Allineamento Elettronico Archivi
RID: autorizzazione permanente di addebito in C/C.
Previa autorizzazione del debitore a favore del creditore, questi ha facoltà di incassare
crediti tramite la procedura rid. I dati relativi alla delega di autorizzazione sottoscritta dal
debitore possono essere trasmessi dal creditore alla banca domiciliataria (del debitore) o
viceversa a seconda del tipo di iniziativa.

BANCA ALLINEANTE
La banca allineante è quella che veicola le informazioni e trasferisce i dati ai vari attori.
Tale banca è scelta dall’azienda creditrice; non necessariamente la Banca Allineante è
quella cui viene delegato l’ordine di incasso vero e proprio (RID).

INIZIATIVA
Può essere di tre tipi:
AZIENDA: in questo caso è il CREDITORE che comunica i dati della delega di
autorizzazione alla BANCA ALLINEANTE, la quale si occupa di veicolare le
informazioni alle varie BANCHE DEI DEBITORI che saranno tenute a dare
conferma dell’acquisizione.
BANCA: il DEBITORE comunica alla propria BANCA DI ADDEBITO gli estremi
della delega sottoscritta; la BANCA DI ADDEBITO trasmette quindi la
comunicazione di avvenuto caricamento alla banca allineante che girerà a sua
volta l’informazione elettronica al CREDITORE.
MISTA: entrambi CREDITORE e BANCA DOMICILIATARIA possono proporre
NUOVA DELEGA.
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Nota: al momento in cui si aderisce al servizio AEA non è necessario ricomunicare
tutte le deleghe già in essere presso le banche domiciliatarie e caricate secondo il
tradizionale metodo cartaceo
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