Fasi del progetto "Clessidra":
Il progetto Clessidra prevede lo scambio di flussi, con un formato standard interbancario condiviso,
in grado di consentire l'automatico allineamento delle coordinate IBAN (International Bank Account
Number) tra la Pubblica Amministrazione, che effettua pagamenti telematici sul canale cosiddetto
"bonifici", e le singole banche che detengono la proprietà di tale codifica. La concordata nomenclatura
dei flussi (90414, 90416, 90320, 90432, 90433 e 90451) permette ai singoli centri di elaborazione
una rapida identificazione del contenuto e l'avvio della relativa elaborazione. I flussi, non firmati
digitalmente, transitano su canali riservati concordati con la Banca d'Italia.
Il Progetto Clessidra prevede tre fasi:
I Fase
-

-

Allineamento iniziale (causale 90416): per evitare l'acquisizione manuale delle nuove
coordinate bancarie (codice IBAN) per tutti i dipendenti amministrati da NoiPA, è stato
prodotto una tantum un flusso contenente i dati del personale che ha riscosso le competenze
con accreditamento su conto corrente bancario o postale o su libretto postale nominativo.
L'archivio è stato trasmesso in via telematica, alle banche aderenti alla procedura elettronica
di allineamento che hanno restituito, con la stessa modalità, le informazioni per
l'aggiornamento automatico della banca dati.
Nuove domiciliazioni (causale 90414): sono stati comunicati alle banche anche i nuovi
inserimenti per le prime domiciliazioni.
Revoche (causale 90451): NoiPA ha comunicato alle banche le eventuali revoche delle
domiciliazioni in essere, anche nel caso di passaggio del soggetto beneficiario da una banca
ad un'altra.

II Fase
-

A seguito delle comunicazioni effettuate nella I Fase, possono verificarsi:
 risposte positive (causale 90432) alla richiesta di allineamento, con la conferma
dell'IBAN comunicato ovvero con la correzione dello stesso
 risposte di tipo negativo (90320), con l'esplicitazione della motivazione (conto
corrente inesistente, chiuso, ecc...) da parte della banca, alla richiesta di allineamento.

III Fase
-

Variazioni di coordinate Iban (causale 90433): le banche hanno la possibilità di trasmettere
a NoiPA le variazioni delle coordinate bancarie in caso di fusioni, incorporazioni o di qualsiasi
altro evento che determina la modifica del codice IBAN. Tale comunicazione nasce su
iniziativa delle banche stesse.
1

