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TIPOLOGIA DI PAGAMENTI DA EFFETTUARE CON IL PBZCOM@NET
Le principali tipologie di pagamenti domestici ed internazionali:
•

Pagamenti domestici in valuta nazionale del Paese

•

Pagamenti domestici in valuta estera

•

Pagamenti internazionali in valuta nazionale ed estera

PAGAMENTI DOMESTICI EFFETTUATI IN VALUTA NAZIONALE
Naziv platitelja (Anagrafica Soggetto Pagatore) – inserire Denominazione; Indirizzo, Via e No.; Località;
tale campo si auto – compila in base al conto selezionato
Broj računa platitelja (Numero di conto del Soggetto Pagatore) – compilare le coordinate del codice
IBAN o selezionare il numero di conto dal menù a tendina che si offre all’utente
Poziv na broj platitelja (prije zaduženja) /Numero di Riferimento del Soggetto Pagatore (dapprima
Riferimento alla nota di addebito)
•

modello – nella casella è già inserito HR, ma bisogna aggiungere la numerazione binaria che
indica il modello di controllo del Numero di Riferimento come previsto dal Quadro unico dei modelli
principali del Numero di Riferimento e stabilito dal relativo Provvedimento sulle modalità di
versamento al Bilancio dello Stato di pagamenti, contributi obbligatori e proventi destinati a
finanziare altre esigenze pubbliche

•

numero di riferimento – contiene fino a 22 caratteri numerici con trattini secondo il modello valido

Iznos (Importo) – l’importo viene inserito in formato n.nnn,dd
Valuta plaćanja (Divisa del pagamento) – indicazione della valuta croata in lettere HRK, inserire
l'apposito ammontare
Oznaka hitnosti (Indice di priorità) – viene segnalato con „√“, che indica l'esecuzione URGENTE del
pagamento attraverso HSVP (Hrvatski Sustav Velikih Plaćanja – Sistema Croato di Regolamento Lordo); la
compilazione di questo campo non è obbligatoria
IBAN/Broj računa platitelja (Codice IBAN/Numero di conto del Soggetto Pagatore) – il campo viene
compilato con le coordinate del codice IBAN (HRxxnnnnnnnnnnnnnnnnn - 21 caratteri numerici) oppure
con la composizione del conto di riferimento in modo seguente: VBDI(7)-partita(10)
Naziv primatelja (Anagrafica Beneficiario) – i dati riguardanti la denominazione del Beneficiario con il
relativo indirizzo (Via, Località e Stato) vengono reperiti dal sistema informativo aziendale in base al
numero di conto inserito, ad eccezione dei rapporti di conto delle persone fisiche con altri istituti di credito
croati per i quali si richiede poi l’inserimento di appositi dati identificativi
Poziv na broj primatelja (prije odobrenja)/Numero di riferimento del Beneficiario (dapprima
Riferimento alla nota d’accredito)
•

modello - è già inserito HR, ma bisogna aggiungere la numerazione binaria che indica il modello di
controllo del numero di riferimento stabilito con il "Quadro unico dei modelli principali del Numero di
riferimento" ed il "Provvedimento sulle modalità di versamento al Bilancio dello Stato di pagamenti,
contributi obbligatori e proventi destinati a finanziare altre esigenze pubbliche"
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•

numero di riferimento – contiene fino a 22 caratteri numerici con trattini secondo il modello
attualmente in vigore

Šifra namjene (Codice causale) - il codice di quattro lettere conforme allo standard internazionale ISO
20022 per una identificazione univoca della causale di pagamento; la compilazione di questo campo non è
obbligatoria
Opis plaćanja (Descrizione del pagamento) – riportare una descrizione libera del pagamento in 4 righe
con 35 caratteri al massimo, l’inserimento dei dati è obbligatorio
Datum izvršenja (Data esecuzione) – si riporta la data in cui viene addebitato il conto transazionale del
soggetto pagatore ed eseguito l’ordine di pagamento. Per i pagamenti regolari non bisogna inserire la
relativa data, la quale viene auto-compilata a seconda della tipologia dell’ordine di pagamento (ordini
interni, ordini esterni – NKS e HSVP) e dei tempi in cui l’ordine viene trasmesso ad esecuzione. Per ordini,
per i quali è stata effetuata una prenotazione del pagamento, è possibile scegliere la data di esecuzione
fino a 3 mesi in anticipo.

Figura 1 – pagamenti domestici in valuta nazionale (HRK)
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PAGAMENTI DOMESTICI IN VALUTA ESTERA
Naziv platitelja (Anagrafica Soggetto Pagatore) – inserire la Denominazione; Indirizzo, Via e No.;
Località, tale campo si auto – compila in base al conto selezionato
Račun platitelja (Conto del Soggetto Pagatore) – selezionare il numero di conto nel menù a tendina dei
conti disponibili insieme alla divisa di pagamento oppure indicare il codice IBAN
Valuta pokrića (Divisa di copertura) – riportare l’indicazione di divisa in modo seguente: consultando il
menù dei conti disponibili o il menù della valuta estera oppure compilando l’abbreviazione della valuta (per
esempio HRK, EUR, ...). Se il campo non è stato compilato, si intende in tal caso il conto riportato nel
campo Conto del Soggetto Pagatore
Račun naknade (Conto di addebito commissione) – selezionare il numero di conto nel menù a tendina
dei conti disponibili insieme alla divisa di pagamento oppure indicare il codice IBAN. Se il campo non è
stato compilato, si intende in tal caso il conto riportato nel campo Conto del Soggetto Pagatore
Valuta naknade (Divisa di commissione) – riportare la divisa in modo seguente: consultando il menù dei
conti disponibili o il menù della valuta estera oppure compilando l’abbreviazione della valuta (per esempio
HRK, EUR, ...). Se il campo non è stato compilato, si intende la valuta croata HRK
Poziv na broj platitelja (prije Referenca platitelja)/ Numero di riferimento del Soggetto Pagatore
(dapprima Riferimento al Soggetto Pagatore) – la compilazione di questo campo non è obbligatoria
•

modello – per compilare la casella stanno a disposizione le seguenti possibilità: "blank"
(predefinito), HR oppure RF

•

numero di riferimento
o

se la casella del modello non è stata compilata, i valori inseriti non saranno poi soggeti ad
alcun controllo

o

se si tratta del modello HR – esiste il controllo del numero di riferimento stabilito con il
"Quadro unico dei modelli principali del Numero di riferimento" ed il "Provvedimento sulle
modalità di versamento al Bilancio dello Stato di pagamenti, contributi obbligatori e
proventi destinati a finanziare altre esigenze pubbliche"

o

se si tratta del modello RF – compilare il modello di controllo a seconda dello standard
internazionale ISO 11649 (lo standard internazionale RF)

Iznos (Importo) – indicare l’importo in formato n.nnn,dd
Valuta plaćanja (Divisa di pagamento) – indicare la valuta in modo da reperire la stessa dal menù dei
conti disponibili, dal menù della valuta estera oppure compilare l’abbreviazione della valuta (per esempio
EUR, USD, CHF)
Oznaka hitnosti (Indice di priorità) - viene segnalato con „√“, che indica l’esecuzione URGENTE del
pagamento; la compilazione di questo campo non è obbligatoria
IBAN Broj računa primatelja (IBAN/Numero di conto del Beneficiario) – inserire il codice IBAN
(HRxxnnnnnnnnnnnnnnnnn - 21 caratteri) oppure la composizione del conto di riferimento in modo
seguente: VBDI(7)-partita(10)
Naziv primatelja (Anagrafica Beneficiario) – (Denominazione; Indirizzo, Via e n.; Località, Stato) il
reperimento dei dati anagrafici del Beneficiario avviene in base al numero di conto inserito, ad eccezione
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dei rapporti di conto delle persone fisiche con altri istituti di credito croati per i quali si richiede poi
l’inserimento di appositi dati identificativi
BIC/SWIFT adresa/Naziv (Codice BIC/SWIFT /Denominazione): i dati identificativi dell’istituto di credito
del Beneficiario vengono reperiti automaticamente dal numero di conto del Beneficiario inserito
Šifra namjene (Codice causale)

- inserire il codice di quattro lettere conforme allo standard

internazionale ISO 20022 per una identificazione univoca della causale di pagamento; l’inserimento del
codice però non è obbligatorio, ad eccezione dei pagamenti di stipendi in valuta estera o d’indennità di
viaggio d’affari alle persone fisiche aventi un rapporto di conto corrente con la PBZ d.d. oppure nel caso di
disposizione di ordini di trasferimento fondi/incasso di commissione per pagamenti massivi per i quali viene
creata una data base specifica
SALA – pagamento di stipendi – l’accredito di stipendi in conto in valuta estera delle persone fisiche- il
campo viene compilato prima dell’inserimento dei dati anagrafici del Beneficiario
BEXP – spese aziendali – esborso dell’indennità del viaggio d’affari – il campo viene compilato prima
dell’inserimento dei dati anagrafici del Beneficiario
PAYR – calcolo retribuzioni – trasferimento di fondi – riepilogo di dettaglio pagamenti massivi – il
campo viene compilato prima dell’inserimento dei dati anagrafici del Beneficiario
Troškovi banke (Spese della Banca)– si sceglie tra le opzioni OUR, BEN o SHA
Se questo campo non è stato compilato, vale l’ipotesi della opzione 3 (SHA).
Opis plaćanja (Descrizione del pagamento) – inserire una libera descrizione in 4 righe con 35 caratteri al
massimo
Instrument plaćanja (Strumento di pagamento) – viene offerta l’opzione di "bonifico", ma è possibile
selezionare anche la "restituzione bonifico"
Datum izvršenja (Data di esecuzione) – inserire la data di addebito in conto transazionale del Soggetto
Pagatore e la data di esecuzione dell’ordine di pagamento. Per i pagamenti regolari (data corrente) però la
data di esecuzione non viene inserita. Le modalità dell’inserimento di data di addebito e data di
esecuzione dell’ordine di pagamento sono state stabilite dalle Condizioni generali/Tempi di ricezione ed
esecuzione dell’ordine di pagamento. Per gli ordini, per i quali è stata effettuata una prenotazione di
pagamento, è possibile scegliere la data di esecuzione fino a 3 mesi in anticipo dalla data di acquisizione
dell’ordine nel sistema informativo della Banca, inviato per via telematica.
Opaska (Nota) – campo dedicato alle informazioni ulteriori/messaggi del Cliente alla Banca
Il suddetto campo Le sta a disposizione come segue:
• per inviare richieste e informazioni ulteriori alla Banca (per esempio il numero di telefax o l'indirizzo email. Se lo desidera, il Cliente potrà richiedere che, all’indirizzo e-mail da lui indicato, venga inviato un’
avviso o Conferma dell’esecuzione di bonifico/SWIFT ACK oppure un avviso sullo stato del Trading
Ticket itd.)
•

Nel caso abbiate contrassegnato URGENTE, siete pregati di darne una spiegazione precisa

•

altri messaggi da inviare alla Banca
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Figura 2 – Pagamenti domestici in valuta estera

PAGAMENTI INTERNAZIONALI IN VALUTA DOMESTICA ED ESTERA
Naziv platitelja (Anagrafica Soggetto Pagatore) - inserire la Denominazione; Indirizzo, Via e No.;
Località; tale campo si auto – compila in base al conto selezionato
Račun platitelja (Conto del Soggetto Pagatore) – selezionare la tipologia del conto nel menù a tendina
dei conti disponibili insieme alla divisa di pagamento oppure indicare il codice IBAN
Valuta pokrića (Divisa di copertura) – indicare la divisa in modo seguente: consultando il menù dei conti
disponibili o il menù della valuta estera oppure compilando l’abbreviazione della valuta (per esempio EUR,
USD, CHF, HRK ...).
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Račun naknade (Conto di addebito commissione) – selezionare il conto dal menù a tendina dei conti
disponibili insieme alla divisa di pagamento oppure indicare il codice IBAN. Se il campo non è stato
compilato, si intende in tal caso il conto riportato nel campo Conto del Soggetto Pagatore.
Valuta naknade (Divisa di commissione) – riportare l’indicazione di divisa in modo seguente:
consultando il menù dei conti disponibili o il menù della valuta estera oppure compilando l’abbreviazione
della valuta (per esempio HRK, EUR,...).
Poziv na broj platitelja (prije Referenca platitelja)/ Numero di riferimento del Soggetto Pagatore
(dapprima Riferimento al Soggetto Pagatore) – la compilazione di questo campo non è obbligatoria
•

modello – disponibili sono le opzioni seguenti: "blank" (predefinito), RF oppure HR

•

numero di riferimento
o

se la casella del modello non è stata compilata, i dati inseriti non sono soggetti ad alcuna
verifica

o

se si tratta del modello RF – si applica il modello di controllo conforme allo standard
internazionale ISO 11649 (lo standard internazionale RF)

o

se si tratta del modello HR – viene effettuata la verifica del numero di riferimento come
stabilito dal Quadro unico di modelli principali del Numero di Riferimento come pure dal
Provvedimento sulle modalità di versamento al Bilancio dello Stato di pagamenti, contributi
obbligatori e proventi destinati a finanziare altre esigenze pubbliche

Iznos (Importo) – indicare importo in formato n.nnn,dd
Valuta plaćanja (Divisa di pagamento) – indicare la divisa di pagamento in modo seguente: consultando
il menù dei conti disponibili o il menù della valuta estera oppure compilando l’abbreviazione della valuta
(per esempio EUR, USD, CHF, HRK...)
Oznaka hitnosti (Indice di priorità) - viene segnalato con „√“, che indica l’esecuzione URGENTE del
pagamento; la compilazione di questo campo non è obbligatoria
Račun primatelja/IBAN (Conto del Beneficiario/IBAN) – inserire il numero di conto attraverso le
coordinate del codice IBAN (con 34 caratteri al massimo in seguito alle norme di legge del Paese del
Beneficiario). Nel caso si decidesse di inserire il numero di conto del Beneficiario, è obbligatorio compilare
questo campo, eccetto i strumenti di pagamento quali assegno bancario o incasso
Naziv primatelja (Anagrafica Beneficiario) – inserirela Denominazione; Indirizzo, Via e n.; Località,
Stato – è obbligatorio riportare i dati in questo campo
Primatelj (osoba)/ Beneficiario (tipologia anagrafica) – è possibile scegliere tra "Persona fisica" o
"Persona giuridica"; la compilazione di questo campo è obbligatoria
Banka primatelja – BIC/SWIFT adresa (Banca del Beneficiario – codice BIC/SWIFT)– se la Banca del
Beneficiario dispone del codice BIC, è obbligatorio riportarlo. Quando il BIC del Beneficiario non è
disponibile, è obbligatorio inserire i dati identificativi della Banca del Beneficiario (Denominazione; Indirizzo,
Via e n.; Località, Stato), eccetto gli assegni bancari quale strumento di pagamento
Šifra namjene (Codice causale) – inserire il codice di quattro lettere conforme allo standard
internazionale ISO 20022 per una identificazione univoca della causale di operazioni di pagamento;
l’inserimento del codice però non è obbligatorio
Troškovi banke (Spese della Banca)– indicare la tipologia di spesa - OUR, BEN, SHA
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Opis plaćanja (Descrizione di pagamento) – dare una descrizione libera in 4 righe con 35 caratteri al
massimo; la compilazione del campo è obbligatoria
Instrument plaćanja (Strumento di pagamento)– si offre l’opzione "bonifico", ma si può selezionare
anche "assegni", "incasso", "restituzione bonifici", "restituzione assegni"
Datum izvršenja (Data esecuzione) – inserire data di addebito in conto transazionale del Soggetto
Pagatore e di esecuzione del ordine di pagamento. La data di regolamento e la data di esecuzione sono
definite dalle Condizioni generali/Tempi di ricezione ed esecuzione di bonifici. Per tutti gli ordini, per i quali
è stata effetuata una prenotazione di pagamento, è possibile determinare la data di esecuzione fino a 3
mesi in anticipo dalla data di acquisizione nel sistema informativo della Banca.
Opaska (Nota) – permette di inserire informazioni ulteriori/messagi da inviare alla Banca
Il campo è disponibile per:
• richieste e informazioni ulteriori, notifiche (per esempio il numero di fax o l'indirizzo e-mail. Se lo
desidera, il Cliente potrà richiedere che, all’indirizzo e-mail da lui indicato, venga inviato un’ avviso o
Conferma dell’esecuzione di bonifico/SWIFT ACK oppure un avviso sullo stato del Trading Ticket itd.)
•

Nel caso abbiate contrassegnato URGENTE, siete pregati di darne una spiegazione precisa

•

Altri messaggi da inviare alla Banca
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Figura 3 – Pagamenti internazionali in valuta domestica ed estera
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EFFETTUARE PAGAMENTI CON MODELLI PREDEFINITI
Attivando il link "Modelli predefiniti" nella sezione "Ordine nuovo" (nell’area di "Pagamenti") è possibile
effettuare pagamenti utilizzando modelli predefiniti. I modelli predefiniti come pure gli ordini di pagamento si
dividono in tre categorie/: Pagamenti domestici in valuta nazionale, Pagamenti domestici in valuta
estera e Pagamenti internazionali in valuta domestica ed estera.
L’elenco di modelli predefiniti contiene i dati quali il titolo del modello, la denominazione del beneficiario e la
descrizione del pagamento come pure l’icona che permette di creare un nuovo ordine di pagamento.
Cliccando sull’icona per creare un ordine nuovo appare la schermata del nuovo ordine con dati specificati
dal modello predefinito.
Cliccando il link contenente il titolo del modello predefinito si aprirà la maschera con dettagli del modello
che si possono modificare oppure si può creare un nuovo ordine di pagamento utilizzando il modello
predefinito.

Figura 4 – Visualizzare modelli di pagamento predefiniti

Per annullare alcuni modelli bisogna segnalarli con un segno di spunta e cliccare sul tasto "Annulla".
Apportando nel campo l’indicazione "Titolo del modello predefinito" e cliccando poi sul tasto "Ricerca" è
possibile ricercare i modelli disponibili in base al loro titolo.

VISUALIZZARE BONIFICI DISPOSTI CON ORDINI MULTIPLI
Le disposizioni di ordini effettuate tramite ordini multipli si possono visualizzare attivando il link Pregled
naloga -> Zbrojni nalozi (Visualizzazione di ordini -> Ordini multipli). Gli ordini multipli come pure i
bonifici si dividono in tre categorie: Pagamenti domestici in valuta nazionale, Pagamenti domestici in
valuta estera e Pagamenti internazionali in valuta domestica ed estera. Selezionando l’opzione
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"Devizni stari" ("Vecchi bonifici in valuta estera") si possono visualizzare ordini multipli in valuta estera in
vecchio formato elettronico (Ordine 14).
Cliccando sul numero del ordine multiplo è possibile reperire singoli ordini nell’ambito del ordine multiplo.
Sucessivamente sarà possibile ottenere e stampare la conferma dell’ordine eseguito in formato PDF.
Questo servizio permette all’utente di revocare l’intero ordine multiplo oppure un singolo ordine nell’ambito
dell’ordine multiplo selezionando il pulsante Revoca.

Slika 5 – pregled zbrojnih naloga

INVIARE E VISUALIZZARE ORDINI DI PAGAMENTO IN BASE ALLO
STATUS
Creare un ordine di pagamento
-

Inserire nell’ordine di pagamento tutti i dati richiesti

-

Selezionare il tasto "Provjeri" ("Verificha")

-

Con l’esito positivo della Verificha si procede al passo "Pošalji na potpis" (Prosegui per firmare il
flusso) (l’ordine si può salvare cliccando sul tasto "Spremi" (Salva) oppure "Spremi i novi" (Salva
pure il nuovo ordine)

NOTA: il tasto "Pošalji na potpis" (Prosegui per firmare il flusso) si può attivare senza dover attivare
prima il tasto "Provjeri" (Verificha)

Pagina 11

Figura 6 – Creare un ordine di pagamento

Come firmare ed eseguire ordini di pagamento
-

Selezionare željeni tip naloga (tipo di ordine desiderato) nella sezione Pregled naloga
(Visualizzazione di ordini)

-

Selezionare Nalozi za potpis (Ordini da firmare)

-

Per firmare gli ordini cliccare sul tasto "Potpiši" (Firma). Attivando il pulsante "Potpiši i izvrši" (Firma
e esegui) è possibile firmare ordini e procedere alla loro contestuale esecuzione

-

Per perfezionare un ordine di pagamento si deve scegliere il tasto "Vrati na doradu" (Rimanda alla
perfezione)

-

Cliccando su Broj (Numero) è possibile visualizzare i dettagli dell’ordine sul quale si vuole operare.

NOTA: Gli ordini di pagamento si firmano con firma elettronica usando l’apposito Strumento di pagamento
(SmartCard/USB )
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Figura 7 – Firmare ed eseguire ordini di pagamento

Visualizzare ordini di pagamento da eseguire
-

Cliccare su željeni tip naloga (tipologia di ordine desiderata) nella sezione Pregled naloga
(Visualizzazione di ordini)

-

Cliccare su Nalozi zaprimljeni na izvršenje (Ordini presi in carico)

-

Per revocare ordini bisogna selezionare l’apposito ordine e cliccare sul pulsante "Opozovi" (Revoca)

-

Cliccando su Broj naloga (Numero di ordine) è possibile ricercare elementi di dettaglio di un ordine
specifico sul quale si vuole operare.

Figura 8 – Visualizzare ordini ricevuti da eseguire
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-

Selezionare željeni tip naloga (tipo di ordine desiderato) nella sezione Pregled naloga
(Visualizzazione ordini)

-

Scegliere l’opzione Nalozi izvršeni (Ordini eseguiti)

-

Cliccando su Broj naloga (Numero di ordine) è possibile ricercare elementi di dettaglio di un ordine
specifico sul quale si vuole operare

Figura 9 – Visualizzare ordini eseguiti

Visualizzare ordini eseguiti
-

Selezionare željeni tip naloga (tipo di ordine desiderato) nella sezione Pregled naloga
(Visualizzazione ordini)

-

Scegliere l’opzione Nalozi odbijeni (Ordini rifiutati)

-

Cliccando su Broj naloga (Numero di ordine) è possibile ricercare dettagli di un ordine specifico e
disporre un ordine nuovo, usando gli elementi dell’ordine rifiutato.
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Figura 10 – Visualizzare ordini rifiutati
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