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Approfondimenti: 
Codice IBAN 

Cos’è l’IBAN 
(International Bank Account Number) 

 

 
Dal 1 gennaio 2008 sarà obbligatorio il codice IBAN per tutti i bonifici a livello nazionale 
al posto delle tradizionali coordinate bancarie (Abi, Cab, C/C, Cin). 
 
L’IBAN è il nuovo standard internazionale infatti incorpora tutti questi dati: 
 
Esempio di codice IBAN:  
 
IT55C05728601000000000012345 
 
IT   Codice paese 
55   Cifra di controllo 
C   CIN 
05728   ABI 
60100   CAB 
0000000012345 CONTO CORRENTE 
 
Con questo sistema ci si adegua al formato delle coordinate bancarie europee portando 
alcuni vantaggi anche pratici, come l’abbattimento dei prezzi delle commissioni per 
operazioni internazionali e una maggiore rapidità nell’eseguire le operazioni. 
 
Ci sarà un periodo transitorio dal 1 gennaio al 2 giugno 2008 nel quale saranno 
accettate anche le tradizionali coordinate bancarie. 
 
Oltre questa data limite se un bonifico verrà presentato senza codice IBAN verranno 
applicate delle sanzioni. 
 
N.B.: L’IBAN servirà soltanto per i pagamenti tramite bonifico bancario, per i pagamenti 
tramite Ri.Ba. il sistema non cambierà rispetto a quello vigente. Quindi non dovete 
richiedere ai Vostri clienti ai quali emettete delle Ri.Ba. il codice IBAN. 
 
 

Gestione dell’IBAN in Dinamico 
 
Anche questa novità è stata trattata da Dinamico.  
 
Infatti, con la versione 1.12.07 sono già stati previsti questi mutamenti e sono inseribili  i 
codici IBAN sia delle “Nostre banche” che delle banche d’appoggio dei clienti ma 
soprattutto dei fornitori a cui effettuate dei bonifici. 
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Come abbiamo già detto sopra l’IBAN sostituirà le coordinate attualmente necessarie per 
eseguire i bonifici: Abi, Cab, C/C e Cin, in quanto li incorpora. 
 
 
 

Risorse 
 
Banca Marche:   http://www.bancamarche.it/viewdoc.asp?CO_ID=416&tree=503 
Wikipedia:  http://it.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number 
 
Forum di Dinamico:  http://lnx.dinamico.it/forum/viewtopic.php?t=151 
 
 
 
Per eventuali richieste di informazioni Vi preghiamo di utilizzare il nostro forum 
http://lnx.dinamico.it 
 
 
Cordiali Saluti 
 
Luca Fortuna 
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