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CONTO DI BASE
Ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n.70/2018

Fine esercizio:

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca: Banca del Fucino S.p.A.
Indirizzo: Via Tomacelli 107 - 00186 Roma
Telefono: 06.68976.1 Fax: 06.68300129
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.net
Codice ABI: 03124
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. 1775
Numero di iscrizione all’albo delle Banche: n. 37150

CHE COS'E' IL CONTO COORENTE
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e
gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente sono, di solito, collegati altri strumenti quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione
delle bollette, fido.
Qualora il conto non sia movimentato d’iniziativa del titolare, per almeno 10 anni consecutivi [conto “dormiente”], sarà
assoggettato alla Normativa Rapporti Dormienti che prevede l’estinzione del rapporto con destinazione delle somme al Fondo
Istituto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in
grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione Banca del Fucino aderisce al
sistema di garanzia “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a
100.0000,00 Euro. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD
– cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto
possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell’istituto di credito. La
normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16
novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle
operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca
d’Italia e dalla Consob disponibili sul sito intenet www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.
Qualora il conto non sia movimentato d’iniziativa del titolare, per almeno 10 anni consecutivi [conto “dormiente”], sarà
assoggettato alla Normativa Rapporti Dormienti che prevede l’estinzione del rapporto con destinazione delle somme al Fondo
Istituto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e
parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di
prudenza e attenzione.
Per saperne di più:
La Guida Pratica al Conto Corrente, che orienta nelle scelte del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito
www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.

CHE COS’E’ IL “CONTO DI BASE”
Il Conto di Base è una particolare tipologia di conto corrente che le Banche sono tenute ad offrire per legge, e le cui
caratteristiche sono definite dagli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126 vicies quater del decreto legislativo 1°
settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) e dagli articoli 2 e 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
70/2018 ("Decreto MEF").
Il Conto di Base è offerto a tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea. La Banca può rifiutare la richiesta
di apertura di un conto di base in mancanza dei requisiti di legge oppure nel caso in cui il consumatore sia già titolare in Italia
di un altro Conto di Base ai sensi del "Decreto MEF".
Il Conto di Base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero di operazioni annue effettuabili
senza addebito di ulteriori spese, come da criteri stabiliti dal Decreto MEF. Sono previste ulteriori agevolazioni per talune
fasce di clientela.
È, peraltro, uno strumento ad operatività limitata non essendo consentito l'accesso a tipologie di servizi diverse rispetto a
quelli stabiliti e, in particolare, sono esclusi la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento e
deposito titoli per investimento, l’accesso al trading on line e al servizio Telepass.
Nel Conto di Base offerto dalla Banca del Fucino è compresa la disponibilità di una carta di debito, nonché l’accesso al servizio
di home banking IN\B@NCA LIGHT, di tipo dispositivo.

Pag 1 di 9

TRASPARENZA BANCARIA

OR-CCBASE

Rel. 01

FOGLIO INFORMATIVO

Aggiornato al:

1 ottobre 2018

CONTO DI BASE
Ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n.70/2018

Fine esercizio:

La Banca si astiene dall'autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di base e non esegue un ordine di
pagamento che comporti un saldo negativo per il correntista.
È prevista l'esenzione dal pagamento del canone e dall’imposta di bollo per consumatori che autocertificano un ISEE < €
11.600. Il mantenimento delle predette agevolazione è subordinato alla presentazione di una attestazione annuale, entro il 31
maggio di ogni anno, dell'ammontare dell'ISEE in corso.
La mancata presentazione dell'attestazione entro il termine previsto o l'attestazione, di un ISEE pari o superiore all'importo di
€ 11.600, comporta l'applicazione del canone annuo nella misura ordinaria (con addebito mensile in via posticipata) a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché, ove dovuta, dell’imposta di bollo.
L'offerta della Banca del Fucino consiste di due diverse tipologie di Conto di Base, le cui caratteristiche e condizioni
economiche sono specificate nel presente Foglio Informativo:

CONTO DI BASE CON CANONE
CONTO DI BASE GRATUITO, riservato a coloro che hanno un ISEE in corso di validità inferiore a € 11.600.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE “CONTO Di BASE”
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
CONTO DI BASE CON CANONE (ex Art. 2 Decreto MEF 70/2018)

€ 48,00

CONTO DI BASE GRATUITO (ex Art. 4 Decreto MEF 70/2018)

€ 0,00

Oltre a questi costi va considerata l'imposta di bollo di 34,20 euro obbligatoria per legge per i conti correnti con una
giacenza media annuale superiore a 5.000 euro. Se la giacenza media non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è
dovuta.
L'imposta di bollo è esente per i Consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00 (Conto di Base
Gratuito, ex Art. 4, Decreto MEF 70/2018
I costi riportati nella tabella sono orientativi, a titolo meramente indicativo – stabiliti dalla Banca d’Italia – su conti correnti
privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it

Tipologie di Servizi inclusi nel canone annuale:

Elenco movimenti allo sportello

n. 6 operazioni annue

Prelievo contante allo sportello

n. 6 operazioni annue

Illimitate

Prelievo tramite ATM della Banca del Fucino
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento
sul territorio nazionale
Operazioni di addebito diretto SEPA

n. 12 operazioni annue

Illimitate

Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito dello
stipendio e della pensione)

n. 36 operazioni annue

Pagamenti ricorrenti tramite Bonifico
effettuati con addebito in conto

n. 12 operazioni annue

SEPA

Credit

Transfer
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Versamenti contanti e versamenti assegni

Fine esercizio:

n. 6 operazioni annue

n. 12 operazioni annue

Comunicazioni da trasparenza (incluse spese postali)

n. 1 comunicazione annua

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi
– incluse spese postali)

n. 4 comunicazioni annue

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito

Illimitate

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

n. 1 operazione annua

Se il Correntista effettua operazioni aggiuntive o in numero superiore rispetto a quelle comprese nel canone, di cui alla
tabella sopra riportata, gli saranno addebitate le spese previste per ciascuna di tali operazioni come indicato nel prosieguo di
questo Foglio Informativo.
E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze.
Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e
confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.
Le voci di costo esposte nelle successive tabelle, se corrispondenti alla tipologia di servizi indicati nella precedente tabella,
vengono applicate per operazioni aggiuntive o in numero superiore rispetto a quelle previste nella tabella stessa.

VOCI

COSTI/N. OPERAZIONI

Canone annuo

Spese
per
competenze
SERVIZI DI
PAGAMENTO

Non previste

conteggio

interessi

ISEE ≥ € 11.600,00

ISEE < € 11.600,00

€ 48,00
(diviso in € 12,00
trimestrali)

Non previsto

e

€ 0,00

Canone annuo per una Carta
BANCOMAT® NEW

€ 0,00

HOME
BANKING

Servizio Home Banking “IN\B@NCA Light
- NO TOL” – Canone mensile

€ 0,00

GESTIONE LIQUIDITÀ

SPESE VARIABILI

SPESE FISSE

GESTIONE
LIQUIDITÀ

Spese per l’apertura del conto

Registrazione di ogni operazione non
inclusa nel canone (in aggiunta alla
commissione prevista dal servizio)

€ 1,85

Spese invio informativa periodica (estratti
conto e documento di sintesi – incluse
spese postali) non incluse nel canone

Invio postale

On line ed E-mail

€ 0,45

Non previste
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Fine esercizio:

Il presente conto corrente non prevede
remunerazione delle giacenze presenti sul conto.
Conseguentemente, non sono riconosciuti interessi
creditori.

Contanti/assegni circolari stessa banca

Data versamento

Assegni bancari stessa filiale

Data versamento

Assegni bancari altra filiale

4 giorni lavorativi successivi alla data del
versamento

Assegni circolari altri Istituti/vaglia Banca
d’Italia

4 giorni lavorativi successivi alla data del
versamento.

Assegni bancari altri istituti

4 giorni lavorativi successivi alla data del
versamento.

Vaglia e assegni postali

12 giorni lavorativi successivi alla data del
versamento.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
RE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE LIQUIDITA’
Spese di tenuta conto
Spese di tenuta conto
Non previste
Valute sui versamenti
Versamento Contante
Data versamento
Versamento assegni bancari Agenzia
Data versamento
Versamento assegni circolari di altre banche
1 g lavorativo
Versamento assegni bancari su piazza
3 gg lavorativi
Versamento assegni bancari fuori piazza
3 gg lavorativi
Versamento valori postali
8 gg lavorativi
Versamento assegni circolari Istituto
Data versamento
Versamento assegni bancari Istituto
3 gg lavorativi
Valute sui prelevamenti
Prelevamento a sportello
Data operazione
Comunicazioni
Invio postale
On line ed E-mail
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD
Non previste
Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge
€ 0,45
Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili
€ 0,45
Non previste
Causali che danno origine a scritturazione contabile a cui corrisponde un onere economico

Causali che danno origine a scritturazione contabile a cui corrisponde un onere
economico

Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore
se la giacenza media annua è superiore a € 5.000
se la giacenza media annua è inferiore a € 5.000
Persone Fisiche con ISEE < 11.600 annui
SMS/E-mail Alert (costo per ogni singolo messaggio)

Tutte
Sono esenti dal costo operazione le
seguenti causali:
VH – PagoBANCOMAT®
V5 – PagoBANCOMAT®
91 – rilascio carnet
€ 34,20
Esente
Esente
€ 0,00
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Ricerche e documentazione
Spese Duplicato Estratto Conto

€ 5,00 (per ogni mese rendicontato)

Rilascio certificazione di passività bancarie
- minimo
- massimo
Rilascio dichiarazioni relative ad interessi liquidati o maturati
Rilascio dichiarazioni di sussistenza credito ai fini successori
- spese fisse
- per ogni assegno e per ogni pagina di Estratto Conto
Rilascio certificazione del deposito vincolato su titoli protestati

€ 50,00
€ 250,00
€ 28,41
€ 103,29
€ 11,36
€ 17,04

Richiesta fotocopia assegni negoziati

€ 11,36

Ricerche per la clientela concernenti contabili ecc.
Minimo
Massimo
Rilascio referenze bancarie
Rilascio dichiarazioni revisori dei conti

€ 20,00
€ 250,00
€ 56,81
€ 118,79

SERVIZI DI PAGAMENTO
Servizi di pagamento previsti dal D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015
ICI IN USCITA
ASSEGNI ALTRE BANCHE (assegni negoziati)
Commissione assegno reso impagato/richiamato/protestato
Spese rilascio copia analogica dell’assegno conforme all’originale
Spese procedura di Backup per assegni non gestibili in procedura CIT

€ 12,91
€ 0,00
€ 0,00

BONIFICI IN USCITA (con addebito in conto)
Bonifico SEPA Credit Transfer
Commissione per bonifico su nostro istituto
Commissione per bonifico verso altra banca
Costo per effettuazione della ”Comunicazione Valutaria Statistica” (per i
bonifici soggetti all’obbligo di CVS, secondo la normativa vigente)

Sportello

On Line

€ 1,50
€ 6,00

€ 1,29
€ 1,29
€ 6,00

Bonifico con dati inesatti o incompleti – bonifico rifiutato o stornato
Revoca del bonifico da parte del cliente (ove ammessa)
SEPA Credit Transfer Documentati
Commissione per bonifico per ristrutturazione edilizia
Commissione per bonifico per risparmio energetico
Bonifici a mezzo invio assegni di traenza del nostro istituto
Commissione per emissione assegno di traenza (per ogni assegno)
Bonifici Urgenti
Commissione per bonifico su altra banca
Bonifico Estero

€ 14,00
€ 10,00

Commissione per bonifico su nostro istituto
Recupero spese per operazioni di pagamento verso l’estero
mezzo assegno consegnato all’ordinante
mezzo SWIFT verso Paesi extra UE e in divisa diversa da Euro
Spese per singolo messaggio SWIFT (richieste esito, inquiry, altre info.)

€ 1,50

Commissione per bonifici con la clausola OUR (1)
Commissione di servizio per disposizioni verso Paesi extra UE e in divisa
diversa da Euro
Spese per Bonifico Urgente Non Transfrontaliero
Comunicazione Valutaria Statistica
Costo per effettuazione della ”Comunicazione Valutaria Statistica” (per i
bonifici soggetti all’obbligo di CVS, secondo la normativa vigente)

€ 6,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 10,00

€ 10,00
€ 11,62
€ 15,00
€ 5,00 (oltre alle spese reclamate dalle
Banche estere)
1,00‰ sull’importo trasferito, minimo €
2,00 (2)
€ 15,00
€ 6,00
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BONIFICI IN ENTRATA
Bonifico SEPA Credit Transfer in arrivo / Bonifici Urgenti
Recupero spese per operazione

€ 0,00

Bonifico Estero
Recupero spese per operazioni di introito dall’estero – provenienza Paesi
extra UE e in divisa diversa da Euro

€ 6,45

1,00‰ sull’importo trasferito, minimo €
2,00 (2)
(1) Commissione eventualmente prevista esclusivamente per disposizioni di bonifico verso Paesi non rientranti nell’Area SEPA.
(2) La commissione non prevede limiti massimi di importo
Commissione di servizio

PAGAMENTI RICORRENTI
Pagamenti tramite Bonifico SEPA Credit Transfer (cd. ordini permanenti)
- Beneficiario su nostro istituto
- Beneficiario su altra banca
Domiciliazioni utenze domestiche
ALTRI PAGAMENTI (con addebito in conto – importi unitari)
Pagamento tributi con moduli F23 e F24
Pagamento Ri.Ba
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento

M.av
RAV
Bollettini di conto corrente postale
Bollettino bancario FRECCIA
Effetti cartacei

Pagamento SDD finanziario /SDD a importo prefissato
Pagamento SDD commerciale/generico

€ 1,50
€ 5,00
€ 0,00
Sportello
€
€
€
€
€
€
€
€
€

On - Line

0,00
1,50
0,00
3,00
2,70
3,00
1,50
0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,25
€ 0,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,90
Non disponibile
€ 0,00
€ 0,00

CARTA DI DEBITO
Canone annuo Carta BANCOMAT® NEW (con microchip)
Commissione di pagamento servizio Fast Pay

una carta gratuita
€ 1,03

Per tutte le Caratteristiche, Rischi Tipici e Condizioni Economiche relative alla Carta di Debito si rinvia all'apposito foglio
Informativo.
HOME BANKING
Canone mensile Servizio “Inb@nca Light - NO TOL”
un’utenza gratuita
Per tutte le Caratteristiche, Rischi Tipici e Condizioni Economiche relative al Servizio di Home Banking si rinvia all'apposito
foglio informativo.
informativo
VALUTE
Assegni / Contante
Valute sui versamenti
Versamento Contante
Versamento assegni bancari Agenzia
Versamento assegni circolari di altre banche
Versamento assegni bancari su piazza
Versamento assegni bancari fuori piazza
Versamento valori postali
Versamento assegni circolari Istituto
Versamento assegni bancari Istituto

Data versamento
Data versamento
1 g lavorativo
3 gg lavorativi
3 gg lavorativi
8 gg lavorativi
Data versamento
3 gg lavorativi

Valute sui prelevamenti
Prelevamento a sportello

Data operazione
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Valuta addebito assegno impagato
Valuta accredito per successivo pagamento assegno
Valuta addebito assegno richiamato
Termini di non stornabilità degli accrediti derivanti da versamenti
di assegni bancari

Fine esercizio:

Data versamento
Data comunicazione
Data versamento
6 gg. lavorativi

BONIFICI
Valute su Bonifici in partenza
Data contabile e valuta di addebito ordinante
Valute su Bonifici in arrivo
Data contabile, valuta accredito e disponibilità beneficiario

Data ricezione ordine (3)
Data ricezione delle somme da parte
della Banca

Valute su Bonifici Interni (giroconti)
Data contabile, valuta di addebito ordinante

Data ricezione ordine (3)

Data contabile, valuta accredito e disponibilità beneficiario

Data ricezione ordine (3)

(3) Ai fini della determinazione della data di ricezione ordine si rimanda al Contratto Quadro Conto Corrente e Servizi Collegati
– Conto di Base
ALTRI PAGAMENTI CON ADDEBITO IN CONTO
Pagamenti ricorrenti tramite Bonifico SEPA Credit Transfer
Operazioni di addebito diretto SEPA
Pagamenti M.av, Rav, Bollettino Bancario FRECCIA, Bollettini postali
Pagamenti Effetti cartacei
Altri pagamenti allo sportello (utenze, deleghe fiscali, Ri.Ba, etc.)

Data scadenza disposizione
Data scadenza
Data pagamento
Data pagamento
Data pagamento

RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO DEL CONTO
Recesso del Correntista
Il Correntista ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, dal contratto del Conto.
Nel caso di rapporti cointestati il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà
avvertire tempestivamente gli altri.
Recesso della Banca
La Banca può recedere dal contratto solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

il Correntista ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi, su ordine o
su iniziativa del Correntista;
l’accesso al Conto è stato ottenuto dal Correntista sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
il Correntista non soggiorna più legalmente nell’Unione Europea;
il Correntista, successivamente al Conto, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di
utilizzare i servizi indicati nella tabella contenuta nel Documento di Sintesi.

La Banca comunica al Correntista i motivi del recesso - salvo che ciò non sia inibito da disposizioni in materia di contrasto del
riciclaggio e del finanziamento al terrorismo - con un preavviso di almeno due mesi, per iscritto e senza spese.
Il recesso dal contratto non comporta penalità o spese, provoca la chiusura del Conto e comporta il diritto di esigere il
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
Nei casi di cui alle lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato; nel caso di cui alla lettera b) il Conto non verrà chiuso
se il Correntista provvederà al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso.
Il recesso dal contratto non comporta penalità o spese, provoca la chiusura del Conto e comporta il diritto di esigere il
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
Il recesso dal contratto non comporta penalità o spese, provoca la chiusura del Conto e comporta il diritto di esigere il
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto per l’apertura
di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti sempre è riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto
quanto sia comunque dovuto. A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente, qualora non siano presenti
servizi collegati, la Banca s’impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 5 giorni lavorativi. Qualora invece siano
presenti servizi collegati al conto quali, a titolo puramente esemplificativo, carte di pagamento, servizi d’investimento, la
Banca s’impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del Cliente entro massimo 30 giorni lavorativi.
RECLAMI
I reclami devono essere inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA
(reclami@bancafucino.net ), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento
autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il termine è ridotto a 10
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.
Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta nei termini sopra riportati, può presentare ricorso
alternativamente al:
-

al Conciliatore Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal
“Regolamento” di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito
www.concicliatorebancario.it). In ogni caso, il Consumatore e la Banca potranno scegliere, di comune accordo, di
rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel
registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
all’Arbitro Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal “Regolamento” di
tale organismo. La Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione sul sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso le filiali della Banca.

-

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria
(D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero
sorgere in relazione al contratto stipulato:
-

all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto
dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che
dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo
può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

LEGENDA

Canone annuo
Commissione
onnicomprensiva

Disponibilità somme versate

Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma
messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo
ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma
messa a disposizione del cliente.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il
cliente può utilizzare le somme versate.

Fido o affidamento

Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente
oltre il saldo disponibile.

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Spesa per singola operazione
non compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle
eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio
interessi e competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e
per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratto conto
Tasso creditore annuo
Nominale

Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto
conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel
contratto.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle
somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul
conto, al netto delle ritenute fiscali.
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CONTO DI BASE
Ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n.70/2018

Valute sui prelievi
Valute sui versamenti

Fine esercizio:

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data
dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima
potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la
data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Termini di non stornabilità degli accrediti
derivanti da versamenti di assegni bancari

Giorni oltre i quali la Banca non può più procedere allo storno del
versamento effettuato, salvi i casi di forza maggiore.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore della quale è
messo a disposizione l'importo di un bonifico.

Bonifico SEPA Credit Transfer

Bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato
membro dell'Unione Europea, Liechtenstein, Norvegia, Islanda,
Svizzera e Principato di Monaco per incarico di un ordinante, al fine di
mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un
beneficiario presso una banca (o ente) insediata in uno dei medesimi
paesi; l'ordinante ed il beneficiario di un'operazione di bonifico SEPA
possono coincidere.

Bonifico Urgente

Per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso
giorno di accettazione dell'ordine ovvero da accreditare alla banca
estera con valuta dello stesso giorno di esecuzione.

Bonifico Estero

Per bonifico estero si intende un bonifico la cui controparte è non
residente o il cui importo è espresso in divisa estera.

Consumatore

la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività
imprenditoriale,
commerciale,
artigianale
o
professionale
eventualmente svolta.

Coordinate IBAN

(International Bank Account Number) è l'identificativo unico
obbligatorio necessario per determinare in modo certo il conto del
beneficiario di un ordine di bonifico

Data ricezione ordine

Indica la data in cui l'ordine di bonifico, provvisto delle corrette
coordinate IBAN, è entrato nella disponibilità della Banca. Se l'ordine
è ricevuto l'Orario Limite previsto, lo stesso si intende ricevuto nella
Giornata Operativa successiva. Se l'ordine è ricevuto in una Giornata
non Operativa, lo stesso si intende ricevuto nella prima Giornata
Operativa successiva. Se il cliente richiede l'esecuzione del bonifico in
una data successiva, l'ordine si intende ricevuto nella data di
esecuzione richiesta.

Giornata operativa

Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca sono
regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e i cui la Banca
può regolare l'operazione di bonifico sul sistema interbancario

Orario Limite

Indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali la
Banca può considerare l'ordine di bonifico come ricevuto nella
giornata operativa successiva
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