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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 CORRENTE
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.
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, disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.bancafucino.it, presso tutte le filiali
di Banca del Fucino.

CHE COS’E’ IL “CONTO DI BASE PENSIONATI GRATUITO”
Si tratta di un conto corrente destinato esclusivamente a Clienti Privati Consumatori.
Si intende per “Consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua eventuale attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale.
Il Conto di Base Pensionati Gratuito è riservato a Clienti Consumatori aventi diritto a trattamenti pensionistici
fino a € 18.000,00 lordi annui.
Ogni anno il titolare del conto deve presentare, entro il 31 maggio, l’autocertificazione attestante il proprio trattamento
pensionistico dell’anno, che non eccede € 18.000,00 lordi annui, pena la perdita della gratuità del canone a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento.
Il Conto di Base Pensionati Gratuito è uno strumento con operatività limitata e che non prevede la possibilità di
compiere alcune operazioni e/o servizi bancari, quali: deposito titoli, aperture di credito, finanziamenti, carte di
credito, rilascio di assegni bancari, versamenti di contanti e assegni.
Il Conto di Base Pensionati Gratuito non prevede l'applicazione di un canone e consente le operazioni dettagliate, di seguito,
in questo documento; esso include la carta bancomat e il servizio internet banking solo informativo.
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Operazioni incluse nel canone

Elenco movimenti allo sportello

n. 6 operazioni annue

Prelievo contante allo sportello

n. 12 operazioni annue

Prelievo tramite ATM presso Banca del Fucino

Illimitate

Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o SEPA
Illimitati
(incluso accredito di stipendio e pensione)
Comunicazioni da trasparenza (incluse spese postali)

n. 1 comunicazione annua

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di
n. 4 comunicazioni annue
sintesi – incluse spese postali)
Operazioni di pagamento
(PagoBANCOMAT®)

attraverso

carta

di

debito

Emissione per rinnovo e sostituzione carta di debito

Illimitate

n. 1 operazione annua

Il Cliente non può compiere operazioni diverse da quelle previste e/o in numero superiore a quanto indicato (non
è previsto pertanto un foglio informativo servizi accessor al conto di base pensionati gratuito).
La titolarità di un Conto di Base Pensionati non consente la contestuale titolarità di un qualsiasi altro conto corrente.
Al momento della richiesta dell’apertura del conto, il Cliente è tenuto a rilasciare un’autocertificazione in cui attesti di non
essere titolare di altro Conto di Base, nonché di percepire trattamenti pensionistici complessivi inferiori a € 1.500,00 mensili.
Tale strumento non consente l'autorizzazione ad alcun tipo di scoperto di conto, pertanto, la Banca non esegue
ordini di pagamento che comportino un saldo negativo per il Cliente.
Fermo restando l’obbligo della Banca di adottare tutte le misure atte a prevenire e a evitare situazioni di sconfinamento, la
stessa, per eventuali situazioni d’incapienza, può disporre il blocco del conto sino al ripristino dei fondi.
Qualora al 31/12 il Conto di Base risulti incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi, la Banca ha diritto di
recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso scritto non inferiore a due mesi.
Sono a carico del Cliente anche gli oneri fiscali nella misura prevista dalla Legge pro tempore vigente.

Fascicolo Fogli Informativi Conto BASE PENSIONATI
GRATUITO



Carta BANCOMAT®
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE “ CONTO DI BASE PENSIONATI GRATUITO – Consumatori”
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
CONTO DI BASE PENSIONATI
GRATUITO

€ 0,00

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto, le eventuali spese per
l'apertura del conto e l'imposta di bollo annua di € 34,20 obbligatoria per legge.
Tale imposta non è dovuta quando il valore medio della giacenza annua non è superiore a € 5.000.
I costi riportati nella tabella sono orientativi, a titolo meramente indicativo – stabiliti dalla Banca d’Italia – su conti correnti
privi di fido.
Questo significa che il prospetto che segue non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere
importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni
economiche”.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it

VOCI

COSTI/N. OPERAZIONI

Gratuito

Non previste

SERVIZI DI
PAGAMENTO

Canone annuo

Carta BANCOMAT® – spese di emissione e
canone annuo

Non previste

HOME
BANKING

GESTIONE LIQUIDITÀ

Non previste

Spese per conteggio interessi e competenze

Servizio Internet Banking Privati – canone
mensile – Inb@nca Light – NO TOL

Non previsto

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

€ 1,85

GESTIONE
LIQUIDITÀ

SPESE
VARIABILI

SPESE FISSE

Spese per l’apertura del conto

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

Invio postale

On line ed E-mail¹

€ 0,45

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

Tasso creditore annuo nominale

Tasso debitore
utilizzate

ORCBASEPENGR

somme
Il presente conto corrente esclude forme
di finanziamento e di affidamento.

SCONFINA
MENTI
EXTRA
FIDO

AFFIDAMENTI

Commissione onnicomprensiva(CMD)
Tasso debitore
utilizzate

annuale

sulle

somme
Il presente conto corrente esclude forme
di finanziamento e di affidamento.

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)

SCONFINA
MENTI IN
ASSENZA
DI FIDO

Il presente conto corrente non consente
l’autorizzazione di alcun tipo di scoperto di
conto.
Conseguentemente, non sarà eseguito alcun
ordine di pagamento che comporti un saldo
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)
negativo.
¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.
Tasso debitore
utilizzate

annuale

sulle

somme

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino
(www.bancafucino.it).

RECESSO E RECLAMI
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Spese di tenuta conto
Spese di tenuta conto
Remunerazione delle giacenze
Tasso creditore annuo nominale

Non previste

Il presente conto corrente non
prevede remunerazione delle
giacenze presenti sul conto

Servizi Incassi
Servizio Incassi Monete
Versamento Monete

Valute sui versamenti
Versamento Contante
Valute sui prelevamenti
Prelevamento a sportello

2,00%con un minimo di € 2,00 e
un massimo di € 20,00

Data versamento
Data operazione
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Comunicazioni
Invio postale
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD
Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge
€ 0,45
Spese invio comunicazioni e contabili
€ 0,45
¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

On line ed E-mail¹
Non previste
Non previste
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 Tutte
economico
Sono esenti dal costo operazione le
seguenti causali:
VH – PagoBANCOMAT®
V5 – PagoBANCOMAT®

Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore
Persone Fisiche se la giacenza media annua è superiore a € 5.000
Persone Fisiche se la giacenza media annua è inferiore a € 5.000

€ 34,20
Esente

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
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
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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
Fido o affidamento

Interessi debitori

Saldo disponibile

Sconfinamento in assenza di
fido e sconfinamento extrafido

Spesa per singola operazione
non compresa nel canone
Spese annue per conteggio
interessi e competenze

Spese per invio estratto conto
Tasso creditore annuo
nominale
Tasso debitore annuo
nominale

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.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente
oltre il saldo disponibile.
Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di
denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che
quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca),
sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo
quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte
capitale.
Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto
corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun
anno, divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in
cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da
parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura
definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili
Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto
l’addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo
esigibili. L’autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni
successivo conteggio di interessi debitori.

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha
impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze)
senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido
utilizzabile.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle
eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e
per il calcolo delle competenze.
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.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a
carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo
sconfinamento.
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Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal
Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato
pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali
interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di
costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le
disposizioni del codice civile.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per
verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato,
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia
dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia
superiore.
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.
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