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INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca: Banca del Fucino S.p.A.
Sede legale: Via Tomacelli 107 - 00186 Roma
Telefono: 06.68976.1 Fax: 06.68300129
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.it
Codice ABI: 03124
Iscritta all’albo delle Banche: n. 5640
Iscritta all’albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
Numero REA: n. 1458105
Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: 04256050875
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE
Nome /Ragione Sociale:
Cognome:
Iscrizione ad Albi o elenchi:
Numero Delibera Iscrizione all'albo:
Qualifica:
Sede:
Telefono:
E-mail:
Il sottoscritto _________________dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.
Data _________________

(firma del cliente) ________________________________

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, 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 FUCINO PROFESSIONISTI
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Il conto è dedicato a Professionisti e Studi Associati per la gestione delle esigenze legate alla gestione del proprio studio e
della propria attività.
Servizi accessori previsti per la convenzione:
•
Homeb@nking
•
Carta BANCOMAT® NEW
•
Carta di credito
Il Cliente di riferimento non può essere una società e/o Ditta Individuale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento Foglio Informativo Affidamenti in Conto Corrente a
non Consumatori.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un consumatore medio, titolare di un conto corrente.
Questo significa che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle 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” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.
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.

VOCI

GESTIONE LIQUIDITÀ
SERVIZI DI
PAGAMENTO

SPESE FISSE

Spese per l’apertura del conto

HOME
BANKING

Canone mensile

Numero di operazioni incluse nel canone

Spese per conteggio interessi e competenze

COSTI
€ 0,00

€ 9,50 (pari a € 114,00 annuali)

280 annuali (suddivise in 70 trimestrali)

Spese di liquidazione : € 0,00

Spese di tenuta conto: € 0,00

Canone annuo Carta di Credito CartaSi

CartaSi Business - Costo standard
Carte aggiuntive - Costo Standard
(vedi Foglio Informativo Analitico di CartaSi)

Canone annuo per una Carta BANCOMAT®
NEW
Canone mensile Internet Banking –
Inb@nca Light

€ 0,00

Costo standard
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Registrazione di ogni operazione, applicata a
tutte le causali, in aggiunta alla eventuale
commissione prevista dal servizio.
Sono esenti dal costo operazione le seguenti
causali:
VH – PagoBANCOMAT®
V5 – Pago BANCOMAT®
91 – rilascio carnet

Spese Invio Estratto Conto periodico

Spese invio altre comunicazioni di legge

Spese invio comunicazioni e contabili

Commissione per prelievo sportello automatico
presso la stessa banca e presso le banche
aderenti al network We Cash (vedi all. 1) in
Italia

SPESE VARIABILI

FI_CCPROFESSIONISTI_NC

€ 1,00

Invio postale

On line ed E-mail¹

€ 0,45

€ 0,00

Invio postale

On line ed E-mail¹

€ 0,45

€ 0,00

Invio postale

On line ed E-mail¹

€ 0,45

€ 0,00

€ 0,00

in Italia: € 2,00
Commissione per prelievo sportello automatico
presso altra banca
Circuito Cirrus Area Euro/Area non Euro: € 2,00

INTERESSI
CREDITORI

INTERESSI
SOMME
DEPOSITA
TE

SERVIZI DI PAGAMENTO

Sportello con addebito in c/c

Bonifico SEPA Credit Transfer in partenza, con
addebito in conto corrente

Commissione per bonifico su nostro istituto:
€ 1,50
Commissione per bonifico verso altra banca:
€ 3,00
On Line
Commissione per bonifico su nostro istituto:
€ 1,00
Commissione per bonifico verso altra banca:
€ 1,00

Commissione per domiciliazione utenze
domestiche

€ 0,50

Commissione per addebito SDD emessi da
società finanziarie

€ 1,00

Commissione per addebito SDD
commerciale/generico

€ 2,70

Commissione per addebito Viacard e Telepass

€ 1,03

Tasso creditore annuo nominale

0,025%
al lordo dell’imposta pro tempore vigente
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FIDI

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
Commissione di Messa a Disposizione delle
somme (CMD)

E’ necessario leggere il documento Foglio
Informativo Affidamenti in Conto Corrente a Non
Consumatori

Commissione di Messa a Disposizione delle
somme (CMD)

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate

14,50%
Cliente Non Consumatore
€ 20,00 per sconfinamenti fino a max €
5.000,00
€ 30,00 per sconfinamenti da € 5.001,00 fino a €
15.000,00
€ 60,00 per sconfinamenti superiori a €
15.000,00

PERIODICITA’

Commissione d’Istruttoria Veloce (CIV)*

Esigibilità interessi debitori

DISPONIBILITÀ
SOMME VERSATE

E’ necessario leggere il documento Foglio
Informativo Affidamenti in Conto Corrente a Non
Consumatori

Commissione d’Istruttoria Veloce (CIV)*

ESIGIBILITA’

SCONFINAMENTI IN
ASSENZA DI FIDO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate

Periodicità di maturazione interessi

INTERESSI DI
MORA

FIDI E SCONFINAMENTI

SCONFINAMENTI
EXTRA FIDO

Altre spese

Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e
comunque alla chiusura del rapporto)
Per i contratti stipulati in corso d’anno al 31
dicembre

Al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui
sono maturati

Interessi di mora applicati in caso di mancato
pagamento degli interessi maturati

14,50%

Contanti/assegni circolari stessa banca

Data versamento

Assegni bancari stessa filiale

Data versamento
4 giorni lavorativi successivi alla data del
versamento.

Assegni bancari altra filiale
Assegni
d’Italia

circolari

altri

istituti/vaglia

Assegni bancari altri istituti

Banca

4 giorni lavorativi successivi alla data del
versamento
4 giorni lavorativi successivi alla data del
versamento.
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¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio

*COMMISSIONE D’ISTRUTTORIA VELOCE
Il conto corrente deve essere utilizzato dal cliente entro il saldo creditore.
La Banca, in caso di indisponibilità di fondi, può rifiutare di compiere l’operazione richiesta dal correntista. Qualora la Banca
esegua tale operazione, si determina uno sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido concesso.
Ciò premesso, fermo restando l’applicazione del tasso di sconfinamento, la Commissione d’Istruttoria Veloce si applica in
caso di sconfinamento ovvero a ogni incremento dello sconfinamento.
La Commissione d’Istruttoria Veloce è applicata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.
Essa è commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere le attività che presiedono alla valutazione e
autorizzazione dello sconfino, compresa l’analisi creditizia e le conseguenti attività di monitoraggio per il rientro dallo
sconfinamento.
La commissione si applica solo quando vi è sconfinamento, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
A fronte di più sconfinamenti autorizzati nella stessa giornata sarà applicata la commissione una sola volta.
La commissione non è dovuta quando:
• Lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. A tale scopo sono state individuate le
causali (operazioni) che non determinano l’imputazione della CIV e che sono indicate nell’Allegato A del presente Foglio.
•

Quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.

•

Quando lo sconfinamento è riferito al solo saldo liquido (per valuta).

Esclusivamente per i Clienti Consumatori è applicata una franchigia se lo sconfinamento è inferiore o pari a € 500,00 e se lo
stesso ha durata inferiore a sette giorni consecutivi.
Tale esclusione è applicata una sola volta a trimestre.
La liquidazione della commissione avverrà, in via posticipata, con periodicità trimestrale.
Esempio 1: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)
COMMISSIONE D’ISTRUTTORIA VELOCE
Periodo di riferimento
Recupero spese gestione sconfino cad.
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile
Numero giorni consecutivi di sconfinamento
Numero sconfinamenti nel trimestre
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del
periodo di riferimento

Trimestrale
€ 20,00
€ 4.000,00
6
1
€ 20,00

Esempio 2: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)
COMMISSIONE D’ISTRUTTORIA VELOCE
Periodo di riferimento
Trimestrale
Recupero spese gestione sconfino cad.
€ 20,00
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile
€ 1.200,00
Numero giorni consecutivi di sconfinamento
6
Numero sconfinamenti nel trimestre
1
Modalità di calcolo
1 x € 20,00
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del
€ 20,00
periodo di riferimento
Esempio 3: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)
COMMISSIONE D’ISTRUTTORIA VELOCE
Periodo di riferimento
Recupero spese gestione sconfino cad.
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile
Numero giorni consecutivi di sconfinamento
Numero sconfinamenti nel trimestre
Modalità di calcolo

Trimestrale
€ 30,00
€ 5.500,00
10
4
4 x € 30,00
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Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del
periodo di riferimento

€ 120,00

Esempio 4: Modalità di calcolo (assenza di fido ovvero di supero del limite di fido – cliente non consumatore)
COMMISSIONE D’ISTRUTTORIA VELOCE
Periodo di riferimento
Recupero spese gestione sconfino cad.
Saldo contabile debitore alla fine della giornata contabile
Numero giorni consecutivi di sconfinamento
Numero sconfinamenti nel trimestre
Modalità di calcolo
Recupero spese gestione sconfino calcolato alla fine del
periodo di riferimento

Trimestrale
€ 60,00
€ 16.000,00
6
1
1 x € 60,00
€ 60,00

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).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
1)

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’

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
Soggetti diversi da persone fisiche
Spese per estratto conto/documento di sintesi
Consegna Estratto Conto su supporto magnetico
Memorandum allo sportello (ultimi movimenti)
Servizio di domiciliazione della corrispondenza
Canone annuale
Smarrimento chiavi

2)

€ 34,20
Esente
€ 100,00
€ 26,00
€ 1,35
€ 11,36
€ 17,04

SERVIZI DI PAGAMENTO

Carta di debito
La Carta BANCOMAT® NEW include le funzionalità ed i servizi di seguito elencati:
Funzione BANCOMAT®
Funzione Pago BANCOMAT®
Funzione FastPay
Funzione Cirrus/Maestro
Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati, sono addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente
all'utilizzo; è, quindi, necessario che tali operazioni siano effettuate esclusivamente in presenza di fondi disponibili sul conto
corrente.
Il canone annuale, riportato nella sezione “Principali Condizioni Economiche”, è corrisposto in via anticipata con decorrenza pari
alla data di emissione carta. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento, il canone sarà nuovamente addebitato con decorrenza
pari alla data di emissione della nuova carta.
Carta
Spese
Spese
Spese
Spese

BANCOMAT® NEW
emissione carta
per sostituzione carta
per blocco carta a seguito di smarrimento e sottrazione
per mancata restituzione carta

€ 0,00
€ 15,00
€ 0,00
€ 0,00
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Prelievi ATM
Commissione per prelievo sportello automatico presso la stessa banca e presso le
banche aderenti al network We Cash (vedi all. 1) in Italia
Commissione prelievo ATM altri Istituti Italia
Commissione prelievo ATM circuito Cirrus Area Euro/Area non Euro
Valuta prelievo
Pagamenti POS
Commissioni pagamenti su POS circuito PagoBANCOMAT®
Commissioni pagamenti su POS circuito Maestro (Europay)
Limite di Utilizzo (Plafond)
Importo massimo mensile BANCOMAT®
Importo massimo giornaliero BANCOMAT®
Importo massimo mensile Cirrus (Europay)
Importo massimo giornaliero Cirrus (Europay)
Importo massimo mensile Pago BANCOMAT® /Maestro
Importo massimo giornaliero Pago BANCOMAT® /Maestro
Periodo di riferimento

€ 0,00
€ 2,00
€ 2,00
Data prelevamento
Non previste
Non previste
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 1.750,00
€ 1.750,00
Mese solare

Carta di Credito
Si riportano di seguito le principali condizioni delle Carte di Credito CartaSi abbinate al Conto Fucino Professionisti, le cui
condizioni economiche complete sono consultabili sui relativi Fogli Informativi.
La Banca del Fucino prevede altre tipologie di carte, i cui costi sono riportati nei relativi Fogli Informativi.
Commissione annuale per la prima emissione e rinnovo CartaSi
Business principale
Commissione annuale per la prima emissione e rinnovo carta
aggiuntiva e seconda carta principale
Frequenza invio estratto conto
Valuta per addebito dell’estratto conto su c/c bancario del
titolare
Rimborso spese invio estratto conto mensile della Compagnia
CartaSi (ivi incluse spese postali)
Imposta di bollo
Fido minimo disponibile
Tasso applicato sul rimborso a saldo
Tasso applicato sul rimborso rateale
Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata.
Commissione per ogni operazione di anticipo di denaro contante
presso distributori automatici e sportelli bancari
Importi prelevabili giornalmente
Commissione per ogni operazione di rifornimento carburante
presso le stazioni di servizio convenzionate
Spese per servizio pagamento con “VIACARD” ove l’estratto
conto contenga l’addebito della fattura relativa al servizio
Quota associativa annua per il servizio “VIACARD” di Autostrade
per l’Italia S.p.A.
Spese per la sostituzione della Carta per smarrimento /furto
Cambio praticato sugli utilizzi in valuta diversa da euro

Canone standard
Canone Standard
mensile (nel caso in cui venga effettuata almeno
un'operazione di addebito al titolare)
data estratto conto
€ 1,29
€ 2,00 (applicata solo se il saldo dell’estratto conto
supera € 77,47)
€ 1.100,00
Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 0,0%;
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) 0,00%
Limite utilizzo inferiore a € 5.000,00 - Tasso Annuo
Nominale (T.A.N.) 15,00 %
Limite utilizzo inferiore a € 5.000,00 - Tasso Annuo
Effettivo Globale (T.A.E.G.) 16,08%
Periodo di 12 mesi di uguale durata.
4,00%

-

minimo : € 100,00
massimo: € 300,00
€ 0,77
€ 1,55
€ 15,49

€ 22,00
Maggiorazione sul tasso di cambio applicato dal sistema
internazionale minimo 1% - massimo 2%

Assegni
Rilascio carnet di assegni
Costo per ciascun assegno

€ 0,00
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Altre spese/commissioni sugli assegni bancari, circolari e postali standardizzati
Assegni Banca del Fucino (assegni tratti)
Commissione messaggio di impagato assegno Check-Truncation/C.I.T.
(Check Image Truncation)
RILASCIO CARMET
DI ASSEGNI
Commissione
messaggio
di impagato assegno da stanza
Commissione per richiesta materialità/fotocopia assegni negoziati in Check
Truncation/C.I.T. (Check Image Truncation)
Commissione per disposizione di blocco assegni bancari

€ 11,36
€ 10,33
€ 11,36
€ 8,52 (massimo € 34,00)

Assegni altre Banche (assegno 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
€ 00,00
€ 10,00

Bonifici
BONIFICO SEPA Credit Transfer
Il bonifico Credit Transfer SEPA consente al cliente di mettere a disposizione di un beneficiario una determinata somma in
euro presso la Banca del Fucino S.p.A. o presso altre banche in Italia e negli altri Paesi SEPA (34 Stati Membri - Unione
Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino).
Le principali caratteristiche del SEPA Credit Transfer sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il pagamento deve essere in EURO;
tempi massimi di esecuzione prefissati (attualmente 3 giorni lavorativi);
piena raggiungibilità dei conti dei beneficiari nell’area SEPA;
trasferimento di importo massimo pari a € 500.000;
l’IBAN e il BIC sono gli unici identificativi adottati per l’identificazione del conto corrente;
addebito e accredito su conto corrente Italia/Estero: nel canale SEPA non è possibile eseguire bonifici per
cassa;
l’importo originale del pagamento è sempre trasferito senza deduzioni. L’importo inviato deve essere accreditato
interamente al beneficiario: ciascuna banca applicherà le proprie commissioni rispettivamente all’ordinante
e
al
beneficiario;
non è prevista la valuta fissa per il beneficiario;
non “urgente”, cioè con valuta di regolamento successiva al giorno in cui sono eseguiti;
le informazioni sul pagamento devono occupare al massimo 140 caratteri.
Bonifico Europeo - SEPA Credit Transfer in partenza

Commissione per bonifico su nostro istituto
Commissione per bonifico verso altra banca
Comunicazione Valutaria Statistica
Costo per effettuazione della ”Comunicazione Valutaria Statistica” (per i
bonifici soggetti all’obbligo, secondo la normativa vigente)
Costo per gestione del bonifico
Bonifico con dati inesatti o incompleti – bonifico rifiutato o stornato
Revoca del bonifico da parte del cliente (ove ammessa)
Bonifici Documentati
Commissione per bonifico per ristrutturazione edilizia
Commissione per bonifico per risparmio energetico
A mezzo invio assegni di traenza del nostro istituto
Commissione per emissione assegno di traenza (per ogni assegno)
Bonifici di importo rilevante (superiore a Euro 500.000,00), Bonifici
Urgenti e Transfrontalieri
Commissione
per bonifico su altra banca
Bonifico Europeo - SEPA Credit Transfer in arrivo
Recupero spese per operazione

Sportello con
addebito in
conto
€ 1,50
€ 3,00

On Line
€ 1,00
€ 1,00
€ 6,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 0,00
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BONIFICO ESTERO
Il bonifico estero consente al correntista di trasferire una somma determinata, in euro e/o in altra divisa, a favore di un
beneficiario presso sportelli di altra banca in Paesi diversi dall’Italia o a favore di un beneficiario “non residente” presso
sportelli di banche in Italia.
Nel caso di bonifici esteri verso banche dislocate in Paesi non rientranti nell’Area SEPA, l’ordinante può scegliere fra tre
diverse opzioni tariffarie:
▪ Tutte le spese a carico del beneficiario detta opzione “ BEN ”: in questo caso sono a carico del beneficiario del bonifico sia
le spese della banca dell’ordinante che le spese della banca del beneficiario oltre ad eventuali spese delle banche tramite.
▪ Spese divise fra ordinante e beneficiario detta opzione “SHA“ (share): in questo caso l’ordinante sostiene le spese della
sua banca ed il beneficiario sostiene le spese della sua banca oltre ad eventuali spese delle banche tramite.
▪ Tutte le spese a carico dell’ordinante detta opzione “OUR”: in questo caso sono a carico dell’ordinante sia le spese della
sua banca che le spese della banca del beneficiario oltre ad eventuali spese delle banche tramite.
Per i bonifici esteri disposti verso banche dislocate in Paesi rientranti nell’Area SEPA, l’unica opzione tariffaria possibile e
quella “SHA“ (share).
Bonifico Estero in partenza
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
Spese per singolo messaggio SWIFT (richieste esito, inquiry, altre info.)
Commissione per bonifici con la clausola OUR (2)
Commissione di servizio disposizioni verso Paesi extra UE e in divisa diversa
da Euro

€ 1,50
€ 10,00
€ 23,24
€ 15,00
€ 5,00 (oltre alle spese reclamate dalle
Banche estere)
2,00‰ sull’importo trasferito, minimo
€ 4,00 (1)

Spese per Bonifico Urgente Non Transfrontaliero
Comunicazione Valutaria Statistica
Costo per effettuazione della ”Comunicazione Valutaria Statistica” (per i
bonifici soggetti all’obbligo, secondo la normativa vigente)

€ 15,00
€ 6,00

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

€ 12,91

Commissione di servizio
2,00‰ (minimo € 4,00) (1)
(1) La commissione non prevede limiti massimi di importo
(2) Commissione eventualmente prevista esclusivamente per disposizioni di bonifico verso Paesi non rientranti nell’Area SEPA
ORDINI PERMANENTI
Ordini continuativi di bonifico
Commissione per ordine permanente su nostro istituto
Commissione per per ordine permanente su altra banca

€ 1,50
€ 3,00

Pagamenti Ricorrenti (con addebito in conto – per singolo documento)
Sportello
€ 0,00

On Line
€ 0,00

Pagamento Ri.Ba
Pagamento M.av

€ 1,50
€ 0,00

€ 0,25
€ 0,00

Pagamento RAV
Pagamento Bollettini di conto corrente postale
Pagamento Bollettino bancario FRECCIA
Pagamento Effetti cartacei
Domiciliazione utenze domestiche
Pagamento SDD finanziario /SDD a importo prefissato
Pagamento SDD commerciale/generico
Pagamento Viacard e Telepass

€
€
€
€
€
€
€
€

Pagamento tributi con moduli F23 e F24

3,00
2,70
3,00
1,50
0,50
2,70
1,00
1,03

€ 3,00
€,
€ 1,90
Non disponibile
€ 0,50
€ 2,70
€ 1,00
Non disponibile
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3) SERVIZI INCASSI
Servizio Incassi Monete
Versamento Monete

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

4) 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
Valute sui prelevamenti
Prelevamento a mezzo assegno bancario
Prelevamento a sportello

Data versamento
Data versamento
1 g lavorativo
3 gg lavorativi
3 gg lavorativi
8 gg lavorativi
Data versamento
3 gg lavorativi
Data emissione o data regolamento se
inferiore
Data operazione

Casi particolari
Valuta addebito assegno impagato
Valuta accredito per successivo pagamento assegno
Valuta addebito assegno richiamato
I giorni valuta, sopra indicati, sono lavorativi e successivi alla data di versamento.

Data versamento
Data comunicazione
Data versamento

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
Altri pagamenti con addebito in conto
Pagamento Ri.Ba
Pagamento SEPA Direct Debit
Pagamenti M.av, Rav, Bollettino Bancario FRECCIA
Pagamenti Effetti cartacei
Altri pagamenti allo sportello (utenze, deleghe fiscali, etc.)

Data scadenza
Data scadenza
Data pagamento
Data pagamento
Data pagamento

5) ALTRO
SMS/E-mail Alert
Costo per ogni singolo messaggio

Avviso operatività Internet Banking –
€ 0,00
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Per ogni altro avviso - € 0,20
Richieste di visure
Richiesta di visure ipocatastali, CCIAA, TRIBUNALE
- minimo
- massimo
Ricerche e documentazione
Spese Duplicato Estratto Conto
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
Richiesta fotocopia assegni negoziati
Ricerche per la clientela concernenti contabili ecc.
- minimo
- massimo
Rilascio referenze bancarie
Rilascio dichiarazioni revisori dei conti

€ 50,00
€ 250,00
€ 5,00 (per ogni mese rendicontato)
€ 50,00
€ 250,00
€ 28,41
€ 103,29
€ 11,36
€ 17,04
€ 11,36
€ 20,00
€ 250,00
€ 56,81
€ 118,79

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
Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186,
presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale
presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai
seguenti indirizzi:
•

Posta elettronica: reclami@bancafucino.it

•

PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente
un’accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.
Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono
superiori a 15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non
possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le
ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35
giornate lavorative.
Ricorsi stragiudiziali
Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti,
potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della
Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it
oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e
sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).
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Ricorso all’autorità giudiziaria
Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4
marzo 2010, n. 28 (“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”), chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.
Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in
alternativa:
• all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito
www.conciliatorebancario.it);
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).
L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si
intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA
B.I.R.
(Bonifico
Rilevante)
Bonifico con
incompleti

dati

Importo Bonifici d’importo superiore a € 500.000, accreditati alla banca il giorno stesso della
loro esecuzione (se ricevuti entro le ore 15,00), validi solo in Italia.
inesatti

o Bonifici disposti senza l’indicazione ovvero con l’indicazione errata dei codici di
riferimento del beneficiario e/o della banca destinataria.

Bonifico Urgente

Bonifico accreditato al beneficiario nello stesso giorno della sua esecuzione.

Canone annuo

Spese fisse per la gestione del conto.

Commissione
onnicomprensiva

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.

Disponibilità somme versate
Fido o affidamento

Interessi debitori

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.

Mezzo SWIFT

Messaggio internazionale attribuito dalla SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication – in italiano Società per le Telecomunicazioni Finanziarie
Interbancarie Mondiali) per l’identificazione delle istituzioni finanziarie avente lo scopo
di indirizzare l’elaborazione automatizzata dei messaggi di pagamento inviati in via
telematica.

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di
fido e sconfinamento extrafido
Spesa per singola operazione
non compresa nel canone

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.
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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.
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.

Numero di giorni lavorativi, successivi alla data di negoziazione, decorsi i quali la
Termini di non stornabilità su
Banca non può più addebitare iniziativa sul conto corrente del Cliente l’importo
assegni
dell’assegno, salvo cause di forza maggiore.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze
Tasso Effettivo Globale Medio
come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario
(TEGM)
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
Valute sui prelievi
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
Valute sui versamenti
iniziano ad essere accreditati gli interessi.
SMS/e-mail Alert

All. 1 -

Servizio che prevede l’invio automatico di messaggi da parte della Banca per
informare dell’avvenuta registrazione di una qualsiasi operazione bancaria.

NETWORK WE CASH

Elenco banche aderenti
Credito Emiliano
Unipol Banca
Cassa di Risparmio di Volterra
Cassa di Risparmio di Cento
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Hypo Alpe Adria Bank
Credito Veronese
Banca Azzoaglio
Banca Valsabbina
Banca Sai
Banca del Fucino

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi

03032
03127
06370
06115
05385
03011
03245
03425
05116
03177
03124

Presso gli sportelli ATM delle banche sopra elencate non sarà percepita la commissione per il prelevamento di contanti in
Italia.
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