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Foglio Informativo n°CC60 aggiornamento n°005 data ultimo aggiornamento 10.05.2010 
 

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari  ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.  
 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

CONTO CORRENTE “SALVADANAIO SPECIAL” 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
UniCredit Banca S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale: Bologna Via Zamboni 20 
Tel.: 800.32.32.85 
Fax: 02-33.48.69.99 
Sito Internet: www.unicreditbanca.it   
Email: info@unicreditbanca.it 
Società con socio unico iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo 
dei Gruppi Bancari N°3135.1    
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n°02843911203 – R.E.A. 
471761 
Codice A.B.I. 02008.1 
 
 
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:  
 
     
Nome /Ragione Sociale  Telefono 
 Sede  
Cognome 

 

 

 

E-mail 
     
Iscrizione ad Albi o elenchi  Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco  Qualifica 
 
 
CHE COS’È IL CONTO CORRENTE “SALVADANAIO SPECIAL” 
 
E’ un conto corrente ad operatività limitata, riservato ai Clienti “privati”, con il quale la Banca svolge un servizio di 
cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. La 
disponibilità che abilita il correntista ad utilizzare in qualsiasi momento le somme depositate sul conto corrente 
può essere costituita con versamenti od accrediti sul conto. Il cliente può esclusivamente effettuare, nel limite 
massimo di 12 operazioni per ciascun trimestre (e cioè entro fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni 
anno), versamenti di contante e/o di assegni, ricevere Bonifici e giroconti domestici, nonché effettuare 
prelevamenti nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio 
dell’estratto conto. 

Tale conto prevede, come condizione di accesso, il versamento di nuove disponibilità finanziarie, ossia di somme 
di denaro che non provengono da rapporti in essere presso banche appartenenti al Gruppo e/o dal 
disinvestimento di prodotti emessi o collocati/distribuiti da banche appartenenti al Gruppo UniCredit. 

Sono consentiti versamenti successivi senza limite d’importo, sempre a condizione che anche questi siano 
costituiti da nuove disponibilità finanziarie, intese nell’accezione sopra indicata.  
 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

 variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese 
del servizio); 
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 accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter 
disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; 

 rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di Euro 
103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell’adesione della 
Banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. 

 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
 
 

     VOCI DI COSTO  

Spese per l’apertura del conto 0,00 euro  

Canone annuo 0,00 euro 

Numero di operazioni consentite 12 per ogni trimestre solare

SP
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Spese annue per conteggio interessi e competenze 0,00 euro 

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel 
canone (si aggiunge al costo dell’operazione) (*) 
- operazioni centralizzate 
- operazioni allo sportello 

 
(*) applicate a tutte le causali, ad esclusione delle seguenti causali 

esenti: incasso pos, sottoscrizione titoli Cassa di Risparmio VVBA, 
trasferimento dipendenza stesso conto, fondo pensione, 
pagamento POS, storno partita, rimessa contanti, ritenuta fiscale, 
rettifica di valuta, scarti di conversione, storno di operazione, 
rimborso accantonamento, prelievo da ATM altre banche – spese 
reclamate, commissioni e spese operazioni titoli, capital gain D.L. 
461/97, tassa automobilistica provinciale, rimessa effetti, rettifica 
operazioni su fondi, mandati di pagamento, reversali di incasso, 
operazione iniziativa Bankitalia, commissioni stampe movimenti 
sportello, spese prelievo contante allo sportello. 

 
 

0,00 euro 
0,00 euro 
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Spese di invio per ogni estratto conto 0,00 euro 
(per ogni estratto conto) 

Bonifico verso Italia e UE fino a 50.000 euro con 
addebito in conto a favore di altri conti su banca del Gruppo 
- commissione di esecuzione allo sportello 

 
 

3,15 euro 
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Bonifico verso Italia e UE fino a 50.000 euro con 
addebito in conto a favore di conto su altra Banca 
- commissione di esecuzione allo sportello 

 
 

4,20 euro 
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In caso di giacenze medie liquide trimestrali (*) comprese 
all’interno delle fasce di importo indicate negli scaglioni sotto 
riportati sarà applicato, sull’intera giacenza, e per il periodo che va 
dalla data di apertura del conto al 30/06/10, il tasso creditore 
nominale annuo lordo riportato a fianco di ciascun scaglione come 
di seguito: 

- da 0 a 24.999,99 euro     
- da 25.000,00 euro a 49.999,99 euro   
- da 50.000,00 euro a 74.999,99 euro   
- da 75.000,00 euro a 99.999,99 euro   
- da 100.000,00 euro in poi 
 

I relativi tassi effettivi annui lordi (comprensivi degli effetti della 
capitalizzazione) sono:   
 

- da 0 a 24.999,99 euro     
- da 25.000,00 euro a 49.999,99 euro   
- da 50.000,00 euro a 74.999,99 euro   
- da 75.000,00 euro a 99.999,99 euro   

             - da 100.000,00 euro in poi 
 

 
 
 
 
 
 

0,01% 
0,90% 
1,25% 
1,50% 
1,75% 

 
 
 
 

0,010% 
0,903% 
1,255% 
1,508% 
1,761% 

 
Dal 01/07/10 in poi: 
• nel caso di giacenze medie liquide trimestrali (*) comprese tra 

0 e 24.999,99 euro il tasso creditore lordo applicato sull’intera 
giacenza sarà: 
- nominale annuo: 
- effettivo annuo (comprensivo degli effetti della 
capitalizzazione:  

• nel caso di giacenze medie liquide trimestrali (*) almeno pari a 
25.000 euro il tasso creditore lordo applicato sull’intera 
giacenza sarà: 
- nominale annuo: 
- effettivo annuo (comprensivo degli effetti della 
capitalizzazione):  

 
 
 
 

0,01% 
0,01% 

 
 
 
 

0,75% 
0,75211% 

Ritenuta fiscale sugli interessi creditori: 27%  
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(*) la giacenza media liquida trimestrale è la media dei saldi 
giornalieri per valuta calcolata sui giorni del trimestre. Per il 
trimestre nel quale viene aperto il rapporto il numero dei giorni 
utilizzato per la media è calcolato considerando i giorni che vanno 
dalla data di apertura del rapporto stesso fino al penultimo giorno 
del periodo di liquidazione. Nei trimestri successivi, il numero dei 
giorni per stabilire la media è calcolato considerando i giorni solari 
che vanno dall’ultimo giorno del periodo di liquidazione 
precedente al penultimo giorno del periodo di liquidazione 
corrente. 

 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile  13,900% 

Tasso debitore annuo effettivo  
(comprensivo degli effetti della capitalizzazione) 14,641% 

Commissioni 
• commissione per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente 

applicata giornalmente ogni 1.000 euro – o frazione – di saldo 
debitore e solo per sconfinamenti superiori ai 50 euro giornalieri. La 
commissione in oggetto si applica in presenza di saldo debitore 
anche per valuta 

2,00 euro al giorno 
con un massimo di 100,00 

euro trimestrali 
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Altre spese  nessuna 
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Periodicità Trimestrale 

Contanti/ assegni circolari stessa banca 0 gg 

Assegni bancari stessa filiale 0 gg 

Assegni bancari altra filiale 4 gg lav 

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg lav 

Assegni bancari altri istituti 4 gg lav 
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Vaglia e assegni postali 4 gg lav 

 

 

 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ 

 
 Spese tenuta conto  

 
Spese produzione ed invio comunicazione di legge  
(per ogni comunicazione) 

0,00 euro 
oltre alle spese postali di spedizione a mezzo 
raccomandata ove previsto dalla normativa 

 Spese per stampa sintetica movimenti conto relativi a 
periodi particolari recenti indicati dal cliente 5,00 euro 

 Spese per messa a disposizione della comunicazione 
relativa ad operazioni di pagamento di cui al Dlgs 11/2010 gratuite 

 

Spese per richiesta di informazioni da parte del cliente 
ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o 
trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti, per 
operazioni di pagamento di cui al Dlgs 11/2010 

comprese 

 Spese produzione ed invio contabile o documento  
(per ogni contabile o documento) 

 

0,00 euro 

 Spese per prelevamenti allo sportello 
 

0,00 euro 

 L’imposta di bollo relativa agli estratti conto è a carico della Banca. 

 Altro  

 

Spese rilascio fotocopia estratti conto, assegni, ed altri 
documenti: 
• per ogni documento ristampato in agenzia tramite il 

servizio “Ristampa Documenti Elettronica” 
• per ogni documento non ristampabile tramite il 

servizio “Ristampa Documenti Elettronica” 

 
 

 
5,00 euro 

 
10,00 euro 

 Commissione per dichiarazione di sussistenza di 
credito/debito  120,00 euro 

 Spese per certificazioni fiscali 20,00 euro 
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 Commissione trimestrale per corrispondenza 
domiciliata presso i nostri sportelli 11,00 euro 

 

 

Corrispondenza domiciliata presso i nostri sportelli: 
costo per sostituzione della serratura 

25,00 euro 

 
SERVIZI DI PAGAMENTO 
Servizi di pagamento previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 
27 gennaio 2010 

 
 Bonifici / Giroconti domestici  

 
Commissione di esecuzione allo sportello pagamento addebito in 
conto  
• su altra banca oltre 500.000 euro nei limiti temporali previsti 

 
 

8,00 euro 

 Commissione aggiuntiva per bonifico urgente 8,00 euro 

 
BONIFICI DA E PER L’ESTERO SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009  
− bonifici in euro, di importo non superiore a euro 50.000,00 verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo (Norvegia,Islanda,Liechtenstein) 
 Bonifici verso l’estero 

 
Sono accettate solo disposizioni con indicazione spese “SHA” (bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e 
beneficiario, per i quali l’ordinante si fa carico solo delle spese della propria banca) (Dlgs n. 11 del 27 gennaio 
2010 art. 3 comma 2). 

 

Commissione di esecuzione pagamento con addebito in conto 
(sportello) 
• su nostra banca 
• su altra banca 

 
 

3,15 euro 
4,20 euro 

 Bonifici da estero  

 Commissioni a carico beneficiario senza spese per il beneficiario 

 Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata Franco spese 

 Altri servizi  

 
Ricerche modifica di istruzioni già impartite ed interventi in genere, 
richiesti dal cliente, su operazioni già eseguite (oltre ad eventuali 
spese vive sostenute o reclamate) 

27,50 euro 

 
Richiesta interventi vari presso banche dell’estero quando non 
rientranti in una delle caratteristiche precedenti (oltre ad eventuali 
spese vive o reclamate)  

 

33,00 euro 

 BONIFICI DA E PER L’ESTERO NON SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009 

 

− bonifici in euro, maggiori di euro 50.000,00 verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo,  
− bonifici denominati in una delle monete nazionali dei paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo 

di qualunque importo, verso/da  paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo, senza o con 
negoziazione (a debito di conto in pari divisa/divisa differente da quella del bonifico) 

 

Sono accettate solo disposizioni con indicazione spese “SHA” (bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e 
beneficiario, per i quali l’ordinante si fa carico solo delle spese della propria banca) (D.lgs n. 11 del 27 gennaio 
2010, art 3, comma 2). Le opzioni spese OUR* (totalmente a carico dell’ordinante) o BEN* (totalmente a carico 
del beneficiario) sono ammesse solo in caso di bonifico in euro a debito/credito di conto in divisa o viceversa, 
cioè per operazioni che richiedano una negoziazione di divisa. 

 Bonifici verso estero  

 
 

Spesa fissa: 
• con addebito in conto (sportello) 

 
15,00 euro 

 Commissione di servizio 2,00 per mille  
min. 3,50 euro 

 Spese fisse per emissione di Comunicazione Valutaria Statistica 
(CVS) 8,00 euro 

 Rifusione spese per trasporto messaggio di pagamento 1,00 euro 
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 Commissione per altri bonifici urgenti 38,00 euro 

 
Ulteriore recupero spese per i Bonifici verso Paesi UE o appartenenti 
allo Spazio Economico Europeo con commissioni interamente a carico 
dell’ordinante (OUR) 

vedi paragrafo “Bonifici verso 
l’estero con spese “OUR” – 

Recupero preventivo spese banca 
estera” 

 Bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario (BEN) senza spese per l’ordinante(*) 

 (*) Al beneficiario, dall’importo del bonifico, sono trattenute, per il loro controvalore nella divisa di esecuzione 
dello stesso, le stesse commissioni e spese previste a carico dell’ordinante del bonifico effettuato. 

 Bonifici da estero 

 Commissioni a carico beneficiario  

 Spesa fissa per bonifici in euro 10,00 euro 

 Spesa fissa per bonifici in divisa 12,00 euro 

 Commissioni di servizio 2,00 per mille 
min. 3,50 euro  

 Spese fisse per emissione di Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) 8,00 euro 

 

Per i bonifici con indicazione spese ‘OUR’ (totalmente a carico 
dell’ordinante), l’operazione verrà liquidata franco spese per il beneficiario e 
verranno reclamate alla banca dell’ordinante le commissioni previste al 
paragrafo “Bonifici da estero – Recupero spese banca estera“ 
Per i bonifici con indicazione spese ‘BEN’ (totalmente a carico del 
beneficiario), dall’importo trasferito dalla banca dell’ordinante risulteranno 
già dedotte le sue spese. Al beneficiario verrà accreditato l’importo del 
bonifico inviato dall’estero, detratte le spese di cui sopra, che saranno 
indicate sulla contabile, quando note. 

 

 Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata  

 

Spese fisse: 
• per importi controvalore compresi tra                    250,01 e 12.500,00 euro 
• per importi controvalore compresi tra               12.500,00 e 25.000,00 euro 
• per importi controvalore compresi tra               25.000,00 e 50.000,00 euro 
• per importi controvalore superiore a                 50.000,00 euro 

 
12,00 euro 
14,00 euro 
18,00 euro 
25,00 euro 

 

 

Le spese vengono detratte dall’importo del bonifico. 
Per i trasferimenti di fondi in divisa viene dedotto il controvalore nella divisa 
di trasferimento dell’importo in euro sopra indicato 

 

 Altri servizi  

 
Ricerche, modifica di istruzioni già impartite ed interventi in genere, richiesti 
dal cliente, su operazioni già eseguite (oltre ad eventuali spese vive 
sostenute o reclamate) 

27,50 euro 

 
Richieste di interventi vari presso banche dell’estero, quando non rientranti 
in una delle casistiche precedenti (oltre ad eventuali spese vive o 
reclamate) 

33,00 euro 

 BONIFICI SEPA (Single euro Payments Area)  

 

 

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano ai bonifici denominati in euro, eseguiti tra banche o 
altri enti insediati in paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia), Liechtenstein, Norvegia e Islanda, eseguiti in 
conformità alle modalità e norme contenute nel SEPA CREDIT TRANSFER SCHEME RULEBOOK approvato 
dall’European Payment Council (EPC). 

 
BONIFICI SEPA DOMESTICI (bonifici in euro fino a 500.000,00 euro)  
BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO RIENTRANTI ANCHE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO CE 924/2009 (bonifici in euro da e verso paesi UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein di 
importo fino a 50.000,00 euro) 

 Bonifici verso estero  

 
Le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese “SHA” 
(bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali 
l’ordinante si fa carico solo delle spese della propria Banca) 
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Commissione di esecuzione pagamento con addebito in conto (sportello) 
• Su altre banche italiane del Gruppo UniCredit 
• Su altre banche 

 
3,15 euro 
4,20 euro 

 Spese di revoca/richiamo da parte dell’ordinante 16,40 euro 

 BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO NON SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009 

 
Bonifici verso estero  
(verso paesi UE (escluso Italia), Norvegia, Islanda e Liechtenstein di 
importo maggiore di 50.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro) 

 

 

Commissione a carico ordinante 
Le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese “SHA” 
(bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario, per i quali 
l’ordinante si fa carico solo delle spese della propria Banca) 

 

 
Spesa fissa: 
• Con addebito in conto (sportello) 

 
15,00 euro 

 Commissioni di servizio 2,00 per mille 
min. 3,50 euro 

 Spese fisse emissione Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)  8,00 euro 

 Rifusione spese per trasporto messaggio pagamento  1,00 euro 

 Spese di revoca/richiamo da parte dell’ordinante 16,40 euro 

 
Bonifici da estero 
(in euro da paesi UE (escluso Italia), Norvegia, Islanda e Liechtenstein di 
importo maggiore di 50.000,00 euro) 

 

 Commissione a carico beneficiario 
Spesa fissa 

 
10,00 euro 

 Commissione di servizio 2,00 per mille 
min. 3,50 euro 

 Spese fisse per emissione di Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) 8,00 euro 

SERVI  
 SPESE COMUNI A TUTTI I PAGAMENTI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL DLGS 11/2010 

 Spese:  
 Richiesta revoca consenso/recupero fondi 15,49 euro 
 Comunicazione di rifiuto pagamento 6,00 euro 

 Intervento di “repair” (segnalazioni anomalie e interventi di 
sistemazione/correzione) 15,49 euro 

  
Servizi di pagamento non previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs 
n.11 del 27 gennaio 2010 

 

 BONIFICI ESTERO E SEPA  

 

− bonifici in eur/divise UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo 
verso/da paesi non compresi tra quelli UE o appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo;  

− bonifici in divise diverse da quelle UE o appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo diretti verso / provenienti da qualsiasi paese) 

− BONIFICI SEPA verso/dalla Svizzera, Principato di Monaco (solo in euro, 
in uscita solo sino ad euro 500.000) 

 

 Commissioni da applicare a tutte le operazioni della sezione:  

 

Commissione per bonifici urgenti 
• Operazioni infra UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo ed 

Extra UE in divisa 
• Operazioni extra UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo in euro 

 
38,00 euro 

 
13,00 euro 

 Spese fisse per emissione Comunicazioni Valutaria Statistica (CVS) 8,00 euro 
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 Bonifici verso estero  

 Bonifici con commissione interamente a carico dell’ordinante (OUR) oppure 
con commissioni ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA)  

 Spesa fissa per bonifici in euro o in divisa: 
• Con addebito in conto (sportello) 

 
15,00 euro 

 Commissione di servizio  2,00 per mille 
Min. 3,50 euro 

 Spese banca estera solo per bonifici con commissione interamente a 
carico dell’ordinante (OUR) 

come da paragrafo Bonifici 
verso l’estero con spese 

“OUR” – Recupero 
preventivo spese banca 

estera” 

 Rifusione spese per trasporto messaggio di pagamento 1,00 euro 

 Bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario (BEN) – senza 
spese per l’ordinante (*)  

 (*) Al beneficiario, dall’importo del bonifico, sono trattenute le stesse commissioni e spese previste a carico 
dell’ordinante in relazione al bonifico effettuato 

 Bonifici da estero  

 Bonifici con commissioni totalmente a carico dell’ordinante (OUR) 

senza spese per il 
beneficiario; 

per spese recuperate 
all’estero vedi paragrafo 

“Bonifici da estero – 
Recupero spese banca 

estera“ 

 Bonifici con commissioni ripartite fra ordinante e beneficiario (SHA) oppure 
con commissioni totalmente a carico del beneficiario (BEN)  

 Spesa fissa per bonifici in euro 10,00 euro 

 Spesa fissa per bonifici in divisa 12,00 euro 

 Commissione di servizio 2,00 per mille 
minimo 3,50 euro 

 N.B. – la banca evidenzia nella contabile eventuali spese applicate da 
corrispondenti estere, quando note)  

 Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata  

 

Spese fisse: 
• Per importi di controvalore compresi tra      205,01 e 12.500,00 euro 
• Per importi di controvalore compresi tra 12.500,01 e 25.000,00 euro 
• Per importi di controvalore compresi tra 25.000,01 e 50.000,00 euro 
• Per importi di controvalore superiori a                        50.000,01 euro 

 
12,00 euro 
14,00 euro 
18,00 euro 
25,00 euro 

 
Le spese vengono detratte dall’importo del bonifico 
Per i trasferimenti di fondi in divisa viene dedotto il controvalore nella divisa di 
trasferimento dell’importo in euro sopra indicato 

 

 Altri servizi  

 
Ricerche, modifica di istruzioni già impartite ed interventi in genere, richiesti 
dal cliente, su operazioni già eseguite (oltre ad eventuali spese vive 
sostenute o reclamate) 

27,50 euro 

 Richiesta di interventi vari presso banche dell’estero, quando non rientranti in 
una delle casistiche precedenti (oltre ad eventuali spese vive reclamate) 33,00 euro 

 Bonifici verso l’estero con spese “OUR” – Recupero preventivo spese 
banca estera  

 

Recupero preventivo per importo di “presunto addebito” per spese banca 
estera: 
 
per bonifici con spese e commissioni OUR (= a carico ordinante) 

 
 

0,15%  
min. 25,00 max. 150,00 euro 
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(salvo conguaglio per 
maggiori spese addebitate) 

 

Per i bonifici per l’estero per i quali nella esecuzione del bonifico sia possibile avvalersi di una corrispondente 
estera con la quale esiste accordo/convenzione per applicazione di condizioni convenzionali, vengono applicate 
le condizioni migliorative previste dall’accordo e comunque verranno recuperate tutte le spese e/o commissioni 
reclamate dalle banche corrispondenti intervenute nelle operazioni di bonifico. 

 Bonifici da estero – Recupero spese banca estera  

 
Si precisa altresì che nel caso di bonifici da estero pervenuti con commissioni e spese a carico dell’ordinante 
estero (OUR), nei confronti di quest’ultimo vengono recuperate in via normale (fatte salve eventuali migliori 
condizioni convenute con le corrispondenti estere) le seguenti commissioni/spese: 

 
 

Spese/commissioni: 
• Per pagamenti fino a € 12.500 
• Per pagamenti superiori a € 12.500 

 
€ 3,00 
0,15% 

min. 15,00 e max. 75,00 euro  
 
 

 Assegni  

 
L’operatività del conto corrente “Salvadanaio Special” non comprende la 
convenzione di assegno, che comporta la possibilità di disporre, mediante 
assegno, delle somme depositate in conto. 

 
0,20* euro 

 
Commissione per assegno Italia reso insoluto / protestato 29,50 euro  

più spese reclamate dalla Banca 
corrispondente 

 Bonifici  

 Bonifico con emissione assegno circolare 
• spese postalizzazione 

 
tariffe vigenti 

 Commissione aggiuntiva per bonifico documentato 6,00 euro 

 Altro  

 Ricorsi per ammortamento titoli di credito (oltre ad eventuali spese vive 
sostenute) 103,29 euro 

 Commissione di servizio per operazioni estero 0,20% 
(con un minimo di 3,50 euro) 

 

NB – La commissione di servizio è dovuta nel caso di fondi in entrata denominati in divisa estera ed accreditati in 
conto espresso in divisa diversa (euro incluso), di bonifico estero in euro (esclusi bonifici in euro ex Reg.CE 
2560/01), di trasformazione / compravendita di una quantità di divisa, euro incluso, in un’altra divisa a pronti. La 
commissione di servizio è altresì dovuta nel caso di versamento di assegni in euro tratti su conti di pertinenza 
estera, nonché nel caso di assegni in euro versati su conti in euro di pertinenza estera. 

 Compravendita di divisa a pronti 7,00 euro 

 

Commissioni e spese per il versamento di assegni esteri (compresi gli 
assegni tratti su c/esteri presso banche italiane): 
• spesa fissa per distinta negoziazione assegni 
• spesa fissa per assegno 

 
 

5,00 euro 
7,00 euro 

 Ritorno di assegni esteri impagati accreditati in conto - Commissione   0,20%  
(min. 16,40 e max. 51,65 euro) 

 Richiamo di assegni esteri – Commissione 0,50% 
(min. 16,40 e max. 51,65 euro)  

 

Avvertenze e note generali sugli assegni esteri accreditati in conto corrente 
Gli assegni su Banca Estera nonché quelli in moneta diversa da quella del paese trassato sono accreditati 
esclusivamente in presenza di specifico accordo con la Banca estera, diversamente sono assunti al Dopo 
Incasso. 
Recupero integrale delle spese e commissioni reclamate dalle controparti bancarie intervenute nell’operazione, 
comprese eventuali spese di protesto. La Banca si riserva inoltre il diritto di rettificare la valuta di accredito quando 
anteriore a quella riconosciuta dalla Corrispondente. 

 Recupero imposta di bollo su assegni emessi in Italia e tratti su conti 
accessi all’estero 

pari all’imposta pro-tempore 
vigente 
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VALUTE 
Servizi di pagamento previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11 del 
27 gennaio 2010 

 
 Versamenti  

 Valute massime sui versamenti (giorni lavorativi) 
• contante 
• titoli amministrazione postale 
• vaglia cambiari Banca d’Italia 

 

valuta data esecuzione 
3 gg. 
3 gg. 

 Addebiti  

 
Prelevamenti  
• contante allo sportello 

 
valuta data esecuzione 

 Servizi di pagamento  
   

 Bonifici e giroconti domestici  

 

Valuta addebito all’ordinante per bonifico senza valuta prefissata al beneficiario 
• Bonifici/Giroconti su nostra Banca 
• Bonifici/Giroconti su altra banca fino a euro 500.000 
• Bonifici su altra Banca oltre euro 500.000 nei limiti temporali previsti 

 
data esecuzione 
data esecuzione 
data esecuzione 

 

Valuta addebito all’ordinante per bonifico con valuta prefissata al beneficiario 
• Bonifici/Giroconti su nostra Banca 
• Bonifici/Giroconti su altra banca fino a euro 500.000 
 

• Bonifici su altra Banca oltre euro 500.000  

 
data esecuzione 

1 gg lavorativo antecedente 
la valuta prefissata 
data esecuzione  

 

Valuta giroconto 
• Bonifici/Giroconti su nostra Banca 
• Bonifici/Giroconti su altra banca fino a euro 500.000 
• Bonifici su altra Banca oltre euro 500.000 nei limiti temporali previsti 

 
data esecuzione 
1 gg. lavorativo 
data esecuzione  

 Bonifico con emissione assegno circolare data esecuzione 

 BONIFICI DA E PER L’ESTERO SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009 

 − bonifici in euro, di importo non superiore a euro 50.000,00 verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo (Norvegia,Islanda,Liechtenstein) 

 Bonifici verso l’estero  

 Valuta di addebito all’ordinante data di esecuzione 

 

Valuta di accredito alla banca estera per pagamento: 
− con addebito su conto in euro (senza conversione valutaria) 

 
 

− con addebito su conto in divisa (con conversione valutaria) 

 
1 gg. lavorativo da data 

esecuzione 
 

2 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

 
Bonifici da estero   

 

 

Valuta di accredito beneficiario: 
• Per accredito su conto in euro (senza conversione valutaria) 
 
 
• Per accredito su conto in divisa (con conversione valutaria) 

 
stesso giorno lavorativo di 

accredito dei fondi alla 
banca 

2 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

 Valuta di accredito per ordine richiamato dall’ordinante/ respinto dalla banca 
estera 

stesso giorno lavorativo di 
accredito dei fondi alla 

banca 
 Trasferimenti ad altre banche italiane di fondi in entrata  

 Valuta di accredito alla banca del beneficiario stesso giorno da data  
operazione 
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 BONIFICI DA E PER L’ESTERO NON SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009  

 

− bonifici in euro, maggiori di euro 50.000,00 verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo,  
− bonifici denominati in una delle monete nazionali dei paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo 

di qualunque importo, verso/da paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo, senza o con 
negoziazione (a debito di conto in pari divisa/divisa differente da quella del bonifico) 

 Bonifici verso estero  

 Valuta di addebito all’ordinante data esecuzione 

 

Valuta di accredito alla banca estera per pagamento 
• Con addebito su conto stessa divisa (senza conversione valutaria) 
 
 
• Con addebito su conto in divisa diversa (con conversione valutaria) 

 
1gg. lavorativo dalla data di 

esecuzione 
 

2 gg. lavorativi dalla data di 
esecuzione 

 Bonifici da estero  

 

 

Valuta di accredito al beneficiario: 
• su conto stessa divisa (senza conversione valutaria) 
 
• su conto in divisa diversa (con conversione valutaria) 

 
stesso giorno lavorativo di 

accredito dei fondi alla banca 

2 gg. Lavorativi da data 
esecuzione 

 Valuta di accredito per ordine richiamato dall’ordinante/ respinto dalla banca 
estera 

 

stesso giorno lavorativo di 
accredito dei fondi alla banca 

 

 Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata 
 

 

Valuta di accredito al beneficiario in: 
• euro 
 
• Divisa estera 
 
• Con negoziazione di assegno 

 
stesso giorno lavorativo da 

data esecuzione 
2 gg. lavorativi da data 

esecuzione 
8 gg. lavorativi da data 

esecuzione 

 BONIFICI SEPA (Single euro Payments Area)  

 

BONIFICI SEPA DOMESTICI (bonifici tra residenti in Italia, in euro fino a 500.000 euro) 
BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2007/64/CE (bonifici da e verso paesi UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, se in uscita di importo non 
superiore ad euro 500.000) 

 Bonifici verso estero  

 Valuta di addebito dell’ordinante data esecuzione 

  Valuta di accredito alla banca del beneficiario 1 gg. lavorativo da data 
esecuzione 

 Bonifici da estero  

 

Valuta di accredito al beneficiario 
• Per accredito su conto in euro 
 
 
• Per accredito su conto in divisa UE o appartenenti allo Spazio Economico 

Europeo (con conversione valutaria) 
 
• Per accredito su conto in altra divisa (con conversione valutaria) 

 
stesso giorno lavorativo di 

accredito dei fondi alla banca 
 

2 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

 
4 gg. lavorativi da data 

esecuzione 
 
Servizi di pagamento non previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs 
n.11 del 27 gennaio 2010 

 

 

BONIFICI ESTERO E SEPA  
- bonifici in euro/divise UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo 
verso/da paesi non compresi tra quelli UE o appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo;  
- bonifici in divise diverse da quelle UE o appartenenti allo Spazio Economico 
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Europeo diretti verso / provenienti da qualsiasi paese) 
- BONIFICI SEPA verso/dalla Svizzera, Principato di Monaco (in uscita solo 
sino a euro 500.000,00) 

 Bonifici verso estero  

 

Valuta di accredito alla banca estera: 
• Bonifici in euro o divisa UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo 

verso paesi extra UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo con 
addebito in conto stessa divisa (senza conversione valutaria) 

 
• Bonifici in divise UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo verso 

paesi extra UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo con addebito 
su conto in altra divisa (con conversione valutaria) 

 
• Per bonifici in altra divisa 

 
 

• Bonifici SEPA 

 
2 gg. lavorativi da data 

esecuzione 
 
 

2 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

 
 

4 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

 
1 g. lavorativo da data 

esecuzione 
 Bonifici da estero  

 

Valuta di accredito al beneficiario: 
 
Bonifici in euro e in divisa di paesi UE o appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo, ricevuti da paesi extra UE o appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo con accredito su conto corrente denominato in: 
• Stessa divisa (senza negoziazione) 

 
 

• Divisa diversa (con negoziazione) 
 

 
 
 
 
 

stesso giorno lavorativo di 
accredito dei fondi alla 

banca 
4 gg lavorativi da data 

esecuzione  

 

Bonifici in divisa diversa da euro/divisa UE o appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo, con accredito su conto corrente denominato in: 
• Stessa divisa (senza negoziazione) 

 
• Divisa diversa (con negoziazione) 

 
 

2 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

4 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

 

Bonifici SEPA: 
• per accredito su conto in euro 

 
 

• per accredito su conto in divisa UE o appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo (con conversione valutaria) 

• per accredito su conto in altra divisa (con conversione valutaria) 

 
stesso giorno lavorativo di 

accredito dei fondi alla 
banca 

2 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

4 gg. lavorativi da data 
esecuzione 

 Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata  

 

Valuta di accredito al beneficiario in: 
• euro 
 
• Divisa estera 

 
• Con negoziazione di assegno 

 
stesso giorno lavorativo da 

data esecuzione 
2 gg. lavorativi da data 

esecuzione 
8 gg. lavorativi da data 

esecuzione 
 

 Assegni  
 Valute massime sui versamenti (giorni lavorativi) 

• assegni bancari tratti sullo stesso sportello del versamento 
• assegni circolari 
• assegni bancari tratti su altri sportelli dell’istituto 
• assegni bancari altre banche 
• assegni circolari altre banche 
• assegni sull’Istituto in divisa estera 
• assegni su banca estera stessa moneta paese trassato 

 

valuta data esecuzione 
valuta data esecuzione 

3 gg. 
3 gg. 
1 gg. 
2 gg. 
8 gg. 
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• assegni su banca estera moneta diversa paese trassato 
• traveller’s cheques 

15 gg. 
8 gg. 

 Valuta di addebito per assegno Italia reso insoluto stessa valuta di accredito 
 Termini di disponibilità  

 

Termini di disponibilità delle somme e degli assegni accreditati in conto (decorsi 
i giorni di calendario di seguito indicati successivi a quello di versamento titoli) 
• Assegni su banca estera 
• Traveller’s cheques 

 
 

30 gg. 
20 gg. 

 

Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro e 
presentazioni Riba, Rid resi insoluti (termini di non stornabilità - giorni lavorativi 
successivi a quello di versamento titoli): 
• assegni Bancari tratti sulla filiale 
• assegni Bancari  tratti su altre filiali dell'Istituto 
• assegni Bancari tratti su altre Banche italiane 
• assegni Circolari Istituto 
• assegni Circolari altre Banche italiane 

 
 
 

0 gg. 
3 gg. 
7 gg. 
0 gg. 
7 gg. 

 

 

Conti infruttiferi: Qualora il rapporto non presenti movimento da 1 anno e saldo non superiore a 258,23 euro la 
banca cessa di corrispondere gli interessi e percepire le spese e di inviare l’estratto conto 

 
 
RECESSO E RECLAMI 

 
Recesso dal contratto di conto corrente 
Il cliente e la Banca hanno il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e con il 
preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno nonché di esigere il 
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso 
può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. 
Resta ferma la disciplina in tema di apertura di credito contenuta in questo contratto. 
Il recesso dal presente contratto non comporta penalità o spese e provoca la chiusura del conto. 
Qualora il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005 la 
Banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi 
momento con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno. 
 
Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie 
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Correntista e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del 
contratto il Correntista -prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria- ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di 
risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi. 
Il Correntista può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica 
a UniCredit Banca Spa – Direzione Generale, Ufficio Reclami, Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna, Telefono: 
+39 051 6407285 Fax: +39 051 6407229 e-mail :Reclami.UnicreditBanca@unicreditgroup.eu. La Banca deve 
rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.  
Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le 
Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di 
ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. 
Il Correntista può -singolarmente o in forma congiunta con la Banca- attivare una procedura di conciliazione 
finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione 
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie 
bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere 
all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di 
un accordo. 
 

 
Bonifici Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo. 

Bonifici con valuta 
antergata 

Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca 
destinataria. 

 LEGENDA 
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Capitalizzazione meccanismo per cui, normalmente trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, 
gli interessi producono a loro volta interessi. 

Commissioni per l'invio 
estratto conto (ogni invio) Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita. 

Compensazione 
rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci; è legale quando si tratta di debiti in 
denaro, entrambi determinati nel loro ammontare (liquidi) ed esigibili, mentre è volontaria quando le parti 
concordano di procedere all’estinzione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le menzionate 
condizioni. 

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

Disponibilità su 
versamenti di assegni e 
delle somme accreditate 

Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggiore- espressi in giorni successivi alla 
data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento. 

Giorno lavorativo 
per giorno lavorativo si intende per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Aziende di Credito 
in Italia ed i giorni in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti 
all'Unione Monetaria Europea. 

Giustificato motivo evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che 
comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali. 

Non Residenti 

secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: 
• i cittadini italiani con dimora abituale all’estero; 
• i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato 

all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza 
personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero 
in modo non occasionale; 

• le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in 
Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile 
organizzazione; 

• le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le 
associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque 
tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia. 

Obbligazione solidale ricorre quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione e, quindi, ciascuno può essere 
richiesto di pagare il debito nel suo ammontare integrale. 

Pegno garanzia a favore della Banca costituita su beni mobili del cliente o di un terzo. 
Provvista sinonimo di somme disponibili. 

Recesso atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto 
stesso. 

Residenti 

secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: 
• i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni 

senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; 
• i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate 

in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non 
occasionale; 

• le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente 
alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività 
imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; 

• le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede 
all’estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile 
organizzazione. 

Ritenzione 
diritto della Banca di conservare il possesso dei titoli e valori del cliente fino a che questi non abbia 
rimborsato le spese sostenute per la loro conservazione o non abbia effettuato il pagamento di eventuali 
suoi debiti nei confronti della Banca. 

Saldo contabile saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non 
ancora giunti a maturazione 

Saldo disponibile  Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. 

Salvo buon fine 
Salvo buon fine: clausola in virtù della quale il cliente ha l’obbligo di rimborsare le somme rappresentate 
da titoli di credito accreditate dalla Banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui tali titoli 
risultassero impagati. 

Scalare prospetto, allegato all’estratto conto, contenente il calcolo degli interessi e delle competenze. 

Spese per ammortamento spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento di titoli di credito 

Tasso creditore tasso d’interesse a favore del cliente applicato sulle giacenze. 

Tasso debitore  tasso di interesse a carico del cliente per eventuali momentanei utilizzi allo scoperto e cioè oltre la 
disponibilità esistente. 

Tasso effettivo debitore risultante dalla capitalizzazione periodica 

Valuta periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a 
maturare gli interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria. 
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Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM)  

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 TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare 
che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. 

 


