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INFORMAZIONI SULLA BANCA 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.  
Sede legale: Via Università, 1 - 43121 Parma  
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5435 – Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all’Albo 
dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.  
Numero verde: 800 77 11 00 – dall’estero: 0039 0521 94 29 40  
Indirizzo di posta elettronica: crprpc@cariparma.it  
Fax: 02 89542750 – dall’estero: 0039 02 89542750  
Sito Internet: www.cariparma.it 
 

SOGGETTO CHE CURA L’OFFERTA FUORI SEDE  
(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo 
diverso da filiali e uffici della banca) 

cognome e nome / denominazione ___________________________________________________________________  

sede __________________________________________________________________________________________ 

telefono __________________________ indirizzo di posta elettronica _______________________________________ 

iscritto all'Albo ___________________________________________________________ al numero _______________ 

operante in qualità di __________________________ della Società ________________________________________  

 
 

CHE COSA E’ CONTO  PROVACI PIU’ 
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 servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, 
domiciliazione delle bollette, fido. 
Conto ProvaCi Più è dedicato ai nuovi clienti privati rientranti nella definizione di “consumatori” e permette di 
contenere le spese del conto; a fronte del mantenimento di una giacenza media liquida trimestrale di c/c pari o 
superiore a € 3.000,00, infatti, il canone trimestrale può ridursi a 5,70€.  
Conto ProvaCi Più, inoltre, include nel canone trimestrale: operazioni illimitate di conto corrente, interessi spese pe 
conteggio interessi e competenze, domiciliazione utenze in c/c, accredito stipendio/pensione in c/c, Easy Cash la carta 
Bancomat internazionale (quota annua) e 12 prelievi in euro su ATM altre banche. Il conto non prevede la 
remunerazione delle giacenze (interessi creditori cliente) di c/c.  
Tramite il conto il cliente può effettuare operazioni di versamento contanti ed assegni, accredito stipendi, prelievi con 
assegno, prelievi con carta di debito, disposizioni di bonifico, pagamento utenze, pagamento rate di mutuo, ecc. 
 

RISCHI 
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 la banca 
aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 
100.000,00 €. 
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 nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, oltre 
che sul sito www.cariparma.it e presso tutte le filiali della Banca. 
 
 
 

http://www.cariparma.it/
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE 
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 

 

Profilo Sportello On Line 

Operatività bassa (112 operazioni annue) Non adatto Non adatto 

Giovani (164 operazioni annue)  109,63 € 92,42 € 

Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue) 55,61 € 37,92 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni annue) 102,71 € 71,43 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue) 107,57 € 72,81 € 

Pensionati con operatività bassa(124 operazioni annue) 53,30 € 37,11 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni annue) 103,19 € 70,41 € 

 
I costi riportati in tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo – stabilito 
dalla Banca d’Italia – di conti correnti privi di fido.   
Per saperne di più:  
www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza_operazioni 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO 
Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” 
 

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sui sito www.cariparma.it – sezione 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 vuol dire 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 quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni 
economiche”. 
 

SPESE FISSE 

Voci di costo Valore 

GESTIONE LIQUIDITA’  

Spese per l’apertura del conto 0,00 € 

Canone –giacenze medie liquide - inferiori a 3.000,00 €. 14,70 € 

 pari o superiori a 3.000,00 €. 5,70 € 

Valore espresso su base Trimestrale 

Periodicità di addebito Trimestrale 

Numero operazioni gratuite annue Illimitate 

Numero massimo operazioni gratuite nel trimestre 
(in caso di superamento del numero di operazioni nel periodo verrà applicato il costo 
di registrazione) 

Illimitate 

Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze 0,00 € 

SERVIZI DI PAGAMENTO  

CARTA EASY CASH – la carta bancomat internazionale 
(circuiti Bancomat, Pagobancomat, Cirrus, Maestro, Fast Pay) 

 

Canone annuo  0,00 € 

CARTESIA (Standard – Mutuo) 
(addebitato in c/c in via posticipata; nel caso in cui, nel corso dell’anno, la spesa 

complessiva effettuata con la carta ammonti ad almeno 1.500,00 € la quota non sarà 
addebitata) 

 

http://www.cariparma.it/
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Canone annuo – Titolare 15,00 € 

  - carta aggregata 10,00 € 

CARTASI CLASSIC MASTERCARD  

Canone annuo – utilizzi fino a 5.000 € 30,99 € 

  – utilizzi superiori a  5.000 € 0,00 € 

SERVIZI DI INTERNET BANKING – BANCA TELEFONICA  

NOWBANKING PRIVATI  

Canone mensile (addebitato in c/c in via posticipata)  

- Internet Banking  1,00 € 

- Mobile 0,00 € 

- Banca telefonica (in abbinamento a Nowbanking Privati) 0,00 € 

 
SPESE VARIABILI 

Voci di costo Valore 

GESTIONE LIQUIDITA’  

Costo registrazione di ogni operazione  0,00 € 

ESTRATTO CONTO  

Costo unitario  – per stampa ed invio in formato cartaceo   0,85 € 

–  comunicazioni in formato elettronico 0,00 € 

Periodicità di invio Trimestrale 

DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO  

Costo unitario – per stampa ed invio  in formato cartaceo 0,85 € 

-  comunicazioni in  formato elettronico  0,00 € 

Periodicità di invio  Annuale 

Costo unitario per comunicazioni di legge, salvo quelle gratuite  

–  invio in formato cartaceo 1,00 € 

–  invio in formato elettronico 0,00 € 

Spesa per lista movimenti di conto consegnata allo sportello 0,75 € 

Spesa per elenco mensile operazioni di pagamento consegnata allo sportello 0,00 € 

Spesa per prelievo contante allo sportello senza assegno   - fino a 500,00 € 1,00 € 

 - oltre 500,00 € 0,00 € 

Commissione per versamento moneta metallica:   

- di importo uguale o inferiore a 500,00 € 0,00 € 

- di importo superiore a 500,00 €  (% dell’importo versato) 4,60%  

SERVIZI DI PAGAMENTO  

CARTA EASY CASH – La carta bancomat internazionale  

COMMISSIONI DI PRELIEVO   

Prelievi In Euro su ATM del Gruppo in Italia, Francia e Grecia circuito Bancomat 
e/o Cirrus/Maestro 

0,00 € 

Commissione per singolo prelievo su: 
- ATM altre banche circuito Bancomat 

 - ATM altre banche circuito Cirrus/Maestro in Euro 

2,10 € 

Numero di operazioni di prelievo gratuite annuali per conto corrente 
(indipendentemente dal n° di carte appoggiate sul conto) presso: 
- ATM altre banche circuito Bancomat e/o Cirrus/Maestro 

12 

Commissione per singolo prelievo su ATM circuito Cirrus/Maestro non in Euro 
(le operazioni in divisa sono soggette, oltre al costo sopra indicato, alla 
commissione di conversione applicata dal circuito internazionale di pagamento 
che varia a seconda del paese in cui viene effettuata l’operazione. La conversione 
in Euro dell’operazione avviene al tasso di cambio alla data dell’operazione stessa) 

3,10 € 
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COMMISSIONI  DI PAGAMENTO   

Commissione per pagamento mediante POS 
- circuito Pagobancomat 

 - circuito Maestro Italia e area Euro 

0,00 € 

Commissione per singolo pagamento mediante POS circuito Maestro area non 
Euro 

3,10 € 

PAGAMENTI MEDIANTE ATM DEL GRUPPO 
(i pagamenti su ATM di altre banche sono regolati alle condizioni da queste stabilite) 

 

Canone RAI 1,50 € 

Ricariche telefoniche 0,00 € 

Utenze Telecom 0,70 € 

Bollettini postali ( in aggiunta alla commissione tempo per tempo vigente prevista 
da Ente Poste) 

1,40 € 

CARTESIA (Standard – Mutuo)  

COMMISSIONI DI PAGAMENTO 
(applicate alla singola operazione) 

 

Per singola operazione - su acquisto carburante 
(gratuito per transazioni di importo inferiore a € 100)  

0,77 € 

- su operazioni di anticipo contante 4,00 € 

Commissioni su operazioni in valuta - % su importo 
(Le operazioni in divisa sono soggette, oltre al costo sopra indicato, alla commissione di 
conversione applicata dal circuito di pagamento MASTERCARD che varia, a seconda del 
paese in cui viene effettuata l’operazione, da 0,29% a 0,58% dell’importo. La conversione in 
Euro dell’operazione avviene al tasso di cambio alla data dell’operazione stessa) 

 
1% 

CARTASI CLASSIC MASTERCARD  

COMMISSIONI DI ANTICIPO CONTANTE  
(applicate alla singola operazione) 

 

Commissioni massime  4%  

Importo minimo per operazioni – in euro 0,52 € 

– divisa diversa da euro 5,16 € 

BONIFICI REGOLATI IN C/C: 
- DOMESTICI (ITALIA VERSO ITALIA) E TRANSFRONTALIERI VERSO UE 

 

BONIFICI LAVORATI ALLO SPORTELLO  

Costo per singolo bonifico – su nostri sportelli 2,75 € 

– su altre banche 3,30 € 

BONIFICI PER STIPENDI  

Costo per singolo bonifico – su nostri sportelli € 2,75 

– su altre banche € 3,30 

DOMICILIAZIONE  UTENZE  

Commissione per ogni pagamento 0,00 € 

 
INTERESSI CREDITORI SU SOMME DEPOSITATE 

Voci di costo Valore 

Applicazione del tasso per scaglioni d’importo determinati in base alla giacenza 
media liquida trimestrale 

NO 

Applicazione all’intero importo del tasso per scaglione in cui ricade la giacenza, 
determinata in base alla media aritmetica dei saldi giornalieri disponibili calcolata 
su base annua   

SI 

- Tasso nominale applicato – primo scaglione 0,00% 

Importo saldo medio  Da 0 a 1.000.000,00 € 

Tasso effettivo 0,00% 
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-  Tasso credito nominale applicato – oltre l’importo massimo del precedente 
scaglione 

0,01% 

Tasso effettivo 0,01% 

Aliquota ritenuta fiscale su interessi a credito 
(nella misura pro tempore vigente) 

Applicata 

 
FIDI E SCONFINAMENTI 

Voci di costo Valore 

 FIDI  

Per sapere le condizioni economiche del fido è necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori 

TASSI SU SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO  

TASSO ANNUO A DEBITO IN ASSENZA DI FIDO: 
Tasso variabile pari al tasso soglia ai sensi della legge 108/96 diminuito dello spread sotto 
indicato 

 

Parametro di riferimento: 
Tasso soglia ai sensi della legge 108/96, aggiornato trimestralmente 

 

Valore del parametro 
 (alla data di aggiornamento del foglio informativo) 

16,41% 

 

Spread applicato -1% 

Tasso annuo a debito nominale 
(alla data di aggiornamento del foglio informativo) 

15,41% 

Tasso annuo a debito effettivo 
(alla data di aggiornamento del foglio informativo) 

16,32% 

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE  

Spesa applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o ne 
accrescono l’ammontare, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, salvo 
i casi di esenzione previsti dalla legge 

 

Clienti consumatori 35,00 € 

 
CAPITALIZZAZIONE 

Voci di costo Valore 

Periodicità liquidazione interessi debitori/creditori Trimestrale 

Divisore per calcolo interessi Anno civile  

 

DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE 
Voci di costo Valore 

Contante, assegni della Banca  circolari, bancari  tratti sullo stesso sportello del 
versamento, assegni di traenza    

0 gg. lavorativi 

Assegni bancari della Banca   2 gg. lavorativi 

Vaglia Banca d’Italia, assegni bancari, circolari e di traenza altri istituti, assegni 
postali ordinari e vidimati, vaglia postali 

4 gg. lavorativi 

Assegni turistici 4 gg. lavorativi 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 L.108/96 (c.d. “legge antiusura”), relativo alle operazioni 
di “Apertura di credito in conto corrente” e “Scoperti senza affidamento” può essere consultato sull’apposito cartello 
affisso nei locali della Banca e sul sito internet www.cariparma.it 
 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
Voci di costo Valore 

OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’  

SPESE TENUTA CONTO  

http://www.cariparma.it/
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Spese tenuta conto annuali addebitate in modo ripartito in base alla periodicità di 
liquidazione interessi 

Non previste 
 

ALTRE SPESE  

Imposta di bollo 
(nella misura pro tempore vigente) 

A carico cliente 

SERVIZI DI PAGAMENTO  

CARTA EASY CASH – La carta bancomat internazionale  

ALTRE SPESE  

Commissione blocco carta – per mancanza fondi 10,00 € 

- effettuato tramite apposito Numero Verde 18,08 € 

SPESE GESTIONE RAPPORTO  

DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO 
(costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente) 

 

Costo unitario – per stampa ed invio in formato cartaceo 0,85 € 

- invio in formato elettronico 0,00 € 

Periodicità di invio Annuale 

VALUTE  

Prelevamenti Data prelevamento 

Pagamenti POS Data operazione 

Versamenti presso ATM multifunzione  

vengono applicate le valute previste per il c/c con le seguenti decorrenze: stesso 
giorno del versamento, se questo è effettuato entro le ore 16 dei giorni lavorativi 
(ore 12 nei giorni semifestivi); giorno lavorativo successivo a quello del versamento, 
se questo è effettuato dopo le ore 16 (dopo le ore 12 nei giorni semifestivi) o nei 
festivi) 

 

CARTESIA (Standard e Mutuo)  

ALTRE SPESE   

Commissione blocco carta - per furto, sottrazione, smarrimento 0,00 € 

Commissione sostituzione  carta - per furto, sottrazione, smarrimento 0,00 € 

Richiesta copia giustificativi di spesa e copia riepilogo operazioni 2,58 € 

Spesa per riepilogo mensile operazioni stampato in filiale gratuito 

Girofondi – su c/c “Servizio Cartesia subito in conto” gratuito 

  – da c/c a Cartesia “Servizio Cartesia versamento aggiuntivo” gratuito 

Imposta di bollo Esente 

SPESE GESTIONE RAPPORTO  

RENDICONTO  

Costo unitario – per stampa ed invio in formato cartaceo 0,85 € 

Periodicità di invio Mensile 

DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO 
(costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente) 

 

Costo unitario – per stampa ed invio in formato cartaceo 0,85 € 

Periodicità di invio Annuale 

TASSI IN ESSERE  

Tasso annuo a debito nominale fisso – Cartesia Standard 14, 50% 

– Cartesia Mutuo 9, 00% 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)- Cartesia Standard 20,141% 

- Cartesia Mutuo 13,028% 

VALUTE  

Addebito rata in c/c Il giorno 5 di ogni mese 

CARTASI CLASSIC MASTERCARD  

ALTRE SPESE  
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Commissione sostituzione carta per rinnovo o duplicato/rifacimento 0,00 € 

Imposta di bollo 
(su estratti conto superiori a € 77,47) 

1,81 € 

SPESE GESTIONE RAPPORTO  

RENDICONTO  

Costo unitario - per stampa ed invio in formato cartaceo 1,03 € 

 - invio in formato elettronico 
 (attivabile tramite iscrizione al sito www.cartasi.it) 

0,00 € 

Tasso di cambio sulle operazioni in divisa diversa dall’euro 
Tasso applicato dai circuiti Visa e MasterCard, determinato all'atto della data della 
conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, maggiorato di una 
commissione per il servizio variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 2%, in 
funzione del paese in cui avviene l'operazione (Regione Europa o extra Europa) e del 
circuito.  
L’importo addebitato in Euro in Estratto Conto è calcolato moltiplicando l’importo in valuta 
originaria per il tasso di cambio come sopra definito, comprensivo delle commissioni di 
maggiorazione indicate 

 

VALUTE  

Addebito operazione su c/c bancario 
(data compresa tra l’ultimo giorno del mese di emissione dell’estratto conto ed il giorno 15 
del mese successivo, a discrezione della Banca e in funzione della tipologia di carta) 

 

CONVENZIONE ASSEGNO  

Costo carnet assegni 1,20 € 

ALTRE SPESE  

Imposta di bollo applicata in caso di rilascio carnet assegni senza la clausola di non 
trasferibilità (in forma libera) 

Recupero nella misura pro-
tempore vigente 

Commissione per assegno segnalato insoluto/impagato in check truncation 6,20 € 

SPESE GESTIONE RAPPORTO  

DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO 
(costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente) 

 

Costo unitario – per stampa ed invio in formato cartaceo 0,85 € 

- invio in formato elettronico 0,00 € 

Periodicità di invio Annuale 

VALUTE  

Valuta di addebito assegno Data emissione 

BONIFICI REGOLATI IN C/C: 
- DOMESTICI (ITALIA VERSO ITALIA) E TRANSFRONTALIERI VERSO UE 

 

BONIFICI LAVORATI CENTRALMENTE  

MEDIANTE  SUPPORTO CARTACEO  

Costo per singolo bonifico – su nostri sportelli € 2,20 

 – su altre banche € 2,75 

MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO  

Costo per singolo bonifico – su nostri sportelli € 1,65 

– su altre banche € 2,20 

BONIFICI PER STIPENDI  

MEDIANTE SUPPORTO CARTACEO  

Costo per singolo bonifico – su nostri sportelli € 1,90 

– su altre banche € 2,50 

MEDIANTE SUPPORTO MAGNETICO  

Costo per singolo bonifico – su nostri sportelli € 1,40 

– su altre banche € 1,90 
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Commissione forfettaria per distinta (alternativa alle commissioni unitarie) – su 
nostri sportelli/altre banche 

€ 100,00 

DISPOSIZIONE DI BONIFICO RICORRENTE  

Costo per singolo bonifico – su nostri sportelli € 2,50 

– su altre banche € 2,50 

ALTRE COMMISSIONI  

Commissione aggiuntiva per bonifico urgente su altre banche: 
– in % sull’importo del bonifico  

0,1% 

– importo minimo € 4,13 

– importo massimo € 51,65 

Commissione aggiuntiva per esecuzione senza o con coordinate errate  € 3,50 

BONIFICI REGOLATI  IN C/C: 
- IN DIVISA DIVERSA DA EURO O CORONA SVEDESE  
NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERI 

 

Tasso di cambio applicato in vigore al momento della contrattazione, senza alcuna 
maggiorazione 

Cambio spot denaro/lettera 

Bonifico in arrivo/in partenza per azioni umanitarie  € 5,15 

SPESE   

BONIFICI IN ARRIVO E NEGOZIAZIONE ASSEGNI  

Spese fisse € 11,50 

Commissione di intervento - % dell’importo 0,15% 

 - importo minimo € 3,50 

Spesa per ogni assegno negoziato 1,00 € 

Accredito periodico pensione – fino al controvalore di 260,00 € (per importi 
superiori si applicano le spese bonifici in arrivo) 

€ 5,15 

BONIFICI IN PARTENZA   

A mezzo assegno/swift  – spese fisse € 14,00 

     – commissione di intervento
i
  (% dell’importo) 0,15% 

 –  importo minimo € 3,50 

A mezzo swift vs sportelli Crédit du Maroc:  
– spese fisse 

€ 1,50 

– commissione di intervento  (% dell’importo e solo per 
importi in Euro e fino a 1.000 €) 

0,02% 

– commissione di intervento (importo minimo) € 1,00 

– supplemento avviso al beneficiario (se richiesto) € 5,15 

ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO  

TRIBUTI   

Commissioni  per    - pagamenti tramite delega F24  € 0,00 

 - pagamenti altri tributi (in aggiunta alla commissione tempo per 

tempo vigente prevista da Ente Poste) 
€ 1,55 

RIBA/EFFETTI        

Pagamenti Riba/effetti appoggiati su nostri sportelli € 0,00 

Per ritiro Riba domiciliate presso altre banche, per ogni ricevuta € 10,00 

SERVIZI DI INCASSO  

ACCREDITO PENSIONE  

Commissione per ogni accredito   € 0,00 

ASSEGNI  

Commissioni assegni negoziati ritornati impagati/protestati 
 (costi a carico del cliente versante, oltre alle eventuali spese di protesto o 
dichiarazione sostitutiva) 
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Commissione fissa interbancaria per assegni insoluti/irregolari € 2,59 

Spesa per ritorno assegno insoluto/irregolare negoziato in Italia Esente 

Commissione fissa interbancaria per assegni protestati/richiamati € 0,00 

Spesa per assegno richiamato negoziato in Italia € 12,91 

Spesa per ritorno assegno protestato negoziato in Italia € 5,16 

 
VALUTE 

Voci di costo Valore 

VERSAMENTI  

Contante, assegni bancari, circolari e di traenza della Banca   0 gg. lavorativi 

Vaglia Banca d’Italia, assegni circolari altri istituti, assegni postali vidimati 1 gg. lavorativo 

Assegni bancari e di traenza altri istituti, assegni postali ordinari 3 gg. lavorativi 

Vaglia postali 6 gg. lavorativi 

Assegni turistici 6 gg. lavorativi 

Valuta di accredito pensione 
(giorno del pagamento della pensione da parte dell’ente erogante) 

Data operazione 

PRELEVAMENTI  

CONTANTE CON ADDEBITO IN C/C  

Con assegno bancario Data di emissione 

Effettuati allo sportello Data del prelievo 

BONIFICI REGOLATI IN C/C: 
- DOMESTICI (ITALIA VERSO ITALIA) E TRANSFRONTALIERI VERSO UE 

 

Su nostri sportelli 0 gg. lavorativi 

Su altre banche 1 gg. lavorativi 

Per bonifici domestici di importo rilevante – BIR (oltre €  500.000,00)  0 gg. lavorativi 

BONIFICI REGOLATI  IN C/C: 
- IN DIVISA DIVERSA DA EURO O CORONA SVEDESE  
NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERI 

 

Bonifici in arrivo – in euro 0 gg. lavorativi 

  – divisa diversa da euro 2 gg. lavorativi 

Bonifici in partenza 2 gg. lavorativi 

Assegni sbf (i giorni applicati variano in base alla divisa dell’assegno ed al paese 
della banca trassata) 

 

DOMICILIAZIONE UTENZE  

Valuta di addebito per ogni pagamento Data scadenza 

ASSEGNI  

Valuta di addebito assegno Data emissione 

Valuta di addebito assegno impagato protestato/insoluto/irregolare 
(data regolamento messaggio impagato) 

Data regolamento  

Valuta di addebito assegno richiamato Data negoziazione  

 
TERMINI DI NON STORNABILITA’ 

Voci di costo Valore 

Assegni bancari della Banca tratti sullo stesso sportello del versamento 1 gg. lavorativo 

Assegni bancari, circolari e di traenza della Banca   3 gg. lavorativi 

Vaglia Banca d’Italia, assegni bancari, circolari e di traenza altri istituti, titoli 
postali 

9 gg. lavorativi 

Assegni turistici 16 gg. lavorativi 
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CARTA BANCOMAT INTERNAZIONALE EASY CASH 
 
MASSIMALI E LIMITI DI SPESA 

Voci di costo Valore 

MASSIMALI DI PRELIEVO 
(Il prelievo da sportelli ATM sarà consentito, per l’importo massimo indicato, solo 
in presenza di saldo disponibile capiente sul conto corrente) 

 

Prelievi su Circuito Bancomat (effettuati in Italia):   
- mensile 

3.000,00 € 

- giornaliero su sportelli del Gruppo  500,00 € 

- giornaliero su altre banche  250,00 € 

Prelievi su Circuito Cirrus/Maestro (effettuati all’estero e in Italia):   
- mensile 

1.500,00 € 

- giornaliero  250,00 € 

MASSIMALI DI SPESA 
(il pagamento tramite POS sarà consentito, per l’importo massimo indicato, solo in 
presenza di saldo disponibile capiente sul conto corrente) 

 

Pagamenti POS su Circuito Pagobancomat (effettuati in Italia):   
- mensile/giornaliero 

1.500,00 € 

Pagamenti POS su Circuito Cirrus/Maestro (effettuati all’estero e in Italia):  
 - mensile/giornaliero 

1.500,00 € 

Fast Pay (effettuate in Italia) – per singolo viaggio/tratta 100,00 € 

OPZIONE BANCOMAT MONDO   
Il servizio consente di ampliare l’utilizzo della carta anche ad altri  Paesi, oltre a quelli 

indicati sul sito Internet della Banca  www.cariparma.it e compresi nell’offerta di base. 

 Il Titolare ha diritto di chiedere il blocco del servizio in qualunque momento, mediante 
richiesta alla Banca 

 

 
CARTA DI CREDITO CARTESIA 
 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Voci di costo Valore 

INTERESSI DI MORA 
Tasso di interesse tempo per tempo applicabile al contratto maggiorato di 3(tre) 
punti percentuali per anno.   Gli interessi di mora sono applicabili sull’importo delle 
rate scadute e impagate a far tempo dalla data di scadenza fino al giorno 
dell’effettivo rimborso 

 

 
MASSIMALI E LIMITI DI SPESA 

Voci di costo Valore 

IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE CON LA CARTA 
Cartesia Standard  

 
5.000,00 € 

Cartesia Mutuo  
(con possibilità, su richiesta del cliente e comunque a discrezione del 
concedente di aumento del fido fino ad € 4.000,00 

 
2.000,00 € 

 
CARTA DI CREDITO CARTASI CLASSIC MASTERCARD 
 
La carta di pagamento CartaSi Classic Mastercard, nei limiti del massimale di utilizzo assegnato al Titolare, consente:  
 - di ottenere dagli esercenti convenzionati con CartaSi o con il circuito internazionale MasterCard  le merci e/o i 

servizi richiesti, senza addebito all’atto dell’acquisto  

http://www.cariparma.it/
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 - di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle Banche convenzionate in Italia e all’estero, anche attraverso 
l’uso degli sportelli automatici abilitati. 

Il rimborso delle somme dovute avviene in data successiva a quella di utilizzo della carta e può essere effettuato in 
un’unica soluzione. 

 
DOMICILIAZIONE UTENZE – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Voci di costo Valore 

SPESE GESTIONE RAPPORTO  

DOCUMENTI DI SINTESI E RENDICONTO PERIODICO  
(costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente) 

 

Costo unitario  – per stampa ed invio in formato cartaceo   0,85 € 

–  invio in formato elettronico  0,00 € 

Periodicità di invio Annuale 

 
NOWBANKING PRIVATI - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE - INTERNET / MOBILE / SMS 
INFORMATIVO 
 
SPESE FISSE 

Voci di costo Valore 

COMMISSIONI SECURECALL  

- annuale per attivazione e utilizzo cellulare principale per conferma 
disposizioni 

0,00 € 

- annuale per attivazione e utilizzo cellulare secondario per conferma 
disposizioni (fino a 2 cellulari secondari) 

5,00 € 

CANONE del servizio/attivazione SMS INFORMATIVI 0,00 € 

 
SPESE VARIABILI 

Voci di costo Valore 

SPESE GESTIONE RAPPORTO  

DOCUMENTI DI SINTESI PERIODICO  
(costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente) 

 

Costo unitario  – per stampa ed invio in formato cartaceo   0,85 € 

–  invio in formato elettronico  0,00 € 

Periodicità di invio Annuale 

COMMISSIONI   

COMMISSIONI PAGAMENTI VARI  

Utenze (Enel – Telecom) – Internet  0,77 € 

– Mobile Non disponibile 

Bollettini postali ( in aggiunta alla commissione tempo per tempo vigente prevista 
da Ente Poste) – Internet  

1,40 € 

– Mobile Non disponibile 

Canone Rai – Internet  1,00 € 

– Mobile Non disponibile 

Pagamento MAV postale/bancario – Internet  0,00 € 

– Mobile Non disponibile 

Pagamento RAV (Riscossione mediante avviso) – Internet  0,77 € 

– Mobile Non disponibile 

Tributi e contributi pagabili tramite delega F24 – Internet 0,00 € 

– Mobile Non disponibile 
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BONIFICI REGOLATI IN C/C: 
- DOMESTICI (ITALIA VERSO ITALIA) E TRANSFRONTALIERI VERSO UE 

 

BONIFICI  

Costo per singolo bonifico - su nostri sportelli – Internet 0,00 € 

– Mobile 0,00 € 

Costo per singolo bonifico - su altre banche – Internet 0,57 € 

– Mobile 0,57 € 

DISPOSIZIONE DI BONIFICO RICORRENTE   

Costo per singolo bonifico - su nostri sportelli – Internet  2,50 € 

– Mobile Non disponibile 

Costo per singolo bonifico - su altre banche – Internet 2,50 € 

 – Mobile Non disponibile 

ALTRE COMMISSIONI  

Commissione aggiuntiva per esecuzione senza o con coordinate errate  
- Internet 

3,50 € 

- Mobile Non disponibile 

BONIFICI REGOLATI  IN C/C: 
- IN DIVISA DIVERSA DA EURO O CORONA SVEDESE  

 

Tasso di cambio applicato in vigore al momento della contrattazione, senza alcuna 
maggiorazione 

Cambio spot denaro/lettera 

BONIFICI IN PARTENZA  

A mezzo swift – spese fisse – Internet 1,00 € 

– Mobile Non disponibile 

- commissione di intervento (% dell’importo) – Internet 0,15% 

– Mobile Non disponibile 

 - importo minimo – Internet 3,50 € 

– Mobile Non disponibile 

ALTRE COMMISSIONI  

Commissione aggiuntiva per esecuzione senza o con coordinate errate  
- Internet 

3,50 € 

- Mobile Non disponibile 

 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE – INTERNET / MOBILE / SMS INFORMATIVO 

Voci di costo Valore 

COSTI DEI SERVIZI per ciascuna disposizione  

SERVIZI AGGIUNTIVI  

Ricariche telefoniche e acquisto Carte Servizi – Internet  0,00 € 

– Mobile 0,00 € 

Commissione documentazione online (ECODOC) – Internet  0,00 € 

– Mobile Non disponibile 

Richiesta/revoca domiciliazione utenze RID  – Internet  0,00 € 

   – Mobile Non disponibile 

COMMISSIONI DI INVIO SMS   

A  fronte di prelievi e/o pagamenti con tessera Bancomat 0,10 € 

Periodo di gratuità iniziale: mesi dall’attivazione del servizio 3 

Avviso addebito assegno    0,00 € 

A fronte di  servizi informativi  
saldo contabile e somma disponibile  
 ultimi 5 movimenti  
 saldo contabile se superiore all’importo definito 

0,16 € 
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A fronte di segnalazioni  
avviso di accredito bonifico 
avviso di accredito stipendio/pensione 
avviso di accredito cedole 
avviso di addebito bonifico via Nowbanking 
avviso di addebito estratto conto carta di credito 

VALUTE ADDEBITO SMS 
(addebito cumulativo di tutti gli sms effettuati nel mese stesso) 

Ultimo gg mese di riferimento 

QUOTAZIONI E INFORMATIVA FINANZIARIA  

FONDI E SICAV  

Accesso Fondi e Sicav Base 0,00 € 

Accesso a Fondi e Sicav advanced (mensile) 0,50 €  

QUOTAZIONI  E NEWS  

Italia, MOT, EUROMOT, Covered warrant  – Tempo reale 0,00 € 

Germania (XETRA) - Quotazioni ritardate  0,00 € 

                                                  - opzionale Tempo Reale con canone mensile 20,00 € 

Euronext - Quotazioni ritardate  0,00 € 

                                 - opzionale Tempo Reale con canone mensile 9,00 € 

Gran Bretagna (LSE) - Quotazioni ritardate  0,00 € 

                                                     - opzionale Tempo Reale con canone mensile 9,00 € 

Spagna (IBEX) - Quotazioni ritardate  0,00 € 

                                         - opzionale Tempo Reale con canone mensile 9,00 € 

U.S.A. (NASDAQ) - Quotazioni ritardate  0,00 € 

                                               - opzionale Tempo Reale con canone mensile 4,50 € 

U.S.A. (NYSE) - Quotazioni ritardate  0,00 € 

                                        - opzionale Tempo Reale con canone mensile 4,50 € 

Book a 5 livelli Az. Italia + CW  – Tempo reale 0,00 € 

Push - Opzionale con canone mensile 5,00 € 

INFORMATIVA  

Analisi fondamentale base (Radiocor)  0,00 € 

Analisi fondamentale avanzata (Web-Sim) - Opzionale con canone 
mensile 

5,00 € 

Analisi tecnica (Web-Sim) - Opzionale con canone mensile 5,00 € 

Consensus - Opzionale con canone mensile 5,00 € 

TOOLS  

Alerts  attraverso SMS- Opzionale  
(per ogni sms) 

0,16 € 

Portafoglio virtuale 0,00 € 

WatchList 0,00 € 

 
BANCA TELEFONICA – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (in abbinamento a Nowbanking Privati) 
 
SPESE VARIABILI 

Voci di costo Valore 

COMMISSIONI   

COMMISSIONI PAGAMENTI VARI  

Utenze (Enel – Telecom)  Non disponibile 

Canone Rai  Non disponibile 

Pagamento MAV postale/bancario  0,00 € 

Pagamento RAV – Riscossione mediante avviso  0,77 € 
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Tributi e contributi pagabili tramite delega F24 Non disponibile 

BONIFICI REGOLATI IN C/C: 
- DOMESTICI (ITALIA VERSO ITALIA) E TRANSFRONTALIERI VERSO UE 

 

BONIFICI  

Costo per singolo bonifico - su nostri sportelli 1,50 € 

- su altre banche  2,00 € 

DISPOSIZIONE DI BONIFICO RICORRENTE   

Costo per singolo bonifico - su nostri sportelli  2,50 € 

- su altre banche  2,50 € 

ALTRE COMMISSIONI  

Commissione aggiuntiva per esecuzione senza o con coordinate errate  3,50 € 

BONIFICI REGOLATI  IN C/C: 
- IN DIVISA DIVERSA DA EURO O CORONA SVEDESE  

 

Tasso di cambio applicato in vigore al momento della contrattazione, senza alcuna 
maggiorazione 

Cambio spot denaro/lettera 

BONIFICI IN PARTENZA  

A mezzo swift – spese fisse  10,26 € 

- commissione di intervento (% dell’importo)  0,15% 

 - importo minimo  3,50 € 

ALTRE COMMISSIONI  

Commissione aggiuntiva per esecuzione senza o con coordinate errate  3,50 € 

 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Voci di costo Valore 

COSTI DEI SERVIZI per ciascuna disposizione  

SERVIZI AGGIUNTIVI  

Ricariche telefoniche  0,00 € 

Ricarica Carta Prepagata City Card  0,00 € 

Servizio “Cartèsia subito in conto” (girofondo su c/c) 0,00 € 

Servizio “Cartèsia versamento aggiuntivo” (girofondo da c/c a Carta Cartèsia)  0,00 € 

Commissione documentazione online (ECODOC)  Non disponibile 

Richiesta/revoca domiciliazione utenze RID 0,00 € 

 
LIMITI OPERATIVI PER DISPOSIZIONI SU CONTO CORRENTE 

Voci di costo Valore 

Mediante dispositivo SECURECALL  

Solo con chiamata da cellulare (sistema drop call) 
per singola operazione   

Fino a € 10.000,00 

Con chiamata da cellulare e digitazione del P.I.N.  da € 10.000,01 a € 50.000,00 

Giornaliero  5.000,00 € 

Mensile Nessun limite 

Mediante password dispositiva  

Giornaliero  5.000,00 € 

Mensile  25.000,00 € 
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LIMITI OPERATIVI PER DISPOSIZIONI SU DOSSIER TITOLI (limiti per singola operazione – operatività subordinata alla 

sottoscrizione di separato contratto che disciplina le attività di negoziazione, collocamento, ricezione e trasmissione degli ordini) 
Voci di costo Valore 

MERCATI  

Azionario – Internet 250.000,00 € 

                  - Banca Telefonica 500.000,00 € 

Obbligazionario – Internet 250.000,00 € 

- Banca Telefonica 500.000,00 € 

Sedex – Internet 100.000,00 € 

            - Banca Telefonica 200.000,00 € 

ETF – Internet 150.000,00 € 

       - Banca Telefonica 300.000,00 € 

Fondi / Sicav – Internet 1.250.000,00 € 

                        - Banca Telefonica 2.500.000,00 € 

 
 
SMS INFORMATIVO – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
SPESE FISSE 

Voci di costo Valore 

CANONE   

Canone del servizio/attivazione SMS informativi  0,00 € 

 
 
SPESE VARIABILI 

Voci di costo Valore 

SPESE GESTIONE RAPPORTO  

DOCUMENTI DI SINTESI PERIODICO  
(costo non applicato in caso di invio contestuale al DDS del conto corrente) 

 

Costo unitario  – per stampa ed invio in formato cartaceo   0,85 € 

–  invio in formato elettronico  0,00 € 

Periodicità di invio Annuale 

COMMISSIONI DI INVIO SMS  

A  fronte di prelievi e/o pagamenti con tessera Bancomat € 0,10 

Periodo di gratuità iniziale: mesi dall’attivazione del servizio 3 

Avviso addebito assegno    € 0,00 

A fronte di  servizi informativi  
saldo contabile e somma disponibile  
 ultimi 5 movimenti  
 saldo contabile se superiore all’importo definito 

A fronte di segnalazioni  
avviso di accredito bonifico 
avviso di accredito stipendio/pensione 
avviso di accredito cedole 
avviso di addebito bonifico via Nowbanking 
avviso di addebito estratto conto carta di credito  

€ 0,16 
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
Voci di costo Valore 

VALUTE  

Valuta di addebito 
(addebito cumulativo di tutti gli sms effettuati nel mese stesso) 

Ultimo gg mese di riferimento 

 
RECESSO E RECLAMI 
 
Recesso dal contratto 
Il Correntista ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto corrente dal 
contratto di conto corrente, mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi alla Banca. Il recesso dal contratto di 
conto corrente costituisce recesso anche da tutti i servizi ad esso collegati. La Banca può recedere dal contratto di 
conto corrente a tempo indeterminato con un preavviso di almeno due mesi, trasmettendo apposita comunicazione 
scritta al Correntista. La Banca provvederà a mettere a disposizione del Correntista la somma risultante a suo credito, 
ovvero a comunicargli l’importo da lui dovuto alla Banca stessa entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto. In 
presenza di servizi collegati al conto corrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carte di debito e carte di 
credito, servizio Viacard, servizio Telepass, domiciliazione utenze ecc..), il termine entro cui la Banca metterà a 
disposizione del Correntista la somma a suo credito decorrerà dalla data dell’ultimo addebito da parte della società 
esercente relativo all’utilizzo del servizio e successivo al recesso dal servizio stesso. 
 
La Banca aderisce a “Cambioconto” di Patti Chiari, l’accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un’altra 

banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it. 

 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
N° giorni 30 
 
In presenza di servizi collegati al conto corrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carte di debito e carte di 
credito, servizio Viacard, servizio Telepass, domiciliazione utenze ecc..), il termine entro cui la Banca metterà a 
disposizione del Correntista la somma a suo credito decorrerà dalla data dell’ultimo addebito da parte della società 
esercente relativo all’utilizzo del servizio e successivo al recesso dal servizio stesso. 

 
Reclami 
Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in 
forma scritta all’Ufficio Reclami della medesima Banca, in Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma – 
indirizzo di posta elettronica: reclami@cariparma.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del 
reclamo. 
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:  
- 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; 
 
Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge 
o dal contratto dopo aver esperito il procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 
2010 n.28 come condizione di procedibilità per adire l’Autorità Giudiziaria. In particolare la Banca ed il Cliente 
potranno, ai fini dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, sottoporre dette controversie: 

- al “Conciliatore Bancario Finanziario”, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 
societarie ADR (Iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia); 

- a scelta della parte promuovente, all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o 
all’Organismo di Mediazione Forense di Roma (iscritto al n. 127), o all’Organismo di Mediazione dell’ordine degli 
Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall’Ordine degli Avvocati di 
Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia; 

http://www.pattichiari.it/
mailto:reclami@cariparma.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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- ad ogni Organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l’altra parte. 

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell’art 128 bis del TUB per le materie ivi 
regolate.  

 
LEGENDA 
 
Alert 
E’ un servizio che consente il monitoraggio dei titoli. Il servizio di alert permette di essere avvisati via sms o via e-mail 
quando un titolo raggiunge una determinata soglia di prezzo. 
 
Assegno estero 
Assegni in divisa/euro pagabili in Paesi esteri ove è prevista la convenzione di Cash Letter, assegni in Euro emessi da 
soggetti non residenti (banche/privati) pagabili in Italia, travellers cheques.  
 
ATM  
Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte per le funzioni previste (ad esempio: prelievi di contante, pagamenti, 
funzioni informative).  
 
Bonifico eseguito a mezzo Swift 
E’ un trasferimento di denaro effettuato mediante l’utilizzo di un determinato codice (SWIFT: Serial Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare con precisione la 
banca del beneficiario. 
 
Bonifico domestico e transfrontaliero verso UE  
Bonifici espressi in Euro o in Corone verso Paesi appartenenti alla UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo 
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein 
 
Bonifico lavorato allo sportello 
Bonifici disposti mediante distinta che prevede fino a 10 beneficiari. 
 
Bonifico lavorato centralmente 
Bonifici disposti mediante distinta che prevede  più di 10 beneficiari. 
 

Book 
Rappresentazione, per un dato strumento finanziario, dell'insieme delle proposte di acquisto e di vendita  ordinate per 
il livello più competitivo di prezzo.  
 

Canone  
Spese fisse a carico del cliente come corrispettivo per la gestione del conto. 
 
Capitalizzazione degli interessi 
Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. 
 
Circuito di pagamento 
Il circuito di pagamento è il canale attraverso il quale vengono scambiate le informazioni necessarie ad autorizzare gli 
acquisti effettuati con le carte e che si occupa di autorizzare tali transazioni.   I circuiti su cui possono essere utilizzate 
le carte di debito Easy Cash sono: 

 Bancomat – è il circuito nazionale che consente di utilizzare la carta su ATM in Italia 

 Pagobancomat – è il circuito nazionale che consente di utilizzare la carta su POS in Italia  

  Cirrus – è il circuito internazionale che consente di utilizzare la carta su ATM in Italia ed all’estero 

 EDC/Maestro – è il circuito internazionale che consente di utilizzare la carta su POS in Italia ed all’estero 
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Cliente consumatore 
Per cliente consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolte e  il "Condominio”. 
 
Commissione blocco carta 
Onere a carico del cliente a fronte dell’attività della banca necessaria ad attivare il blocco della carta a seguito di furto 
o smarrimento.  
 
Commissione blocco per mancanza fondi  
Onere a carico del cliente per il blocco della carta dovuto ad utilizzo della medesima oltre i fondi disponibili sul conto 
corrente. 
 
Commissione di intervento 
Commissione applicata alle operazioni valutarie e in cambi, alla trasformazione di una valuta, compreso l’euro, in 
un’altra a pronti, a termine o con opzione, al trasferimento di valute estere e/o euro di conto estero e alle 
compensazioni. 
 
Commissione di istruttoria veloce  
Commissione applicata sugli eventuali sconfinamenti del conto corrente, in assenza di affidamento oppure oltre il 
limite del fido concesso.    E’ determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.   Viene applicata ogni volta 
che si verifica un addebito che determina uno sconfinamento oppure che aumenta uno sconfinamento già esistente. 
La commissione di istruttoria veloce può quindi essere applicata più volte nello stesso trimestre; a fronte di più 
sconfinamenti avvenuti nel corso della stessa giornata, sarà comunque applicata una sola commissione di istruttoria 
veloce. La commissione non si applica: per i clienti consumatori titolari di conto corrente nel caso di sconfinamenti 
pari al massimo ad € 500,00, della durata non superiore a 7 giorni consecutivi per una sola volta in ogni trimestre 
solare; se lo sconfinamento o il suo peggioramento è stato generato da un addebito volto ad effettuare un pagamento 
a favore della Banca; se lo sconfinamento o il suo peggioramento è solo imputabile al saldo per valuta (o saldo 
liquido). 
 
Commissione su prelievo ATM  
Onere a carico del cliente per ogni prelievo effettuato su ATM di altre banche con utilizzo del circuito BANCOMAT  e 
CIRRUS/MAESTRO (per i prelievi in Euro).  
 
Commissione su pagamento POS  
Onere a carico del cliente per ogni acquisto pagato con la carta (su apparecchiature POS), con utilizzo del circuito 
PAGOBANCOMAT (per pagamenti in Italia) o MAESTRO (per pagamenti in Italia e paesi dell’area Euro).  
 
Consensus 
E’ la media delle previsioni emesse dagli analisti finanziari in merito all'andamento della quotazione di Borsa di una 
società o di uno strumento finanziario. 
 
Costo annuale carta  
Canone annuo a carico del cliente come corrispettivo dei servizi offerti dalla carta. 
 
Costo di registrazione di ogni operazione 
Esborso a carico del cliente per la registrazione contabile di ogni disposizione impartita a valere sul conto corrente 
oltre il pagamento dell'eventuale canone annuo. Il costo di registrazione si applica in aggiunta all'eventuale costo 
derivante dall'esecuzione delle operazioni effettuate a seguito di istruzioni impartite dal Cliente e alle spese fisse di 
gestione liquidità. 
 
Disponibilità somme versate 
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. 
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Analista_finanziario&action=edit&redlink=1
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Domiciliazione  in conto corrente  
Servizio bancario che consente al correntista di eseguire pagamenti periodici a favore di un medesimo creditore, 
autorizzando la banca ad addebitare tali pagamenti sul conto corrente.  
 
FastPay  
Funzionalità della carta che consente di pagare il pedaggio sulla rete autostradale italiana.  
 
Fido o affidamento 
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. 
 
Massimale di prelievo giornaliero  
Importo massimo, per singola carta, che è possibile prelevare dagli ATM in un giorno.  
 
Massimale di prelievo mensile  
Importo massimo, per singola carta, che è possibile prelevare dagli ATM in un mese.  
 
Massimale di spesa Fast Pay  
Importo massimo, per ogni singolo transito, per il pagamento di pedaggi autostradali. 
 
Massimale di spesa – circuito PAGOBANCOMAT – Cirrus Maestro 
Importo massimo, per singola carta, che è possibile spendere (in un giorno o in un mese), utilizzando il POS.  
 
Liquidazione 
Calcolo e determinazione periodica delle competenze (interessi e commissioni) e delle spese riguardanti il conto 
corrente. 
 
Numero registrazioni annue incluse nel canone 
E’ il  numero delle registrazioni contabili incluse nel canone oltre quelle esenti da commissioni  
 
Operazioni di tipo dispositivo  
Operazioni eseguibili dal proprio personal computer, da cellulare abilitato o da  altro apparecchio telefonico tramite 
operatore e/o risponditore automatico e a valere sul rapporto intrattenuto con la banca.  Esempi di operazioni tipo 
dispositivo sono: bonifici, giroconti, ricariche telefoniche. 
 
Operazioni di tipo informativo  
Operazioni eseguibili dal proprio personal computer, da cellulare abilitato o da altro apparecchio telefonico tramite 
risponditore automatico e/o tramite operatore per ottenere informazioni attinenti al rapporto intrattenuto con la 
banca.   Esempi di operazioni di tipo informativo sono la richiesta di saldo del conto e dei movimenti. 
 
Periodicità della liquidazione 
Frequenza con cui vengono calcolati gli interessi e le altre competenze del conto; di norma trimestrale sia per i conti a 
debito che per i conti a credito del cliente. 
 
P.I.N. (Personal  Identification Number)  
Codice segreto abbinato alla carta che il cliente deve digitare sulla tastiera degli ATM o dei POS per eseguire prelievi, 
pagamenti ed eventuali altre operazioni ammesse.  
 
Portafoglio virtuale 
E’ una funzione che offre la possibilità di costruire, monitorare e gestire un portafoglio titoli fittizio attraverso la 
simulazione di operazioni di compravendita e di verificare nel tempo i risultati economici che si sarebbero ottenuti 
immettendo realmente le proposte sul mercato. 
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Push 
Modalità che permette la ricezione di un flusso di dati in modo tale da poter seguire il mercato finanziario in tempo 
reale. 
 
POS (Point of Sale) 
Apparecchiatura  automatica installata presso gli esercizi commerciali.   Permette il pagamento tramite carta dei beni 
e servizi acquistati. L’apparecchiatura consente anche il trasferimento delle informazioni necessarie all’autorizzazione 
e alla registrazione del pagamento 
 
Saldo contabile 
Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate sul conto corrente.  
 
Saldo disponibile 
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. 
 
Saldo liquido 
Saldo del conto risultante dalla somma algebrica delle singole operazioni dare/avere ordinate per valuta delle stesse. 
 
Securecall  
Modalità operativa alternativa alla password dispositiva. Il numero di cellulare del Cliente viene definito e abilitato 
dalla filiale in fase di attivazione del servizio o, successivamente, su richiesta del Cliente. Ad ogni utenza possono 
essere associati fino a 3 numeri di cellulare, di cui il primo è quello principale; l’abilitazione di eventuali cellulari 
aggiuntivi comporta un costo aggiuntivo. 
 
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra fido 
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. 
 
Sistema Drop Call  
Modalità di autorizzazione delle disposizioni, che prevede, per Internet Banking e Mobile, la chiamata, attraverso il 
proprio telefono cellulare definito in fase di sottoscrizione del contratto e abilitato Securecall, ad un numero verde e 
successiva digitazione di un codice di quattro cifre, generato automaticamente e mostrato a video per 30 secondi 
(dopodiché scade). 
Per Banca Telefonica l’autorizzazione delle disposizioni avviene mediante riconoscimento automatico del numero 
telefonico abilitato al Secure Call, chiamando il Servizio al Numero Verde 800.771100 o dall’estero 0039 0521 942940.  
Spese per invio estratto conto 
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di 
comunicazione stabiliti nel contratto. 
 
Spese tenuta conto  
Spese tenuta conto addebitate in modo ripartito in base alla periodicità di liquidazione interessi 
 
Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze  
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.   Vengono 
addebitate ripartendo l’importo in funzione della periodicità con cui vengano liquidati gli interessi 
 
 
Tasso di cambio 
il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di una determinata somma di una valuta (ad esempio in Euro) 
nell’ammontare equivalente di un’altra valuta (ad esempio Dollari). Il tasso spot è il tasso di cambio di una divisa con 
valuta 2 giorni lavorativi successivi a quello della rilevazione. 
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Tasso annuo a credito nominale 
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono 
poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.   Può essere applicato con misure differenziate per soglie di 
giacenza.   Non può mai essere inferiore alla misura “minima applicabile”. 
 
Tasso annuo a credito/debito effettivo (TEF) 
Tasso annuo che tiene conto delle capitalizzazioni infra-annuali degli interessi.  In ogni periodo, gli interessi maturati 
vengono sommati al capitale e  su tale importo viene calcolato l’interesse del periodo successivo.  Il TEF è al lordo 
della ritenuta fiscale pro-tempore vigente 
 
Tasso annuo a debito nominale  
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione 
al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. 
 
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 della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di 
ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere 
superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. 
 
Tasso soglia ai sensi della legge 108/96 
E’ il tasso , comunicato trimestralmente dalla Banca d’Italia, applicabile ai sensi della legge 108/96 “Adempimenti in 
materia di usura” relativo alla categoria di operazioni di riferimento (“scoperti senza affidamento fino a 1.500€” o 
“scoperti senza affidamento oltre i 1.500 €”).  Tale tasso è ottenuto aumentando di un quarto e aggiungendo un 
margine di ulteriori quattro punti percentuali al tasso effettivo globale medio (TEGM) della categoria di operazioni 
considerata (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti 
percentuali). 
 
Termini di disponibilità  
Indica il numero dei giorni, decorrente dal giorno successivo a quello del versamento, trascorso il quale le somme 
versate possono essere utilizzate dal cliente. 
 
Termini di non stornabilità 
Indica il numero dei giorni successivi alla data del versamento del titolo, decorsi i quali il titolo di credito oggetto del 
versamento non può più essere annullato. 
 
Valuta sui prelevamenti 
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. 

 
Valuta sui versamenti 
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli 
interessi. 
 
Watchlist 
Liste personalizzate che contengono i titoli che si vuole monitorare.  
                                                 
 


