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WeBank S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Massaua, 4 – 
20146 Milano
www.webank.it -  Codice ABI  03402.5
Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 
5718
N. di iscrizione al Registro delle imprese: 
13191900151

Aderente al  F.do Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale sociale al 20/12/2010: euro 54.186.349 i.v.
Telefono: 02.77001 Fax: 02.77004553
Appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. Socio Unico

OFFERTA FUORI SEDE
(da compilare solo in caso di offerta fuori sede a cura del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome ______________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________
Email ________________________________________________________________
Qualifica  _____________________________________________________________
Estremi iscrizione in albi o elenchi (se previsto) _______________________________

Non sono presenti eventuali oneri o costi aggiuntivi derivanti dalla modalità di offerta fuori sede.

CHE COS'E'  IL CONTO DI BASE WEBANK
CARATTERISTICHE
Il conto di base è stato introdotto dall’art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214. L’ABI, la Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A., il MEF, l’AIIP hanno sottoscritto un’apposita convenzione 
(la “Convenzione”) che definisce  le caratteristiche del conto di base.
Il conto di base è uno strumento a operatività limitata in quanto consente di fruire solo di alcune tipologie di servizi 
stabiliti dalla Convenzione. 
Il conto di base è rivolto a) a tutti i Clienti Consumatori, inclusi coloro che sono già clienti dell’intermediario, che 
hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente, b) ai Clienti rientranti nelle fasce socialmente svantaggiate 
e c) ai Clienti pensionati. 
La Banca, così come previsto dalla Convenzione, offre ai propri Clienti il Conto di base WeBank per ciascuna delle 
categorie individuate dalla legge (consumatori, soggetti socialmente svantaggiati, pensionati). Il presente Foglio 
informativo contiene le condizioni relative al Conto di base Webank per i Clienti Consumatori.
Il Conto di base WeBank, rispetto al Conto Webank, è un conto corrente online a operatività limitata che include 
solo i servizi indicati nel presente Foglio Informativo. Il Conto di base Webank, infatti, non permette di fruire di altre 
tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli indicati nel presente Foglio Informativo. In particolare, sono 
esclusi dal Conto di base Webank la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento 
e deposito titoli per gli investimenti. Aprendo un Conto di base Webank, comunque, è sempre possibile richiedere 
l'emissione di una carta di debito gratuita.
Il Cliente che fruisce del Conto di base Webank deve considerare che la Banca non autorizza alcun tipo di scoperto 



correlato al Conto di Base Webank e non esegue ordini di pagamento che comportino un saldo negativo per il 
Cliente. Le giacenze sul Conto di Base Webank non sono remunerate.
Il Cliente titolare di un Conto di base Webank può avvalersi nei rapporti con la Banca di tecniche di comunicazione a 
distanza, quali Internet, il telefono, gli sportelli ATM e gli sportelli ATM evoluti. Per quanto riguarda la fruizione dei 
servizi di Internet banking offerti dalla Banca ai Cliente titolari di un Conto di base WeBank il Cliente è informato che, 
attualmente e sino a diversa comunicazione della Banca, l'operatività è limitata alla sola consultazione (modalità 
"consulta") e, quindi, tramite il sito internet della Banca è possibile solo visualizzare i dati e le informazioni relativi al 
proprio Conto di base, senza poter impartire disposizioni a valere sul conto di base stesso. Il Cliente, se sceglie di 
aprire un Conto di base Webank, accetta tale limitazione di utilizzo dei servizi a distanza offerti dalla Banca. 

Il Conto di base Webank per i Clienti consumatori prevede:
- l'addebito dei costi indicati nel presente Foglio informativo;
- l'addebito dell'imposta di bollo secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso di rifiuto di apertura del Conto di base WeBank e/o di emissione della carta di debito, la Banca informerà 
immediatamente il Cliente, per iscritto e senza alcun addebito. 
Il Cliente interessato ad aprire un conto corrente online con la Banca deve valutare le proprie esigenze, in 
considerazione anche della natura e delle limitazioni proprie del Conto di base WeBank sopra descritte rispetto al 
Conto Webank, in modo da scegliere se richiedere l'apertura di un conto di base a operatività limitata e/o l'apertura 
di un conto corrente ordinario che consente, invece, di fruire a pieno dei servizi offerti a distanza dalla Banca.   

RISCHI TIPICI
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 sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una 
copertura fino a 100.000,00 euro.]
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, 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 sapere di più:
La Guida Pratica al Conto Corrente che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e 
sul sito della banca www.webank.it .



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

         QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE 
                   Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

                 
PROFILO SPORTELLO ONLINE

Conto di base per consumatori  Non applicabile - Banca Online 0 euro

Oltre a questo costo va considerata l’imposta di bollo obbligatoria per legge. L'imposta di bollo per le persone fisiche 
è pari a 34,20 euro per i conti correnti con giacenza media annuale superiore a 5.000 euro; se la giacenza media 
non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è dovuta.

Il costo riportato nella tabella è orientativo. Il profilo tipo di utilizzo funzionale al calcolo dell'ISC coincide con il 
numero di operazioni e di servizi riportati nell'Allegato A della Convenzione.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it

************

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
 

Servizio non previsto

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”. 

Se il cliente effettua in corso d'anno un numero di operazioni superiori a quelle incluse nel canone onnicomprensivo 
annuale, la Banca chiederà il pagamento delle spese e dei costi il cui ammontare è riportato di seguito nel presente 
Foglio informativo.  



SPESE FISSE

GESTIONE LIQUIDITA’

  Spese per l’apertura del conto non previste

Canone annuo onnicomprensivo 0 euro

Numero di operazioni incluse nel canone annuo onnicomprensivo/forfait/spese 
trimestrali 

illimitate

Spese annue per conteggio competenze 0 euro

SERVIZI DI PAGAMENTO

Canone annuo carta di debito internazionale (Circuito Bancomat, 
Pagobancomat, Fastpay, Cirrus e Maestro) 0 euro 

Canone annuo/quota associativa emissione carta di credito a saldo 
Cartimpronta ONE

 
Servizio non previsto

Canone annuo/quota associativa emissione  carta multifunzione Cartimpronta 
Classic

 Servizio non previsto

HOME BANKING

Canone annuo per internet banking 
0 euro

  Canone annuo per phone banking
0 euro

SPESE VARIABILI

GESTIONE LIQUIDITA’

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone/forfait/spese trimestrali  (si 
aggiunge al costo dell’operazione)

0 euro

Invio estratto conto,  (Italia)
Invio estratto conto,  (Italia) - online

0 euro
0 euro

SERVIZI DI PAGAMENTO

Prelievo sportello automatico (tramite carta di debito) presso la stessa banca 
in Italia

 Non applicabile - Banca 
Online

Prelievo sportello automatico (tramite carta di debito) presso altra banca in 

Italia 
1 0 euro

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto allo 

sportello  con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online) 0 euro

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto con 
modalità on-line)

 0 euro

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto tramite 
canale telefonico)  0 euro

Domiciliazione utenze (luce, acqua, gas, telefono) 0 euro

1

 La medesima condizione è applicata per prelievi presso sportelli automatici (tramite carta di debito) delle banche del Gruppo



INTERESSI SOMME DEPOSITATE

INTERESSI CREDITORI

Tasso creditore annuo nominale  lordo minimo 0,000%.

FIDI E SCONFINAMENTI

FIDI

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese Servizio non previsto

SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO (per rapporti affidati)

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese Servizio non previsto

SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese
Servizio non previsto

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità Servizio non previsto

DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE (§)
Assegni bancari e contante
Costo operazione  : gratuito
Tempi di accredito (indicati in GIORNI LAVORATIVI BANCARI): 

Disponibilità 
economica

Descrizione

Contante Data 
operazione

Cliente Webank che versa contante presso un qualsiasi 
sportello del Gruppo Bipiemme

- A/B  banca del Gruppo Bipiemme 
versato presso stessa banca e stesso 
sportello emittente l’assegno (abbreviato 
anche in “assegni bancari stessa filiale ”)

1

Cliente Webank che versa un assegno (emesso da un 
cliente dell’agenzia X di banca del Gruppo Bipiemme)  

presso lo stesso sportello affinché venga accreditato sul 
proprio conto Webank

- A/B banca del Gruppo Bipiemme versato 
presso  stessa banca ma diverso sportello 
(abbreviato anche in “assegni bancari 
altra filiale ”)

4

Cliente Webank che versa un assegno (emesso da un 
cliente dell’agenzia X  di banca del Gruppo Bipiemme)  
presso un altro sportello Y della stessa banca affinché 

venga accreditato sul proprio conto Webank

- A/B Webank versato su conto Webank 
tramite sportello del Gruppo Bipiemme 
(abbreviato anche in “assegni bancari altri 
Istituti ”)

4

Cliente Webank che versa un assegno (emesso da un 
cliente Webank)  presso un qualsiasi sportello del 

Gruppo Bipiemme  affinché venga accreditato sul proprio 
conto Webank

- A/B di altre banche 
versato presso sportelli del Gruppo 
Bipiemme (abbreviato anche in “assegni 
bancari altri Istituti ”)

4

Cliente Webank che versa un assegno (emesso da 
qualsiasi banca italiana)  presso un qualsiasi sportello del 
Gruppo Bipiemme  affinché venga accreditato sul proprio 

conto Webank

Assegni e Vaglia Postali, Assegni di 
Traenza altre banche (abbreviato anche in 
“vaglia e assegni postali ”)

4

Cliente Webank che versa un assegno o un vaglia 
postale (emesso da qualsiasi sportello PP.TT.)  presso 

un qualsiasi sportello del Gruppo Bipiemme affinché 
venga accreditato sul proprio conto Webank

Vaglia Banca d’Italia (abbreviato anche in 
“assegni circolari altri Istituti/vaglia Banca 
d’Italia ”)

3

Limiti di importo: nessuno
Canali di utilizzo: agenzie territoriali banche del Gruppo Bipiemme 



Assegni circolari
Costo operazione: nessuno
Tempi di accredito (indicati in GIORNI LAVORATIVI BANCARI): 

Disponibilità 
economica

Descrizione

- A/C del Gruppo Bipiemme  versato su 
sportello stessa banca (abbreviato anche 
in “assegni circolari stessa  Banca” )

0

Cliente Webank che versa un assegno circolare 
(emesso da banca del Gruppo Bipiemme)  presso un 

qualsiasi sportello stessa banca  affinché venga 
accreditato sul proprio conto Webank

- A/C emessi da altre banche versato su 
sportello del Gruppo Bipiemme 
(abbreviato anche in “assegni circolari altri 
Istituti/vaglia Banca d’Italia ”)

3 

Cliente Webank che versa un assegno circolare 
(emesso da qualsiasi banca italiana)  presso un 

qualsiasi sportello del Gruppo Bipiemme affinché venga 
accreditato sul proprio conto Webank

Limiti di importo: nessuno
Canali di utilizzo: agenzie territoriali banche del Gruppo Bipiemme 

(§) Per i versamenti effettuati tramite self-service, poiché il controllo e la lavorazione dei titoli non possono essere 
effettuati all'atto del versamento, i giorni decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione del 
versamento.

ALTRE VOCI DI COSTO

Spese Prelievo contante allo sportello   fino a € 500,00
Richiesta elenco movimenti e/o saldo allo sportello
Spese invio documenti / contabili a mezzo Posta ordinaria 
Spese invio documenti / contabili online

Non applicabile - Banca Online
Non applicabile - Banca Online

0 euro
0 euro

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese tenuta conto

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online

0 euro
0 euro

Spese invio estratto conto,  (estero) Servizio non previsto

Spese invio documenti / contabili a mezzo :
Raccomandata AR (*)                         con un minimo di
* (applicazione delle tariffe PPTT vigenti)

4,00 euro 

Spese di estinzione conto corrente 0 euro 

Spese per fotocopiatura documenti e ricerche d'archivio : 
Spesa per ogni fotocopia
Spesa per ricerche d’archivio                                                                   

1,00 euro  
5, 00 euro con un  massimo 100,00 euro  



Remunerazione delle giacenze

Non sono previsti depositi vincolati per il conto corrente in esame.
 

SERVIZI DI PAGAMENTO

Carta di Debito

 Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito euro 0

Commissioni per ogni prelievo effettuato:

Operazione di prelievo in Area Euro euro 0

Operazione di prelievo in Area extra Euro: 
(SERVIZIO A PAGAMENTO)

- Commissione sul prelievo 2% del controvalore

- Importo minimo commissione euro 3,62

- Maggiorazione tasso di cambio 1 %

Commissioni per ogni pagamento effettuato:

Operazione di pagamento effettuata in Area Euro euro 0

Operazione di pagamento effettuata in Area extra Euro 
(SERVIZIO A PAGAMENTO)

2% del controvalore

            - Maggiorazione tasso di cambio 1%

Operazione di pagamento pedaggio autostradale 
(Fast Pay)

euro 0

Recupero spese per blocco della carta per furto e smarrimento euro 0

 Massimali carta di debito Al giorno Al mese

Massimo utilizzo carta 1.500 euro 2.000 euro

Massimo prelievo circuito bancomat 500 euro 1.500 euro

Massimo prelievo circuito Cirrus (tra Italia e 
estero

250 euro 1.000 euro

Massimo pagamento circuito PagoBancomat 1.000 euro 1.000 euro

Massimo pagamento circuito Maestro (tra 
Italia e estero)

500 euro 1.000 euro

Carta di Credito

Servizio non previsto



Assegni

Costo libretto assegni (10 assegni) Servizio non previsto

Imposta bollo su ogni modulo A/B rilasciato in forma libera Servizio non previsto

Spesa per ogni assegno circolante all'estero, oltre alle spese 
reclamate dal corrispondente

Servizio non previsto

Spese applicate al traente per invio assegno al protesto Servizio non previsto

Spese applicate al traente per assegno richiamato Servizio non previsto

Spese comunicazione ai sensi Lgs 386/90 (procedura esito elettronico 
pagamento tardivo assegni)

Servizio non previsto

Spese per cambio assegni   Non applicabile - Banca Online

Spese per benefondi ed esito assegno 12,00 euro 

Ritorno di assegni sull'Italia 
5

Spese per ritorno assegno sull'Italia versato sui nostri conti:

Commissione                                                    
- importo minimo (della commissione)        
- importo massimo  (della commissione)    

1,5% del controvalore
   9,79 euro 
27,86 euro 

Valuta di addebito data del versamento 

Termini di non stornabilità 
- numero di giorni lavorativi  successivi a quello del versamento - termini decorsi i quali l'assegno versato non può 
più essere riaddebitato al cliente.
-  Assegni bancari stessa filiale 2 giorni lavorativi
-  Assegni bancari altra filiale 6 giorni lavorativi
-  Assegni bancari altri istituti 7 giorni lavorativi
-  Assegni circolari stessa banca 5 giorni lavorativi
-  Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia 7 giorni lavorativi
-  Vaglia e assegni postali 7 giorni lavorativi

La banca procederà (entro i termini su indicati) all'addebito degli importi dei titoli di credito che dovessero risultare 
insoluti e/o protestati non appena a conoscenza della comunicazione di impagato e ciò anche in assenza della 
materiale restituzione dei titoli in questione; in questi ultimi casi la banca effettuerà la restituzione dei titoli in un 
secondo momento, previa eventuale levata del protesto.
I termini sopra indicati non possono trovare applicazione in presenza di cause di  forza maggiore (ivi compresi gli 
scioperi del personale) verificatesi presso Webank e/o presso corrispondenti, anche non bancari. In tali circostanze, 
permane il nostro diritto a procedere al relativo addebito per i casi di mancato pagamento degli assegni e dei crediti 
presentati all' incasso anche dopo decorsi i ripetuti termini;
Per i versamenti effettuati tramite i servizi automatizzati (ad esempio : Cassa continua, etc.) tutte le valute nonché 
tutti i termini per la presunzione di pagamento sopra indicati per i diversi tipi di valori decorrono dal giorno di 
accoglimento dei versamenti da parte della banca.

5

Alle spese sotto indicate vanno aggiunte: gli oneri aggiuntivi per eventuali spese di protesto e/o notarili reclamateci 
o dichiarazione sostitutiva, spese postali, commissione fissa interbancaria pari a 2,72 euro.



Utenze

Utenze - bollette  (in presenza di accordo con Enti emittenti):
- Commissioni per pagamento allo sportello, per cassa di:

- luce
- acqua
- gas
- telefono
- bollette varie

- Commissioni per pagamento allo sportello, con addebito in conto 
corrente di:

- luce
- acqua
- gas
- telefono
- bollette varie

 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online

 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online

- Commissioni per pagamento tramite bollettino postale allo 
sportello, con addebito in conto corrente (più spese postali) 

- Commissioni per pagamento online tramite bollettino postale, con 
addebito in conto corrente (escluso spese postali) 

 Non applicabile - Banca Online

Servizio non previsto

- pagamento Bollette Telecom tramite ATM 
BANCOMAT

euro  1,00

- pagamento Canone TV tramite ATM BANCOMAT euro  1,60

Pagamenti ricorrenti

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) tramite 
canale internet

euro 0

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) con 
richiesta via fax  alla Banca Online 

euro 0

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) tramite 
canale telefonico

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) tramite canale internet

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) con richiesta via fax  alla 
Banca Online 

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) tramite canale telefonico

euro 0

euro 0

euro 0

euro 0



Bonifici

COMMISSIONI BONIFICI ITALIA 

Bonifico su nostra Banca (compresi i giroconti):
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

Servizio non previsto

Bonifico su altra Banca:
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

Servizio non previsto

Bonifico disposto come ordine ripetitivo su nostra Banca 
richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet

0,00 euro
 Servizio non previsto

0,00 euro

Bonifico disposto come ordine ripetitivo su altra Banca 
richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet

0,00 euro
 Servizio non previsto

0,00 euro

Commissioni per rettifica/storno
commissione per rettifica di valuta
commissione per storno bonifico da parte del beneficiario

1,55 euro
1,55 euro

COMMISSIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE TRAMITE BONIFICO SEPA (destinati a residenti in area SEPA)

Bonifico su nostra Banca 
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

Servizio non previsto

Bonifico su altra Banca:
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

Servizio non previsto



VALUTE

Valute sui versamenti:  calcolati in giorni lavorativi successivi  a quello del versamento.

Assegni bancari e contante
Costo operazione  : gratuito
Tempi di accredito (indicati in GIORNI LAVORATIVI BANCARI): 

Valuta di 
accredito 

Descrizione

Contante  Data 
operazione

Cliente Webank che versa contante presso sportello del 
Gruppo Bipiemme

- A/B del Gruppo Bipiemme versato 
presso stessa banca e stesso sportello 
emittente l’assegno (abbreviato anche in “
assegni bancari stessa filiale ”)

Data 
operazione

Cliente Webank che versa un assegno (emesso da un 
cliente dell’agenzia X di banca del Gruppo Bipiemme)  

presso lo stesso sportello affinché venga accreditato sul 
proprio conto Webank

- A/B del Gruppo Bipiemme versato 
presso  stessa banca ma diverso sportello 
(abbreviato anche in “assegni bancari 
altra filiale ”)

3 

Cliente Webank che versa un assegno (emesso da un 
cliente dell’agenzia X di banca del Gruppo Bipiemme)  
presso un altro sportello Y della stessa banca affinché 

venga accreditato sul proprio conto Webank

- A/B Webank versato su conto Webank 
tramite sportello del Gruppo Bipiemme 
(abbreviato anche in “assegni bancari altri 
Istituti ”)

3 

Cliente Webank che versa un assegno (emesso da un 
cliente Webank)  presso un qualsiasi sportello del 
Gruppo Bipiemme   affinché venga accreditato sul 

proprio conto Webank

- A/B di altre banche 
versato presso sportelli del Gruppo 
Bipiemme (abbreviato anche in “assegni 
bancari altri Istituti ”) 

3
Cliente Webank che versa un assegno (emesso da 

qualsiasi banca italiana)  presso un qualsiasi sportello 
del Gruppo Bipiemme affinché venga accreditato sul 

proprio conto Webank

- Assegni e Vaglia Postali, Assegni di 
Traenza altre banche (abbreviato anche in 
“vaglia e assegni postali ”)

3
Cliente Webank che versa un assegno o un vaglia 

postale (emesso da qualsiasi sportello PP.TT.)  presso 
un qualsiasi sportello del Gruppo Bipiemme affinché 

venga accreditato sul proprio conto Webank

- Vaglia Banca d’Italia (abbreviato anche 
in “assegni circolari altri Istituti/vaglia 
Banca d’Italia ”)

1

Limiti di importo   : nessuno
Canali di utilizzo  : agenzie territoriali banche  del Gruppo Bipiemme

Assegni circolari
Costo operazione: nessuno
Tempi di accredito (indicati in GIORNI LAVORATIVI BANCARI): 

Valuta di 
accredito 

Descrizione

- A/C banca del Gruppo Bipiemme 
versato su sportello stessa banca 
(abbreviato anche in “assegni circolari 
stessa  Banca” )

 
Data 

operazione

Cliente Webank che versa un assegno circolare (emesso 
da banca del Gruppo Bipiemme)  presso un qualsiasi 
sportello stessa banca affinché venga accreditato sul 

proprio conto Webank

- A/C emessi da altre banche versato su 
sportello del Gruppo Bipiemme 
(abbreviato anche in “assegni circolari 
altri Istituti/vaglia Banca d’Italia ”)

1 
Cliente Webank che versa un assegno circolare (emesso 
da qualsiasi banca italiana)  presso un qualsiasi sportello 

del Gruppo Bipiemme affinché venga accreditato sul 
proprio conto Webank

Limiti di importo   : nessuno
Canali di utilizzo  : agenzie territoriali del Gruppo Bipiemme



Valute sui prelievi:
- effettuati allo sportello  Non applicabile - Banca Online
- con assegno bancario  Non applicabile - Banca Online
- Effettuati allo sportello di una banca del Gruppo 
Bipiemme tramite proprio assegno Servizio non previsto
- a mezzo ATM (tramite carta di debito) banca del 
Gruppo Bipiemme Data operazione
- a mezzo ATM (tramite carta di debito) altra banca Data operazione

Valuta per operazioni di pagamento:
-  operazioni di pagamento effettuate in Area Euro
-  operazioni di pagamento effettuate in Area Extra-Euro

stesso giorno dell'operazione
stesso giorno dell’operazione

Valuta Pagamenti diversi tramite R.I.D.             data scadenza riportata nell’ordine



 

Valute Addebito bonifici Italia : applicate all'ordinante (calcolate in giorni antecedenti la data di trasmissione fondi ad altra 
banca):

Bonifico ordinario (compresi i giroconti)
su nostra banca
su altra banca

0 GG lavorativi
1 GG lavorativi

Bonifico disposto come ordine ripetitivo
su nostra banca
su altra banca

0 GG lavorativi
1 GG lavorativi

Altre tipologie di bonifico
bonifico urgente
bonifico BIR (con importo minimo di euro 500.000,00)

0 GG lavorativi
0 GG lavorativi

Valute di accrediti per il beneficiario
bonifico ordinario
bonifico urgente
bonifico BIR (con importo minimo di euro 500.000,00)

0 GG lavorativi
0 GG lavorativi
0 GG lavorativi

Valute addebito Bonifici SCT (gg. successivi a data operazione)

Bonifico ordinario 
su nostra banca
su altra banca

0 GG lavorativi
0 GG lavorativi

Valute di accredito per beneficiario - Bonifici SEPA ricevuti

Valute di accredito per il beneficiario 0 GG lavorativi

ALTRO

Imposta di bollo persone fisiche 
7

 34,20 euro annui pari a euro 2,85 mensili
L'imposta di bollo per le persone fisiche è prevista per i 
conti correnti con giacenza media annuale superiore a 

5.000 euro; se la giacenza media non supera questa cifra, 
l'imposta di bollo non è dovuta. 

7

 Si evidenzia che le imposte sono dovute allo Stato e obbligatorie per legge



RECESSO  E RECLAMI

RECESSO DEL CONTRATTO
Il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dai contratti stipulati a distanza ovvero offerti fuori sede con 
Webank entro il termine di 14 giorni dalla loro conclusione senza l’addebito di alcuna penale e senza la 
necessità di indicarne la motivazione. 
Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, attraverso l’invio di una lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: WeBank S.p.A. Via Massaua 4 20146 – Milano.
Il diritto di recesso non si applica:
- ai Servizi, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non 
sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che Webank non è in grado di 
controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso;
- ai Contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Cliente prima della scadenza 
del termine per l’esercizio del diritto di recesso.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso a fronte di un principio di esecuzione, il Cliente è tenuto a pagare 
esclusivamente l’importo del Servizio effettivamente prestato da Webank alle condizioni economiche previste nel 
presente Foglio Informativo. In tal caso le eventuali operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente sino al ricevimento 
della comunicazione con la quale si esercita il recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. 
Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti.  Nei casi di mancato esercizio 
del diritto di recesso da parte del Cliente i Contratti saranno eseguiti alle condizioni e secondo i termini 
indicati negli stessi e nel presente Foglio informativo.
RECESSO DAL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO 
(vedi articolo 14 della Sezione II - "Conto di base Webank" delle "Condizioni generali per l'apertura dei 
rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
Recesso da parte del Cliente
Il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, 
dal 
relativo contratto di conto corrente, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. 
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali 
servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di 
regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto 
al Cliente entro 30 giorni (o, se superiori a 30 giorni, nei tempi tecnici necessari per provvedere) dalla data di  
ricevimento della comunicazione di recesso ovvero, qualora il Cliente abbia previsto un termine di preavviso, dalla 
data di efficacia del recesso. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo 
che una disposizione di pagamento a valere sul conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di conto corrente non 
potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima. Qualora il Cliente receda dal contratto di 
conto corrente, la Banca, fermo restando quanto sopra indicato, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data 
anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso da parte del Cliente. In 
deroga a quanto previsto sopra, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di 
disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare 
alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato sopra, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende 
siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 
Recesso da parte della Banca 
La Banca ha il diritto di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione 
all’indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF o email);
I termini di cui sopra non si applicano nel caso in cui sussista una giusta causa.
Il recesso dal contratto da parte della Banca provoca la chiusura del conto corrente nonché di tutti i servizi che 
accedono al conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento 
prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il 
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa 
non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la 
comunicazione di recesso di cui sopra. L’esecuzione degli ordini di cui sopra vengono effettuati dalla Banca entro i 
limiti di capienza del conto.
RECESSO DAI SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
(vedi articolo 7- della Sezione III – "Servizi di pagamento regolati in conto corrente" delle "Condizioni 
generali per l'apertura dei rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
L’accordo disciplinato dalla Sezione IV delle “Condizioni Generali per l’apertura dei rapporti con WeBank” ed i singoli 
servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato. Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere totalmente 
ovvero parzialmente senza penalità alcuna e senza spese di chiusura. La Banca ha la facoltà di recedere dalla 
Sezione IV e dai servizi di pagamento ivi regolati, con un preavviso scritto di almeno due mesi e secondo le modalità 
stabilite dalla Banca d’Italia. Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un’ipotesi di giusta causa. 



Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un 
principio di esecuzione. Nei casi di recesso da parte del Cliente o della Banca le spese per i servizi fatturate 
periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se 
pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in maniera proporzionale.
BANCOMAT
(vedi articoli 11 e 12 della Sezione III/Sottosezione - C "Bancomat/ Pagobancomat" delle "Condizioni generali 
per l'apertura dei rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta
Il Cliente ha facoltà di recedere dal servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” in qualunque momento, 
dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” (la 
"Carta"), nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Resta fermo che in caso di mancata restituzione 
della Carta, la Banca dovrà procedere al blocco della stessa. Salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, 
saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione. L’estinzione del 
conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa Sezione delle “Condizioni Generali per l’apertura 
dei rapporti con WeBank”, determina di diritto la risoluzione del contratto relativo al servizio di pagamento 
“Bancomat/PagoBancomat”.
Recesso della Banca
La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto relativo al servizio di pagamento “Bancomat PagoBancomat” 
in qualsiasi momento con preavviso di almeno due mesi, dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro 
supporto durevole al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in 
precedenza consegnato. Il Cliente ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza richiedendo 
un apposito incontro presso la sede della Banca. Qualora ricorra una giusta causa, la Banca ha facoltà di recedere 
dal contratto relativo al servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” senza preavviso, dandone immediata 
comunicazione al Cliente Titolare della Carta. 
Il Cliente Titolare della Carta resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla 
prosecuzione dell’uso della Carta successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla 
Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. 
Salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno 
avuto un principio di esecuzione. L’estinzione del conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa 
Sezione delle “Condizioni Generali per l’apertura dei rapporti con WeBank”, determina di diritto la risoluzione del 
contratto connesso alla risoluzione del servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” .

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. giorni 10
Il tempo impiegato dalla banca per la chiusura del conto corrente dipende dal numero e dalla tipologia dei servizi 
regolati sullo stesso oltre che dai tempi necessari, ad esempio, per l’incasso degli assegni non contabilizzati o per 
l’addebito delle spese pagate con carta di credito.

PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
1.     Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: 
Ufficio Reclami WeBank – Via Massaua, 4 20146 Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di posta 
elettronica a reclami@webank.it) o, infine, via fax al numero 02 7700 4377. La Banca deve rispondere entro 30 
giorni.  
2.     Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo,  il cliente può rivolgersi all' 
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente 
alla Banca.
3.     Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 
28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la 
Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 
finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it);  Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di 
ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
4.     Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed 
applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati 
ai precedenti punti 2 e 3  oppure ad altro organismo di mediazione purchè iscritto nell'apposito registro degli 

organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010. L'esperimento preventivo di una 
delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale.
5.     Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla 
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la 
procedura di mediazione di cui ai precedenti punti.
6. Infine, circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti 



contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio, il Cliente può 
rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, istituita per la decisione di controversie insorte 
fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari. 



LEGENDA

Bonifico Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo.

Bonifico disposto come ordine ripetitivoOrdine di pagamento disposto a favore di un terzo, eseguito con una periodicità 
prestabilita dal cliente.

BIR Bonifico di importo superiore ad euro 500.000.

Cliente consumatore Cliente che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto corrente di agire, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta.

Cliente rientrante nella fascia 
socialmente svantaggiata

Cliente consumatore che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto 
corrente i) di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta, ii) che il proprio Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente ("ISEE") in corso di validità è inferiore ad euro 
7.500,00 e di non essere titolare di altro conto di base.

Cliente pensionato Cliente consumatore che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto 
corrente i) di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di  
1.500,00 euro mensili, ii) di non rientrare nella categoria di soggetti socialmente 
svantaggiati e iii) di non essere titolare di altro conto di base.  

Conto di base Webank Conto corrente di base offerto dalla Banca ai sensi della Convenzione

Conto Webank Conto corrente ordinario offerto dalla Banca ai clienti consumatori 

Convenzione La convenzione sottoscritta, il 28 marzo 2012, tra l’ABI, la Banca d’Italia, Poste 
Italiane S.p.A., il MEF, l’AIIP per definire le caratteristiche del conto di base 
introdotto dall’art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può 
utilizzare le somme versate.

Invio estratto conto (Italia) Spese che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la 
periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

RID Pagamento di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito autorizzato dal 
debitore

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

Allegato A della Convenzione

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del Conto di base
(così come previste dalla Convenzione sottoscritta fra l’ABI, la Banca 

d’Italia, Poste Italiane S.p.A., il MEF e l’AIIP)

Numero di operazioni
annue incluse nel canone

Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo 
dell' accesso ai canali alternativi ove offerti -

Elenco movimenti 6

Prelievo contante allo sportello 6

Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul 
territorio nazionale

Illimitate

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio 
nazionale

12

Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto Sepa Illimitate

Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio 
e pensione)

36

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in 12



conto

Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto 6

Versamenti contanti e versamenti assegni 12

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1

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

4

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1
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WeBank S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Massaua, 4 – 
20146 Milano
www.webank.it -  Codice ABI  03402.5
Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 
5718
N. di iscrizione al Registro delle imprese: 
13191900151

Aderente al  F.do Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale sociale al 20/12/2010: euro 54.186.349 i.v.
Telefono: 02.77001 Fax: 02.77004553
Appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. Socio Unico

OFFERTA FUORI SEDE
(da compilare solo in caso di offerta fuori sede a cura del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome ______________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________
Email ________________________________________________________________
Qualifica  _____________________________________________________________
Estremi iscrizione in albi o elenchi (se previsto) _______________________________

Non sono presenti eventuali oneri o costi aggiuntivi derivanti dalla modalità di offerta fuori sede.

CHE COS'E'  IL CONTO DI BASE WEBANK
CARATTERISTICHE
Il conto di base è stato introdotto dall’art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214. L’ABI, la Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A., il MEF, l’AIIP hanno sottoscritto un’apposita convenzione 
(la “Convenzione”) che definisce  le caratteristiche del conto di base.
Il conto di base è uno strumento a operatività limitata in quanto consente di fruire solo di alcune tipologie di servizi 
stabiliti dalla Convenzione. 
Il conto di base è rivolto a) a tutti i Clienti Consumatori, inclusi coloro che sono già clienti dell’intermediario, che 
hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente, b) ai Clienti rientranti nelle fasce socialmente svantaggiate 
e c) ai Clienti pensionati. 
La Banca, così come previsto dalla Convenzione, offre ai propri Clienti il Conto di base WeBank per ciascuna delle 
categorie individuate dalla legge (consumatori, soggetti socialmente svantaggiati, pensionati). Il presente Foglio 
informativo contiene le condizioni relative al Conto di base Webank per i Clienti consumatori rientranti nella fascia 
socialmente svantaggiata.
Il Conto di base WeBank, rispetto al Conto Webank, è un conto corrente online a operatività limitata che include 
solo i servizi indicati nel presente Foglio Informativo. Il Conto di base Webank, infatti, non permette di fruire di altre 
tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli indicati nel presente Foglio Informativo. In particolare, sono 
esclusi dal Conto di base Webank la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento 
e deposito titoli per gli investimenti. Aprendo un Conto di base Webank, comunque, è sempre possibile richiedere 



l'emissione di una carta di debito gratuita.
Il Cliente che fruisce del Conto di base Webank deve considerare che la Banca non autorizza alcun tipo di scoperto 
correlato al Conto di Base Webank e non esegue ordini di pagamento che comportino un saldo negativo per il 
Cliente. Le giacenze sul Conto di Base Webank non sono remunerate.
Il Cliente titolare di un Conto di base Webank può avvalersi nei rapporti con la Banca di tecniche di comunicazione a 
distanza, quali Internet, il telefono, gli sportelli ATM e gli sportelli ATM evoluti. Per quanto riguarda la fruizione dei 
servizi di Internet banking offerti dalla Banca ai Cliente titolari di un Conto di base WeBank il Cliente è informato che, 
attualmente e sino a diversa comunicazione della Banca, l'operatività è limitata alla sola consultazione (modalità 
"consulta") e, quindi, tramite il sito internet della Banca è possibile solo visualizzare i dati e le informazioni relativi al 
proprio Conto di base, senza poter impartire disposizioni a valere sul conto di base stesso. Il Cliente, se sceglie di 
aprire un Conto di base Webank, accetta tale limitazione di utilizzo dei servizi a distanza offerti dalla Banca. 
Il Conto di base Webank per i Clienti rientranti nella categoria socialmente svantaggiata può essere cointestato solo 
ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.  
Il Conto di base Webank per i Clienti rientranti nella fascia socialmente svantaggiata è offerto senza spese ed è 
esente in modo assoluto dall'imposta di bollo. E' fatta salva la possibilità di addebitare le spese previste dal presente 
Foglio informativo per le operazioni eccedenti il numero di operazioni gratuite.
Il Cliente rientrante nella categoria socialmente svantaggiata titolare di conto di base ha l'obbligo di comunicare 
annualmente alla Banca, entro il 1° marzo, l'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso 
di mancata attestazione del proprio ISEE entro il 1° marzo di ciascun anno, la Banca addebita, ove applicabile, 
l'imposta di bollo a decorrere dal 1° gennaio. In caso di mancata attestazione del proprio ISEE entro il 1° marzo di 
ciascun anno, o di ISEE attestato che comporti la perdita dell'esenzione dall'imposta di bollo, secondo quanto 
previsto dalla Convenzione tempo per tempo vigente, la Banca ne dà comunicazione al Cliente, che può recedere 
entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo. Decorso detto termine, senza che il Cliente abbia 
esercitato il recesso, la Banca addebita l'imposta di bollo e le spese previste nel presente Foglio informativo.
Nel caso di rifiuto di apertura del Conto di Base Webank la Banca informerà immediatamente il Cliente, per iscritto e 
senza alcun addebito. 
Il Cliente interessato ad aprire un conto corrente online con la Banca deve valutare le proprie esigenze, in 
considerazione anche della natura e delle limitazioni proprie del Conto di base WeBank sopra descritte rispetto al 
Conto Webank, in modo da scegliere se richiedere l'apertura di un conto di base a operatività limitata e/o l'apertura 
di un conto corrente ordinario che consente, invece, di fruire a pieno dei servizi offerti a distanza dalla Banca.   

RISCHI TIPICI
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 sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una 
copertura fino a 100.000,00 euro.]
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, 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 sapere di più:
La Guida Pratica al Conto Corrente che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e 
sul sito della banca www.webank.it .



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

         QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE 
                   Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

                 
PROFILO SPORTELLO ONLINE

Cliente consumatore rientrante nella fascia 
socialmente svantaggiata

 Non applicabile - Banca Online 0 euro

Oltre a questo costo va considerata l’imposta di bollo obbligatoria per legge. L'imposta di bollo per le persone fisiche 
è pari a 34,20 euro per i conti correnti con giacenza media annuale superiore a 5.000 euro; se la giacenza media 
non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è dovuta.

Il costo riportato nella tabella è orientativo. Il profilo tipo di utilizzo funzionale al calcolo dell'ISC coincide con il 
numero di operazioni e di servizi riportati nell'Allegato A della Convenzione.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it

************

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
 

Servizio non previsto

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”. 

Se il cliente effettua in corso d'anno un numero di operazioni superiori a quelle incluse nel canone onnicomprensivo 
annuale, la Banca chiederà il pagamento delle spese e dei costi il cui ammontare è riportato di seguito nel presente 
Foglio informativo.  



SPESE FISSE

GESTIONE LIQUIDITA’

  Spese per l’apertura del conto non previste

Canone annuo onnicomprensivo 0 euro

Numero di operazioni incluse nel canone annuo onnicomprensivo/forfait/spese 
trimestrali 

illimitate

Spese annue per conteggio competenze 0 euro

SERVIZI DI PAGAMENTO

Canone annuo carta di debito internazionale (Circuito Bancomat, 
Pagobancomat, Fastpay, Cirrus e Maestro) 0 euro 

Canone annuo/quota associativa emissione carta di credito a saldo 
Cartimpronta ONE

 
Servizio non previsto

Canone annuo/quota associativa emissione  carta multifunzione Cartimpronta 
Classic

 Servizio non previsto

HOME BANKING

Canone annuo per internet banking 
0 euro

  Canone annuo per phone banking
0 euro

SPESE VARIABILI

GESTIONE LIQUIDITA’

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone/forfait/spese trimestrali  (si 
aggiunge al costo dell’operazione)

0 euro

Invio estratto conto,  (Italia)
Invio estratto conto,  (Italia) - online

0 euro
0 euro

SERVIZI DI PAGAMENTO

Prelievo sportello automatico (tramite carta di debito) presso la stessa banca 
in Italia

 Non applicabile - Banca 
Online

Prelievo sportello automatico (tramite carta di debito) presso altra banca in 

Italia 
1 0 euro

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto allo 

sportello  con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online) Servizio non previsto

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto con 
modalità on-line)

Servizio non previsto

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto tramite 
canale telefonico)  Servizio non previsto

Domiciliazione utenze (luce, acqua, gas, telefono) Servizio non previsto

1

 La medesima condizione è applicata per prelievi presso sportelli automatici (tramite carta di debito) delle banche del Gruppo



INTERESSI SOMME DEPOSITATE

INTERESSI CREDITORI

Tasso creditore annuo nominale  lordo minimo 0,000%.

FIDI E SCONFINAMENTI

FIDI

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese Servizio non previsto

SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO (per rapporti affidati)

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese Servizio non previsto

SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese
Servizio non previsto

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità Servizio non previsto

ALTRE VOCI DI COSTO

Spese Prelievo contante allo sportello   fino a € 500,00
Richiesta elenco movimenti e/o saldo allo sportello
Spese invio documenti / contabili a mezzo Posta ordinaria 
Spese invio documenti / contabili online

Non applicabile - Banca Online
Non applicabile - Banca Online

0 euro
0 euro

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese tenuta conto

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online

0 euro
0 euro

Spese invio estratto conto,  (estero) Servizio non previsto

Spese invio documenti / contabili a mezzo :
Raccomandata AR (*)                         con un minimo di
* (applicazione delle tariffe PPTT vigenti)

4,00 euro 

Spese di estinzione conto corrente 0 euro 

Spese per fotocopiatura documenti e ricerche d'archivio : 
Spesa per ogni fotocopia
Spesa per ricerche d’archivio                                                                   

1,00 euro  
5, 00 euro con un  massimo 100,00 euro  



Remunerazione delle giacenze

Non sono previsti depositi vincolati per il conto corrente in esame.
 

SERVIZI DI PAGAMENTO

Carta di Debito

 Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito euro 0

Commissioni per ogni prelievo effettuato:

Operazione di prelievo in Area Euro euro 0

Operazione di prelievo in Area extra Euro: 
(SERVIZIO A PAGAMENTO)

- Commissione sul prelievo 2% del controvalore

- Importo minimo commissione euro 3,62

- Maggiorazione tasso di cambio 1 %

Commissioni per ogni pagamento effettuato:

Operazione di pagamento effettuata in Area Euro euro 0

Operazione di pagamento effettuata in Area extra Euro
(SERVIZIO A PAGAMENTO)

2% del controvalore

            - Maggiorazione tasso di cambio 1%

Operazione di pagamento pedaggio autostradale 
(Fast Pay)

euro 0

Recupero spese per blocco della carta per furto e smarrimento euro 0

 Massimali carta di debito Al giorno Al mese

Massimo utilizzo carta 1.500 euro 2.000 euro

Massimo prelievo circuito bancomat 500 euro 1.500 euro

Massimo prelievo circuito Cirrus (tra Italia e 
estero

250 euro 1.000 euro

Massimo pagamento circuito PagoBancomat 1.000 euro 1.000 euro

Massimo pagamento circuito Maestro (tra 
Italia e estero)

500 euro 1.000 euro

Carta di Credito

Servizio non previsto



Assegni

Costo libretto assegni (10 assegni) Servizio non previsto

Imposta bollo su ogni modulo A/B rilasciato in forma libera Servizio non previsto

Spesa per ogni assegno circolante all'estero, oltre alle spese 
reclamate dal corrispondente

Servizio non previsto

Spese applicate al traente per invio assegno al protesto Servizio non previsto

Spese applicate al traente per assegno richiamato Servizio non previsto

Spese comunicazione ai sensi Lgs 386/90 (procedura esito elettronico 
pagamento tardivo assegni)

Servizio non previsto

Spese per cambio assegni   Non applicabile - Banca Online

Spese per benefondi ed esito assegno 12,00 euro 



Utenze

Utenze - bollette  (in presenza di accordo con Enti emittenti):
- Commissioni per pagamento allo sportello, per cassa di:

- luce
- acqua
- gas
- telefono
- bollette varie

- Commissioni per pagamento allo sportello, con addebito in conto 
corrente di:

- luce
- acqua
- gas
- telefono
- bollette varie

 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online

 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online

- Commissioni per pagamento tramite bollettino postale allo 
sportello, con addebito in conto corrente (più spese postali) 

- Commissioni per pagamento online tramite bollettino postale, con 
addebito in conto corrente (escluso spese postali) 

 Non applicabile - Banca Online

Servizio non previsto

- pagamento Bollette Telecom tramite ATM 
BANCOMAT

euro  1,00

- pagamento Canone TV tramite ATM BANCOMAT euro  1,60

Pagamenti ricorrenti

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) tramite 
canale internet

Servizio non 
previsto

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) con 
richiesta via fax  alla Banca Online 

Servizio non 
previsto

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) tramite 
canale telefonico

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) tramite canale internet

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) con richiesta via fax  alla 
Banca Online 

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) tramite canale telefonico

Servizio non 
previsto

Servizio non 
previsto

Servizio non 
previsto

Servizio non 
previsto



Bonifici

COMMISSIONI BONIFICI ITALIA 

Bonifico su nostra Banca (compresi i giroconti):
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico su altra Banca:
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico disposto come ordine ripetitivo su nostra Banca 
richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet

Servizio non previsto
 Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico disposto come ordine ripetitivo su altra Banca 
richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet

Servizio non previsto
 Servizio non previsto
Servizio non previsto

Commissioni per rettifica/storno
commissione per rettifica di valuta
commissione per storno bonifico da parte del beneficiario

Servizio non previsto
Servizio non previsto

COMMISSIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE TRAMITE BONIFICO SEPA (destinati a residenti in area SEPA)

Bonifico su nostra Banca 
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico su altra Banca:
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto



VALUTE

Valute sui prelievi:
- effettuati allo sportello  Non applicabile - Banca Online
- con assegno bancario  Non applicabile - Banca Online
- Effettuati allo sportello di una banca del Gruppo 
Bipiemme tramite proprio assegno Servizio non previsto
- a mezzo ATM (tramite carta di debito) banca del 
Gruppo Bipiemme Data operazione
- a mezzo ATM (tramite carta di debito) altra banca Data operazione

Valuta per operazioni di pagamento:
-  operazioni di pagamento effettuate in Area Euro
-  operazioni di pagamento effettuate in Area Extra-Euro

stesso giorno dell'operazione
stesso giorno dell’operazione

ALTRO

Imposta di bollo persone fisiche 
7

 ESENTE

7

 Si evidenzia che le imposte sono dovute allo Stato e obbligatorie per legge



RECESSO  E RECLAMI

RECESSO DEL CONTRATTO
Il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dai contratti stipulati a distanza ovvero offerti fuori sede con 
Webank entro il termine di 14 giorni dalla loro conclusione senza l’addebito di alcuna penale e senza la 
necessità di indicarne la motivazione. 
Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, attraverso l’invio di una lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: WeBank S.p.A. Via Massaua 4 20146 – Milano.
Il diritto di recesso non si applica:
- ai Servizi, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non 
sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che Webank non è in grado di 
controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso;
- ai Contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Cliente prima della scadenza 
del termine per l’esercizio del diritto di recesso.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso a fronte di un principio di esecuzione, il Cliente è tenuto a pagare 
esclusivamente l’importo del Servizio effettivamente prestato da Webank alle condizioni economiche previste nel 
presente Foglio Informativo. In tal caso le eventuali operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente sino al ricevimento 
della comunicazione con la quale si esercita il recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. 
Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti.  Nei casi di mancato esercizio 
del diritto di recesso da parte del Cliente i Contratti saranno eseguiti alle condizioni e secondo i termini 
indicati negli stessi e nel presente Foglio informativo.
RECESSO DAL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO 
(vedi articolo 14 della Sezione II - "Conto di base Webank" delle "Condizioni generali per l'apertura dei 
rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
Recesso da parte del Cliente
Il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, 
dal 
relativo contratto di conto corrente, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. 
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali 
servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di 
regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto 
al Cliente entro 30 giorni (o, se superiori a 30 giorni, nei tempi tecnici necessari per provvedere) dalla data di  
ricevimento della comunicazione di recesso ovvero, qualora il Cliente abbia previsto un termine di preavviso, dalla 
data di efficacia del recesso. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo 
che una disposizione di pagamento a valere sul conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di conto corrente non 
potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima. Qualora il Cliente receda dal contratto di 
conto corrente, la Banca, fermo restando quanto sopra indicato, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data 
anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso da parte del Cliente. In 
deroga a quanto previsto sopra, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di 
disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare 
alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato sopra, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende 
siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 
Recesso da parte della Banca 
La Banca ha il diritto di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione 
all’indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF o email);
I termini di cui sopra non si applicano nel caso in cui sussista una giusta causa.
Il recesso dal contratto da parte della Banca provoca la chiusura del conto corrente nonché di tutti i servizi che 
accedono al conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento 
prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il 
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa 
non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la 
comunicazione di recesso di cui sopra. L’esecuzione degli ordini di cui sopra vengono effettuati dalla Banca entro i 
limiti di capienza del conto.
RECESSO DAI SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
(vedi articolo 7- della Sezione III – "Servizi di pagamento regolati in conto corrente" delle "Condizioni 
generali per l'apertura dei rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
L’accordo disciplinato dalla Sezione IV delle “Condizioni Generali per l’apertura dei rapporti con WeBank” ed i singoli 
servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato. Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere totalmente 
ovvero parzialmente senza penalità alcuna e senza spese di chiusura. La Banca ha la facoltà di recedere dalla 
Sezione IV e dai servizi di pagamento ivi regolati, con un preavviso scritto di almeno due mesi e secondo le modalità 
stabilite dalla Banca d’Italia. Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un’ipotesi di giusta causa. 



Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un 
principio di esecuzione. Nei casi di recesso da parte del Cliente o della Banca le spese per i servizi fatturate 
periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se 
pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in maniera proporzionale.
BANCOMAT
(vedi articoli 11 e 12 della Sezione III/Sottosezione - C "Bancomat/ Pagobancomat" delle "Condizioni generali 
per l'apertura dei rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta
Il Cliente ha facoltà di recedere dal servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” in qualunque momento, 
dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” (la 
"Carta"), nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Resta fermo che in caso di mancata restituzione 
della Carta, la Banca dovrà procedere al blocco della stessa. Salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, 
saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione. L’estinzione del 
conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa Sezione delle “Condizioni Generali per l’apertura 
dei rapporti con WeBank”, determina di diritto la risoluzione del contratto relativo al servizio di pagamento 
“Bancomat/PagoBancomat”.
Recesso della Banca
La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto relativo al servizio di pagamento “Bancomat PagoBancomat” 
in qualsiasi momento con preavviso di almeno due mesi, dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro 
supporto durevole al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in 
precedenza consegnato. Il Cliente ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza richiedendo 
un apposito incontro presso la sede della Banca. Qualora ricorra una giusta causa, la Banca ha facoltà di recedere 
dal contratto relativo al servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” senza preavviso, dandone immediata 
comunicazione al Cliente Titolare della Carta. 
Il Cliente Titolare della Carta resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla 
prosecuzione dell’uso della Carta successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla 
Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. 
Salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno 
avuto un principio di esecuzione. L’estinzione del conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa 
Sezione delle “Condizioni Generali per l’apertura dei rapporti con WeBank”, determina di diritto la risoluzione del 
contratto connesso alla risoluzione del servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” .

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. giorni 10
Il tempo impiegato dalla banca per la chiusura del conto corrente dipende dal numero e dalla tipologia dei servizi 
regolati sullo stesso oltre che dai tempi necessari, ad esempio, per l’incasso degli assegni non contabilizzati o per 
l’addebito delle spese pagate con carta di credito.

PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
1.     Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: 
Ufficio Reclami WeBank – Via Massaua, 4 20146 Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di posta 
elettronica a reclami@webank.it) o, infine, via fax al numero 02 7700 4377. La Banca deve rispondere entro 30 
giorni.  
2.     Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo,  il cliente può rivolgersi all' 
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente 
alla Banca.
3.     Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 
28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la 
Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 
finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it);  Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di 
ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
4.     Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed 
applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati 
ai precedenti punti 2 e 3  oppure ad altro organismo di mediazione purchè iscritto nell'apposito registro degli 

organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010. L'esperimento preventivo di una 
delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale.
5.     Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla 
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la 
procedura di mediazione di cui ai precedenti punti.
6. Infine, circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti 



contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio, il Cliente può 
rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, istituita per la decisione di controversie insorte 
fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari. 



LEGENDA

Bonifico Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo.

Bonifico disposto come ordine ripetitivoOrdine di pagamento disposto a favore di un terzo, eseguito con una periodicità 
prestabilita dal cliente.

BIR Bonifico di importo superiore ad euro 500.000.

Cliente consumatore Cliente che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto corrente di agire, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta.

Cliente rientrante nella fascia 
socialmente svantaggiata

Cliente consumatore che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto 
corrente i) di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta, ii) che il proprio Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente ("ISEE") in corso di validità è inferiore ad euro 
7.500,00 e di non essere titolare di altro conto di base.

Cliente pensionato Cliente consumatore che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto 
corrente i) di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di  
1.500,00 euro mensili, ii) di non rientrare nella categoria di soggetti socialmente 
svantaggiati e iii) di non essere titolare di altro conto di base.  

Conto di base Webank Conto corrente di base offerto dalla Banca ai sensi della Convenzione

Conto Webank Conto corrente ordinario offerto dalla Banca ai clienti consumatori 

Convenzione La convenzione sottoscritta, il 28 marzo 2012, tra l’ABI, la Banca d’Italia, Poste 
Italiane S.p.A., il MEF, l’AIIP per definire le caratteristiche del conto di base 
introdotto dall’art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può 
utilizzare le somme versate.

Invio estratto conto (Italia) Spese che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la 
periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

RID Pagamento di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito autorizzato dal 
debitore

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

Allegato A della Convenzione

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del Conto di base
(così come previste dalla Convenzione sottoscritta fra l’ABI, la 

Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A., il MEF e l’AIIP)

Numero di operazioni
annue incluse nel canone

Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) 
comprensivo dell' accesso ai canali alternativi ove offerti -

Elenco movimenti 6

Prelievo contante allo sportello 6

Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo 
Gruppo, sul territorio nazionale

Illimitate

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul 
territorio nazionale

12

Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto Sepa Illimitate

Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito 
stipendio e pensione)

36

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con 
addebito in conto

12

Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in 
conto

6

Versamenti contanti e versamenti assegni 12

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso 4



spese postali)

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1
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WeBank S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Massaua, 4 – 
20146 Milano
www.webank.it -  Codice ABI  03402.5
Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 
5718
N. di iscrizione al Registro delle imprese: 
13191900151

Aderente al  F.do Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale sociale al 20/12/2010: euro 54.186.349 i.v.
Telefono: 02.77001 Fax: 02.77004553
Appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. Socio Unico

OFFERTA FUORI SEDE
(da compilare solo in caso di offerta fuori sede a cura del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome ______________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________
Email ________________________________________________________________
Qualifica  _____________________________________________________________
Estremi iscrizione in albi o elenchi (se previsto) _______________________________

Non sono presenti eventuali oneri o costi aggiuntivi derivanti dalla modalità di offerta fuori sede.

CHE COS'E'  IL CONTO DI BASE WEBANK
CARATTERISTICHE
Il conto di base è stato introdotto dall’art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214. L’ABI, la Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A., il MEF, l’AIIP hanno sottoscritto un’apposita 
Convenzione che definisce  le caratteristiche del conto di base.
Il conto di base è uno strumento a operatività limitata in quanto consente di fruire solo di alcune tipologie di servizi 
stabiliti dalla Convenzione. 
Il conto di base è rivolto a) a tutti i Clienti Consumatori, inclusi coloro che sono già clienti dell’intermediario, che 
hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente, b) ai Clienti rientranti nelle fasce socialmente svantaggiate 
e c) ai Clienti pensionati. 
La Banca, così come previsto dalla Convenzione, offre ai propri Clienti il Conto di base WeBank per ciascuna delle 
categorie individuate dalla legge (consumatori, soggetti socialmente svantaggiati, pensionati). Il presente Foglio 
informativo contiene le condizioni relative al Conto di base Webank per i Clienti pensionati.
Il Conto di base WeBank, rispetto al Conto Webank, è un conto corrente online a operatività limitata che include 
solo i servizi indicati nel presente Foglio Informativo. Il Conto di base Webank, infatti, non permette di fruire di altre 
tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli indicati nel presente Foglio Informativo. In particolare, sono 
esclusi dal Conto di base Webank la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento 
e deposito titoli per gli investimenti. Aprendo un Conto di base Webank, comunque, è sempre possibile richiedere 
l'emissione di una carta di debito gratuita.
Il Cliente che fruisce del Conto di base Webank deve considerare che la Banca non autorizza alcun tipo di scoperto 



correlato al Conto di Base Webank e non esegue ordini di pagamento che comportino un saldo negativo per il 
Cliente. Le giacenze sul Conto di Base Webank non sono remunerate.
Il Cliente titolare di un Conto di base Webank può avvalersi nei rapporti con la Banca di tecniche di comunicazione a 
distanza, quali Internet, il telefono, gli sportelli ATM e gli sportelli ATM evoluti. Per quanto riguarda la fruizione dei 
servizi di Internet banking offerti dalla Banca ai Cliente titolari di un Conto di base WeBank il Cliente è informato che, 
attualmente e sino a diversa comunicazione della Banca, l'operatività è limitata alla sola consultazione (modalità 
"consulta") e, quindi, tramite il sito internet della Banca è possibile solo visualizzare i dati e le informazioni relativi al 
proprio Conto di base, senza poter impartire disposizioni a valere sul conto di base stesso. Il Cliente, se sceglie di 
aprire un Conto di base Webank, accetta tale limitazione di utilizzo dei servizi a distanza offerti dalla Banca. 

Il Cliente pensionato può scegliere di chiedere:

a) l'apertura di un Conto di Base Webank per i clienti pensionati che consente di effettuare le operazioni di cui 
all'Allegato A della Convenzione, ma sia gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'Allegato 
B della Convenzione, così come indicati nel presente Foglio informativo; 

b) l'apertura di un Conto di Base Webank gratuito che consenta esclusivamente la tipologia di servizi e il 
numero di operazioni di cui all'allegato B della Convenzione, così come indicati nel presente Foglio informativo. 
In tal caso, il Conto di base Webank non consente di effettuare a differenza del Conto di base Webank di cui alla 
precedente lettera a): operazioni di bonifico, versamento contanti e versamento assegni, prelievo tramite ATM di 
altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale, operazioni di addebito diretto nazionale o addebito 
diretto Sepa, pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto, pagamenti 
effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto.  

Il Conto di base Webank per i Clienti pensionati prevede:
- l'addebito dei costi indicati nel Foglio informativo in caso di operazioni ulteriori rispetto a quelle ricomprese nel 
canone annuale onnicomprensivo o tra quelle gratuite;
- l'addebito dell'imposta di bollo secondo la normativa tempo per tempo vigente.

Il Cliente pensionato titolare di un Conto di base Webank ha l'obbligo di comunicare annualmente alla Banca, entro 
il 1° marzo di ciascun anno, l'autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell'anno ai fini del 
mantenimento della gratuità delle operazioni previste nell'Allegato B della Convenzione. La mancata attestazione 
entro il 1° marzo di ciascun anno o l'attestazione di trattamento pensionistico eccedente il limite di 1.500,00 euro 
mensili comporta la perdita della gratuità delle operazioni previste nell'Allegato B della Convenzione a decorrere dal 
gennaio dell'anno di riferimento.
Nel caso di rifiuto di apertura del Conto di base WeBank e/o di emissione della carta di debito, la Banca informerà 
immediatamente il Cliente, per iscritto e senza alcun addebito. 
Il Cliente interessato ad aprire un conto corrente online con la Banca deve valutare le proprie esigenze, in 
considerazione anche della natura e delle limitazioni proprie del Conto di base WeBank sopra descritte rispetto al 
Conto Webank, in modo da scegliere se richiedere l'apertura di un conto di base a operatività limitata e/o l'apertura 
di un conto corrente ordinario che consente, invece, di fruire a pieno dei servizi offerti a distanza dalla Banca.   

RISCHI TIPICI
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 sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una 
copertura fino a 100.000,00 euro.]
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, 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 sapere di più:
La Guida Pratica al Conto Corrente che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e 
sul sito della banca www.webank.it .



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

         QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE 
                   Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

                 
PROFILO SPORTELLO ONLINE

Conto di base Webank per i pensionati che scelgono 
di effettuare le operazioni di cui all'Allegato A della 

Convenzione

 Non applicabile - Banca Online 0 euro

Conto di base Webank per i pensionati che scelgono 
di effettuare solo le operazioni di cui all'Allegato B 

della Convenzione

 Non applicabile - Banca Online 0 euro

Oltre a questo costo va considerata l’imposta di bollo obbligatoria per legge. L'imposta di bollo per le persone fisiche 
è pari a 34,20 euro per i conti correnti con giacenza media annuale superiore a 5.000 euro; se la giacenza media 
non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è dovuta.

Il costo riportato nella tabella è orientativo. Il profilo tipo di utilizzo funzionale al calcolo dell'ISC coincide con il 
numero di operazioni e di servizi riportati nell'Allegato A della Convenzione.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
 

Servizio non previsto

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

GESTIONE LIQUIDITA’

  Spese per l’apertura del conto non previste

Canone annuo onnicomprensivo 0 euro

Numero di operazioni incluse nel canone annuo onnicomprensivo/forfait/spese 
trimestrali 

illimitate

Spese annue per conteggio competenze 0 euro

SERVIZI DI PAGAMENTO

Canone annuo carta di debito internazionale (Circuito Bancomat, 
Pagobancomat, Fastpay, Cirrus e Maestro) 0 euro 

Canone annuo/quota associativa emissione carta di credito a saldo 
Cartimpronta ONE

 
Servizio non previsto

Canone annuo/quota associativa emissione  carta multifunzione Cartimpronta 
Classic

 Servizio non previsto

HOME BANKING

Canone annuo per internet banking 
0 euro

  Canone annuo per phone banking
0 euro

SPESE VARIABILI

GESTIONE LIQUIDITA’

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone/forfait/spese trimestrali  (si 
aggiunge al costo dell’operazione)

0 euro

Invio estratto conto,  (Italia)
Invio estratto conto,  (Italia) - online

0 euro
0 euro

SERVIZI DI PAGAMENTO

Prelievo sportello automatico (tramite carta di debito) presso la stessa banca 
in Italia

 Non applicabile - Banca 
Online

Prelievo sportello automatico (tramite carta di debito) presso altra banca in 

Italia 
1 0 euro

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto allo 

sportello  con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online) Servizio non previsto

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto con 
modalità on-line)

Servizio non previsto

Bonifico verso Italia o bonifico SEPA con addebito in c/c (disposto tramite 
canale telefonico) Servizio non previsto

Domiciliazione utenze (luce, acqua, gas, telefono) Servizio non previsto

1

 La medesima condizione è applicata per prelievi presso sportelli automatici (tramite carta di debito) delle banche del Gruppo



INTERESSI SOMME DEPOSITATE

INTERESSI CREDITORI

Tasso creditore annuo nominale  lordo minimo 0,000%.

FIDI E SCONFINAMENTI

FIDI

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese Servizio non previsto

SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO (per rapporti affidati)

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese Servizio non previsto

SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non previsto

Commissioni Servizio non previsto

Altre spese
Servizio non previsto

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità Servizio non previsto

ALTRE VOCI DI COSTO

Spese Prelievo contante allo sportello   fino a € 500,00
Richiesta elenco movimenti e/o saldo allo sportello
Spese invio documenti / contabili a mezzo Posta ordinaria 
Spese invio documenti / contabili online

Non applicabile - Banca Online
Non applicabile - Banca Online

0 euro
0 euro

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese tenuta conto

Spese di invio e produzione Documento di Sintesi
Spese di invio e produzione Documento di Sintesi online

0 euro
0 euro

Spese invio estratto conto,  (estero) Servizio non previsto

Spese invio documenti / contabili a mezzo :
Raccomandata AR (*)                         con un minimo di
* (applicazione delle tariffe PPTT vigenti)

4,00 euro 

Spese di estinzione conto corrente 0 euro 

Spese per fotocopiatura documenti e ricerche d'archivio : 
Spesa per ogni fotocopia
Spesa per ricerche d’archivio                                                                   

1,00 euro  
5, 00 euro con un  massimo 100,00 euro  



Remunerazione delle giacenze

Non sono previsti depositi vincolati per il conto corrente in esame.
 

SERVIZI DI PAGAMENTO

Carta di Debito

 Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito euro 0

Commissioni per ogni prelievo effettuato:

Operazione di prelievo in Area Euro euro 0

Operazione di prelievo in Area extra Euro: 
(SERVIZIO A PAGAMENTO)

- Commissione sul prelievo 2% del controvalore

- Importo minimo commissione euro 3,62

- Maggiorazione tasso di cambio 1 %

Commissioni per ogni pagamento effettuato:

Operazione di pagamento effettuata in Area Euro euro 0

Operazione di pagamento effettuata in Area extra Euro
(SERVIZIO A PAGAMENTO)

2% del controvalore

            - Maggiorazione tasso di cambio 1%

Operazione di pagamento pedaggio autostradale 
(Fast Pay)

euro 0

Recupero spese per blocco della carta per furto e smarrimento euro 0

 Massimali carta di debito Al giorno Al mese

Massimo utilizzo carta 1.500 euro 2.000 euro

Massimo prelievo circuito bancomat 500 euro 1.500 euro

Massimo prelievo circuito Cirrus (tra Italia e 
estero

250 euro 1.000 euro

Massimo pagamento circuito PagoBancomat 1.000 euro 1.000 euro

Massimo pagamento circuito Maestro (tra 
Italia e estero)

500 euro 1.000 euro

Carta di Credito

Servizio non previsto



Assegni

Costo libretto assegni (10 assegni) Servizio non previsto

Imposta bollo su ogni modulo A/B rilasciato in forma libera Servizio non previsto

Spesa per ogni assegno circolante all'estero, oltre alle spese 
reclamate dal corrispondente

Servizio non previsto

Spese applicate al traente per invio assegno al protesto Servizio non previsto

Spese applicate al traente per assegno richiamato Servizio non previsto

Spese comunicazione ai sensi Lgs 386/90 (procedura esito elettronico 
pagamento tardivo assegni)

Servizio non previsto

Spese per cambio assegni   Non applicabile - Banca Online

Spese per benefondi ed esito assegno 12,00 euro 

Utenze

Utenze - bollette  (in presenza di accordo con Enti emittenti):
- Commissioni per pagamento allo sportello, per cassa di:

- luce
- acqua
- gas
- telefono
- bollette varie

- Commissioni per pagamento allo sportello, con addebito in conto 
corrente di:

- luce
- acqua
- gas
- telefono
- bollette varie

 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online

 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online
 Non applicabile - Banca Online

- Commissioni per pagamento tramite bollettino postale allo 
sportello, con addebito in conto corrente (più spese postali) 

- Commissioni per pagamento online tramite bollettino postale, con 
addebito in conto corrente (escluso spese postali) 

 Non applicabile - Banca Online

Servizio non previsto

- pagamento Bollette Telecom tramite ATM 
BANCOMAT

euro  1,00

- pagamento Canone TV tramite ATM BANCOMAT euro  1,60

Pagamenti ricorrenti

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) tramite 
canale internet

Servizio non 
previsto

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) con 
richiesta via fax  alla Banca Online 

Servizio non 
previsto

Commissioni per pagamenti R.I.D. (escluse luce, acqua, gas e telefono) tramite 
canale telefonico

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) tramite canale internet

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) con richiesta via fax  alla 
Banca Online 

Commissioni per pagamenti S.D.D. (Sepa Direct Debit) tramite canale telefonico

Servizio non 
previsto

Servizio non 
previsto

Servizio non 
previsto



Servizio non 
previsto



Bonifici

COMMISSIONI BONIFICI ITALIA 

Bonifico su nostra Banca (compresi i giroconti):
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico su altra Banca:
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico disposto come ordine ripetitivo su nostra Banca 
richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet

Servizio non previsto
 Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico disposto come ordine ripetitivo su altra Banca 
richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet

Servizio non previsto
 Servizio non previsto
Servizio non previsto

Commissioni per rettifica/storno
commissione per rettifica di valuta
commissione per storno bonifico da parte del beneficiario

Servizio non previsto
Servizio non previsto

COMMISSIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE TRAMITE BONIFICO SEPA (destinati a residenti in area SEPA)

Bonifico su nostra Banca 
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto

Bonifico su altra Banca:
allo sportello con addebito in conto richiesto via fax alla Banca Online
tramite canale telefonico
tramite canale internet
tramite canale reti telematiche/CBI

Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto
Servizio non previsto

Valute sui prelievi:
- effettuati allo sportello  Non applicabile - Banca Online
- con assegno bancario  Non applicabile - Banca Online
- Effettuati allo sportello di una banca del Gruppo 
Bipiemme tramite proprio assegno Servizio non previsto
- a mezzo ATM (tramite carta di debito) banca del 
Gruppo Bipiemme Data operazione
- a mezzo ATM (tramite carta di debito) altra banca Data operazione

Valuta per operazioni di pagamento:
-  operazioni di pagamento effettuate in Area Euro
-  operazioni di pagamento effettuate in Area Extra-Euro

stesso giorno dell'operazione
stesso giorno dell’operazione



ALTRO

Imposta di bollo persone fisiche 
7

 34,20 euro annui pari a euro 2,85 mensili
L'imposta di bollo per le persone fisiche è prevista per i 
conti correnti con giacenza media annuale superiore a 

5.000 euro; se la giacenza media non supera questa cifra, 
l'imposta di bollo non è dovuta. 

7

 Si evidenzia che le imposte sono dovute allo Stato e obbligatorie per legge



RECESSO  E RECLAMI

RECESSO DEL CONTRATTO
Il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dai contratti stipulati a distanza ovvero offerti fuori sede con 
Webank entro il termine di 14 giorni dalla loro conclusione senza l’addebito di alcuna penale e senza la 
necessità di indicarne la motivazione. 
Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, attraverso l’invio di una lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: WeBank S.p.A. Via Massaua 4 20146 – Milano.
Il diritto di recesso non si applica:
- ai Servizi, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non 
sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che Webank non è in grado di 
controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso;
- ai Contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del Cliente prima della scadenza 
del termine per l’esercizio del diritto di recesso.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso a fronte di un principio di esecuzione, il Cliente è tenuto a pagare 
esclusivamente l’importo del Servizio effettivamente prestato da Webank alle condizioni economiche previste nel 
presente Foglio Informativo. In tal caso le eventuali operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente sino al ricevimento 
della comunicazione con la quale si esercita il recesso si intenderanno validi ed efficaci nei suoi confronti. 
Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti dallo stesso ricevuti.  Nei casi di mancato esercizio 
del diritto di recesso da parte del Cliente i Contratti saranno eseguiti alle condizioni e secondo i termini 
indicati negli stessi e nel presente Foglio informativo.
RECESSO DAL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO 
(vedi articolo 14 della Sezione II - "Conto di base Webank" delle "Condizioni generali per l'apertura dei 
rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
Recesso da parte del Cliente
Il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, 
dal 
relativo contratto di conto corrente, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. 
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali 
servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di 
regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto 
al Cliente entro 30 giorni (o, se superiori a 30 giorni, nei tempi tecnici necessari per provvedere) dalla data di  
ricevimento della comunicazione di recesso ovvero, qualora il Cliente abbia previsto un termine di preavviso, dalla 
data di efficacia del recesso. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo 
che una disposizione di pagamento a valere sul conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di conto corrente non 
potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima. Qualora il Cliente receda dal contratto di 
conto corrente, la Banca, fermo restando quanto sopra indicato, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data 
anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso da parte del Cliente. In 
deroga a quanto previsto sopra, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di 
disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare 
alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato sopra, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende 
siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 
Recesso da parte della Banca 
La Banca ha il diritto di recedere dal contratto di conto corrente con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione 
all’indirizzo comunicato dal Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (ad es. PDF o email);
I termini di cui sopra non si applicano nel caso in cui sussista una giusta causa.
Il recesso dal contratto da parte della Banca provoca la chiusura del conto corrente nonché di tutti i servizi che 
accedono al conto, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento 
prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto comporterà altresì il diritto di esigere sempre il 
pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa 
non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la 
comunicazione di recesso di cui sopra. L’esecuzione degli ordini di cui sopra vengono effettuati dalla Banca entro i 
limiti di capienza del conto.
RECESSO DAI SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
(vedi articolo 7- della Sezione III – "Servizi di pagamento regolati in conto corrente" delle "Condizioni 
generali per l'apertura dei rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
L’accordo disciplinato dalla Sezione IV delle “Condizioni Generali per l’apertura dei rapporti con WeBank” ed i singoli 
servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato. Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere totalmente 
ovvero parzialmente senza penalità alcuna e senza spese di chiusura. La Banca ha la facoltà di recedere dalla 
Sezione IV e dai servizi di pagamento ivi regolati, con un preavviso scritto di almeno due mesi e secondo le modalità 
stabilite dalla Banca d’Italia. Il termine di cui sopra non si applica nel caso in cui ricorra un’ipotesi di giusta causa. 



Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un 
principio di esecuzione. Nei casi di recesso da parte del Cliente o della Banca le spese per i servizi fatturate 
periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se 
pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in maniera proporzionale.
BANCOMAT
(vedi articoli 11 e 12 della Sezione III/Sottosezione - C "Bancomat/ Pagobancomat" delle "Condizioni generali 
per l'apertura dei rapporti con WeBank - Conto di Base Webank")
Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta
Il Cliente ha facoltà di recedere dal servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” in qualunque momento, 
dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” (la 
"Carta"), nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Resta fermo che in caso di mancata restituzione 
della Carta, la Banca dovrà procedere al blocco della stessa. Salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, 
saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione. L’estinzione del 
conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa Sezione delle “Condizioni Generali per l’apertura 
dei rapporti con WeBank”, determina di diritto la risoluzione del contratto relativo al servizio di pagamento 
“Bancomat/PagoBancomat”.
Recesso della Banca
La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto relativo al servizio di pagamento “Bancomat PagoBancomat” 
in qualsiasi momento con preavviso di almeno due mesi, dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro 
supporto durevole al Cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in 
precedenza consegnato. Il Cliente ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza richiedendo 
un apposito incontro presso la sede della Banca. Qualora ricorra una giusta causa, la Banca ha facoltà di recedere 
dal contratto relativo al servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” senza preavviso, dandone immediata 
comunicazione al Cliente Titolare della Carta. 
Il Cliente Titolare della Carta resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla 
prosecuzione dell’uso della Carta successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla 
Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. 
Salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno 
avuto un principio di esecuzione. L’estinzione del conto corrente secondo le modalità e i termini indicati nella relativa 
Sezione delle “Condizioni Generali per l’apertura dei rapporti con WeBank”, determina di diritto la risoluzione del 
contratto connesso alla risoluzione del servizio di pagamento “Bancomat/PagoBancomat” .

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. giorni 10
Il tempo impiegato dalla banca per la chiusura del conto corrente dipende dal numero e dalla tipologia dei servizi 
regolati sullo stesso oltre che dai tempi necessari, ad esempio, per l’incasso degli assegni non contabilizzati o per 
l’addebito delle spese pagate con carta di credito.

PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
1.     Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: 
Ufficio Reclami WeBank – Via Massaua, 4 20146 Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di posta 
elettronica a reclami@webank.it) o, infine, via fax al numero 02 7700 4377. La Banca deve rispondere entro 30 
giorni.  
2.     Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo,  il cliente può rivolgersi all' 
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente 
alla Banca.
3.     Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 
28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la 
Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 
finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it);  Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di 
ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
4.     Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed 
applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati 
ai precedenti punti 2 e 3  oppure ad altro organismo di mediazione purchè iscritto nell'apposito registro degli 

organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010. L'esperimento preventivo di una 
delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale.
5.     Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla 
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la 
procedura di mediazione di cui ai precedenti punti.
6. Infine, circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti 



contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio, il Cliente può 
rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, istituita per la decisione di controversie insorte 
fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari. 



LEGENDA

Bonifico Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo.

Bonifico disposto come ordine ripetitivoOrdine di pagamento disposto a favore di un terzo, eseguito con una periodicità 
prestabilita dal cliente.

BIR Bonifico di importo superiore ad euro 500.000.

Cliente consumatore Cliente che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto corrente di agire, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del Consumo, per scopi 
estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta.

Cliente rientrante nella fascia 
socialmente svantaggiata

Cliente consumatore che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto 
corrente i) di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta, ii) che il proprio Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente ("ISEE") in corso di validità è inferiore ad euro 
7.500,00 e di non essere titolare di altro conto di base.

Cliente pensionato Cliente consumatore che dichiara all'atto della richiesta di apertura del conto 
corrente i) di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di  
1.500,00 euro mensili, ii) di non rientrare nella categoria di soggetti socialmente 
svantaggiati e iii) di non essere titolare di altro conto di base.  

Conto di base Webank Conto corrente di base offerto dalla Banca ai sensi della Convenzione

Conto Webank Conto corrente ordinario offerto dalla Banca ai clienti consumatori 

Convenzione La convenzione sottoscritta, il 28 marzo 2012, tra l’ABI, la Banca d’Italia, Poste 
Italiane S.p.A., il MEF, l’AIIP per definire le caratteristiche del conto di base 
introdotto dall’art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può 
utilizzare le somme versate.

Invio estratto conto (Italia) Spese che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la 
periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

RID Pagamento di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito autorizzato dal 
debitore

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

Allegato A della Convenzione
(così come previste dalla Convenzione sottoscritta 
fra l’ABI, la Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.A., il 

MEF e l’AIIP)

Allegato B della Convenzione
(così come previste dalla Convenzione 

sottoscritta fra l’ABI, la Banca d’Italia, Poste 
Italiane S.p.A., il MEF e l’AIIP)

Tipologie di servizi inclusi nel 
canone annuale del Conto di base

Numero di 
operazioni

annue incluse 
nel canone

Tipologie di servizi offerti 
gratuitamente

Numero di 
operazioni

annue

Canone annuale del conto (con 
possibilità di addebito periodico) 
comprensivo dell' accesso ai canali 
alternativi ove offerti

-
Elenco movimenti 6

Elenco movimenti 6 Prelievo contante allo sportello 12

Prelievo contante allo sportello 6 Prelievo tramite ATM del prestatore 
di servizi di pagamento o del suo 
Gruppo, sul territorio nazionale

Illimitate

Prelievo tramite ATM del prestatore di 
servizi di pagamento o del suo Gruppo, 
sul territorio nazionale

Illimitate Pagamenti ricevuti tramite bonifico 
nazionale o Sepa (incluso 
accredito stipendio e pensione)

Illimitate



Prelievo tramite ATM di altro prestatore 
di servizi di pagamento sul territorio 
nazionale

12 Comunicazioni da trasparenza 
(incluso spese postali) 

1

Operazioni di addebito diretto 
nazionale o addebito diretto Sepa 

Illimitate Invio informativa periodica (estratti 
conto e documento di sintesi) 
(incluso spese postali)

4 

Pagamenti ricevuti tramite bonifico 
nazionale o Sepa (incluso accredito 
stipendio e pensione)

36 Operazioni di pagamento 
attraverso carta di debito

Illimitate

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico 
nazionale o Sepa effettuati con 
addebito in conto

12 Emissione, rinnovo e sostituzione 
carta di debito

1

Pagamenti effettuati tramite bonifico 
nazionale o SEPA con addebito in 
conto

6

Versamenti contanti e versamenti 
assegni

12

Comunicazioni da trasparenza (incluso 
spese postali) 

1

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

4

Operazioni di pagamento attraverso 
carta di debito

Illimitate

Emissione, rinnovo e sostituzione carta 
di debito

1


