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COSTOMENO 
 
 
 INFORMAZIONI SULLA BANCA  
 
 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena  
Numero verde 800.41.41.41 
e-mail info@banca.mps.it./ www.mps.it 
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6 
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi   
Capitale Sociale € 4.502.410.157,20 Riserve € 9.699.652.990,37 
 
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede) 
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente 
Indirizzo  
Telefono      e.mail 
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi) 
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato  
Data        Firma per avvenuta ricezione  

 
 

     
 CHE COS’E’ IL CONTO CORRENTE COSTOMENO 
 
 
COSTOMENO è un prodotto composto pensato per privati e famiglie che si compone dei seguenti prodotti/servizi 
che ne determinano il canone mensile:  
 
- un conto corrente con il tasso creditore nominale annuo applicato a scaglioni in base al patrimonio posseduto dal 

cliente. Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i 
suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo 
disponibile). 

 
- una carta di debito Mondo Card su circuito nazionale Bancomat e Pagobancomat circuito internazionale Visa 

Electron e Cirrus/Maestro o in alternativa una carta di credito multifunzione UNICA Classic emessa da Consum.it a 
suo insindacabile giudizio. La carta ha la funzione sia di carta di debito che di credito e, su scelta del cliente, può 
avere modalità di rimborso in unica soluzione (a saldo) o con rate mensili (revolving).  

 
- il servizio di  Multicanalità Integrata “INFINITA” che consente di operare sul proprio conto corrente e di fare 

trading on line, tramite un personal computer collegato ad Internet o con un telefono fisso o mobile. Il servizio 
permette di operare in tempo reale sui rapporti intrattenuti con la Banca per fare operazioni di consultazione dei 
saldi, dei movimenti di c/c, dei relativi tassi e condizioni, giroconto, bonifico, pagamento effetti, MAV bancario e 
postale, utenze (bollettini postali), ricarica telefoni cellulari, informativa finanziaria e operatività su titoli, 
sottoscrizione fondi comuni d'investimento, posizioni assicurative, ecc.  

  
Il canone mensile base può diminuire in funzione del verificarsi di specifiche “condizioni e/o eventi”.  
Infatti, partendo da un importo mensile base, il canone può ridursi fino ad arrivare ad azzerarsi in relazione al possesso 
e/o utilizzo di alcuni prodotti/servizi (definiti eventi) oppure in relazione al patrimonio posseduto con la Banca.  
Alla fine di ogni mese viene verificata dalla Banca la presenza degli eventi ed, in caso positivo, sono applicate le 
riduzioni corrispondenti. Queste riduzioni verranno applicate sul canone del mese successivo.  
 
COSTOMENO 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 

mailto:info@banca.mps.it
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aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi , che assicura a ciascun correntista una 
copertura fino a 103.291,38 euro. 
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 
identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva 
le comuni regole di prudenza e attenzione. 
Inoltre il tasso di remunerazione delle giacenze è indicizzato; pertanto in caso di diminuzione dell’indice di riferimento 
non si potrà beneficiare dei vantaggi offerti dal tasso fisso. 
 
Per saperne di più: 
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul 
sito della Banca www.mps.it e presso tutte le filiali della banca.   
 
 
 
  
            PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), 
sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da 
specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi 
saranno oggetto di recupero integrale a parte. 
 
 
 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO 
 

IPOTESI ISC 

- Accordato: 
- Utilizzato:  
- Tasso applicato:  
- Oneri:  
       Corrispettivo su accordato                             

€ 1.500,00 
€ 1.500,00 
5,731% (*) 
 
 0,50% trimestrale 

 
 
7,83% 

   (*) Euribor 1 mese/360 del 10 dicembre 2009 (0,481) maggiorato di 5,250 punti percentuali 
 

Il costo riportato è orientativo. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sui sito www.mps.it. 
 

 

 
 
 
 
 
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”. 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.mps.it/
http://www.mps.it/
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  VOCI DI COSTO  

   
Spese per l’apertura del conto 
 

Non previste  
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Canone annuo 
 

 
€ 120,00 (€ 10,00 al mese)  

 
Numero di operazioni incluse nel canone  
 

 
Illimitate   

 
Spese annue per conteggio interessi e 
competenze 
(spese di liquidazione ed amministrazione conto) 
 

 
Comprese nel canone  
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Canone annuo carta di debito Mondo (circuito 
nazionale Bancomat e Pagobancomat, e circuito 
internazionale Visa Electron, Cirrus/Maestro) 
 

Compreso nel canone  

 
Canone annuo carta di credito Multifunzione 
Unica Classic emessa da Consum.it  
 

Compresa nel canone  

H
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Canone annuo Multicanalità Integrata (servizio 
comprensivo di internet phone e mobile 
banking) 
 
 

Compreso nel canone  
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Registrazione di ogni operazione non inclusa 
nel  canone (si aggiunge al costo  
dell’operazione)  

 
Non prevista, tutte le operazioni sono incluse nel 
canone  

Invio estratto conto  

Inoltro per posta: secondo la tariffa postale in 
vigore; minimo attuale € 0,60 
Inoltro tramite servizio Documenti On line e 
canale elettronico: esente 
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Prelievo sportello automatico presso la stessa 
banca in Italia 

Esente  

Prelievo sportello automatico presso altra banca 
in Italia 

€ 2,10 

Bonifico verso Italia e Ue fino a € 50.000  con 
addebito in c/c 

€ 4,25 su filiali della stessa Banca 
€ 5,50 su filiali di altre Banche 
€ 0,50 tramite Internet banking 

Domiciliazione utenze 
€ 0,00 per utenze riferite a Società aderenti al 
circuito Rid SIA 
€ 0,60 per utenze di altre Società 
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  VOCI DI COSTO  
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Tasso creditore annuo nominale 
 
 
 

con patrimonio1 fino a € 25.000,00 
Tasso variabile con un minimo di 0,020% 
Parametro:  Euribor* 360/1m 
Spread: meno 2,75 p.p.  
 

con patrimonio1 da € 25.001,00  a € 100.000,00 
Tasso variabile con un minimo di 0,020% 
Parametro:  Euribor* 360/1m 
Spread: meno 2,25 p.p.  
 

con patrimonio1 superiore a € 100.000,00 
Tasso variabile con un minimo di 0,020% 
Parametro:  Euribor* 360/1m 
Spread: meno 1,75 p.p.  
 
*Euribor media mese precedente 

 

Tasso creditore annuo effettivo con 
capitalizzazione trimestrale  
 

Minimo 0,02%  
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F
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate 
( in caso di utilizzo entro i limiti concessi; o 
  in caso di utilizzo oltre tali limiti per un periodo 
non superiore ai   cinque giorni consecutivi) 
 

Tasso variabile con un massimo di 12,900% 
Parametro: Euribor* 360/1m 
Spread:  più 5,25 p.p. 
 
 
*Euribor media mese precedente 

Tasso debitore annuo effettivo con 
capitalizzazione trimestrale  sulle somme 
utilizzate 
( in caso di utilizzo entro i limiti concessi; o 
  in caso di utilizzo oltre tali limiti per un periodo 
non superiore ai   cinque giorni consecutivi) 

 
Massimo 13,538% 

Corrispettivo sull’accordato (confronta legenda)  
 

0,50% trimestrale  
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate 
(In ipotesi di superamento extra–fido qualora lo 
sconfinamento si protragga oltre cinque giorni 
consecutivi)  
 

Tasso variabile con un massimo di 12,900% 
Parametro: Euribor* 360/1m 
Spread:  più 5,25 p.p. 
 
*Euribor media mese precedente 

Tasso debitore annuo effettivo con 
capitalizzazione trimestrale sulle somme 
utilizzate 
(In ipotesi di superamento extra–fido qualora lo 
sconfinamento si protragga oltre cinque giorni 
consecutivi) 

Massimo 13,538% 

Commissioni Non previste  
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate 
 

Tasso variabile con un massimo di 12,900% 
Parametro: Euribor* 360/1m 
Spread:  più 5,25 p.p.    
 
*Euribor media mese precedente 

Tasso debitore annuo effettiva con 
capitalizzazione trimestrale sulle somme 
utilizzate 

Massimo 13,538% 
 

Commissione istruttoria urgente - 
(Trimestrale) 
(confronta legenda) 

Zero (per utilizzi fino a € 100,00) 
€ 50,00 (per utilizzi tra € 100,01 e € 3.000,00) 
€ 100,00 (per utilizzi superiore a € 3.000,00) 
Totale massimo € 100,00 
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CAPITALIZ-
ZAZIONE 

Periodicità 
Trimestrale  
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Contanti/ assegni circolari stessa banca 
Assegni bancari stessa filiale 
Assegni bancari altra filiale 
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 
Assegni bancari altri istituti 
Vaglia postali 
Assegni postali 
 

Contanti 0 giorni/assegni circolari Bmps 4 gg lav. 
1 gg lav. 
4 gg lav. 
4 gg lav. 
4 gg lav. 
4 gg lav.  
4 gg lav. 
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Contanti/ assegni circolari stessa banca 
Assegni bancari stessa filiale 
Assegni bancari altra filiale 
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 
Assegni bancari altri istituti 
Vaglia e assegni postali 
 
 

Contanti 0 giorni/assegni circolari Bmps 4 gg lav. 
1gg  lav. 
6 gg lav. 
6 gg lav. 
6 gg lav. 
6 gg lav.  
 

1 Il patrimonio posseduto preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse da applicare sulle 
giacenze del conto corrente è quello definito al paragrafo b)   “Evento Patrimonio posseduto presso la Banca 
MPS”  nella sezione EVENTI. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle 
operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca 
www.mps.it  
 
 
 ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE  
 
 

OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE LIQUIDITA’ 
 
 
ALTRE SPESE  

Spese produzione estratto conto periodico e/o prospetto di 
liquidazione 

€ 1,00 

Spese produzione estratto conto di sportello € 1,10 

Spese invio estratto conto e corrispondenza 

Inoltro per posta: secondo la tariffa postale in 
vigore; minimo attuale € 0,60 
Inoltro tramite servizio Documenti On line e 
canale elettronico: esente 

Imposta di bollo per ogni modulo di assegno bancario o circolare 
richiesto in forma libera 

€ 1,50 
 

Imposta di bollo su estratto conto 
  

nella misura prevista dalla Legge, 
nell'attualità: 
- per persone fisiche:  
€ 34,20 annuale, € 17,10 semestrale,  
€ 8,55 trimestrale, € 2,85 mensile 

Spese per estinzione rapporto Esente 

Spese produzione duplicati   

a) estratto conto trimestre in corso €  2,00 per ogni estratto 

b) estratto conto trimestri anno solare in corso €  5,00 per ogni estratto 

c) estratto conto trimestri anni precedenti € 10,00 per ogni estratto 

      
 

http://www.mps.it/
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 SERVIZI DI PAGAMENTO  

 
 

A) CARTA DI DEBITO: Mondo Card 
circuito nazionale Bancomat e Pagobancomat / circuito internazionale VisaElectron e Cirrus/Maestro  
 

 

Condizioni particolari ed accessorie 

Validità: quinquennale con rinnovo tacito alla scadenza 

Valuta di addebito in conto corrente del prelievo contante: data operazione 

Valuta di addebito in conto corrente delle operazioni di pagamento 
effettuate a mezzo POS:   

 
data operazione 

Cambio applicato:  cambio di riferimento rilevato dalla Banca d’Italia il giorno di regolamento con l’estero degli   
importi transati.    
Tasso di cambio applicato dai Sistemi Internazionali Visa e Maestro maggiorato di una commissione massima del 2%,  
parzialmente retrocessa agli stessi in conformità ai rispettivi regolamenti operativi. 

Richiesta pro-memoria (possibile solo su ATM della ns. Banca): gratuito 

Il servizio FastPay consente il pagamento dei pedaggi autostradali, fino ad un 
massimale, per ciascun pedaggio, di: 

 
€ 61,97 

I pagamenti vengono cumulati per mese solare ed addebitati in conto il mese successivo, con unico movimento, senza aggravi commissionali ed applicando 
una valuta media ponderata 

 

Quota adesione non richiesta 

Quota associativa annua: compreso nel canone  

Costo prelievo contante da sportelli automatici su circuito Bancomat in Italia:  

  . su ATM delle banche del Gruppo MPS: gratuito 

  . su ATM di altre Banche: ad operazione €  2,10 

Costo prelievo contante su circuito Visa Electron, Cirrus, presso sportelli automatici del 
Gruppo MPS e di altre Banche,  in Italia, paesi UE e extra UE: ad operazione 

 
€  2,10 

Blocco carta per smarrimento/furto o per uso scorretto: 

 su circuito Cirrus/Maestro e Visa Electron: 

 su circuito nazionale Bancomat e Pagobancomat, tramite Centrale d’allarme 
nazionale: 

gratuito 
€  7,75 

Limite totale assegnato alla Carta (prelievo contante su ATM e pagamento tramite POS 
sia circuito nazionale Bancomat/Pagobancomat che circuito internazionale Visa 
Electron e Cirrus/Maestro) utilizzabile secondo i sottostanti massimali di spendibilità: 

 giornaliero 

 mensile 

 
 
 
Massimo: € 7.000,00 
Massimo: € 8.500,00 

Di cui operatività Bancomat Pagobancomat 
 
Prelievo su sportelli automatici contrassegnati dal marchio Bancomat e pagamento 
tramite POS contrassegnati con il marchio Pagobancomat 
 
Prelievo su sportelli   automatici (ATM) 

 
Pagamento tramite POS  
 

(valori massimi)  
 
Giornaliero:  € 2.000,00 
Mensile:        € 3.500,00 
 
Giornaliero:  €    500,00 
Mensile:        € 1.500,00 
 
Giornaliero:  € 2.000,00 
Mensile:        € 3.500,00 

Di cui operatività circuiti internazionali (Maestro/Cirrus o Visa Electron) 
 
Limite totale assegnato alla Carta (prelievo contante su ATM+ pagamento tramite POS)  
 
Prelievo su sportelli automatici (Eurocheque/Cirrus o Visa Electron) 
Pagamento tramite POS (Edc/Maestro o Visa Electron) 
 

(valori massimi)  
 
Giornaliero:  € 5.000,00 
 Mensile:       € 5.000,00 
 
Giornaliero:  €    250,00 
Mensile:        € 1.500,00 
 
Giornaliero:  € 5.000,00 
Mensile:        € 5.000,00 
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B) CARTA DI CREDITO MULTIFUNZIONE: Unica Classic emessa da Consum.it 

 

Condizioni relative alla funzionalita’ carta di credito  

Quota di emissione        nessuna 

Quota associativa carta principale     Compresa nel canone  

Quota associativa carta familiare      €  20,00 

Spese per eventuale sostituzione carta: 
        (Furto, smarrimento,smagnetizzazione)  

€  9,50 

Modalità di pagamento        RID 

Spese per incasso RID unitarie per rata : 
- su coordinate bancarie del Gruppo Montepaschi 
- su coordinate postali o bancarie fuori Gruppo Montepaschi 

 
€ 1,00 
€ 1,50 

Spese per eventuale incasso da bollettini postali € 1,50 

Spese per tenuta conto        nessuna 

Spese per invio estratto conto      Cartaceo € 1,00 – On line gratuito 

Spese per variazione importo rata mensile nessuna 

Spese per invio comunicazioni di legge € 1,00 

Spese per variazione opzione di pagamento(charge /revolving) Nessuna  

T.E.G.M. 
- Fino a 5.000,00 
- Oltre 5.000,00 

 
16,97% 
12,79% 

Tasso interesse per ritardati pagamenti 14,00% 

Penale per eventuali ritardi nei rimborsi nessuna 

Spese per eventuali solleciti a mezzo posta € 7,75 cad. 

Spese per eventuali interventi domiciliari e/o telefonici 15% del saldo esposto in estratto 
conto 

Penale di decadenza dal beneficio del termine/costituzione in mora €  30 ,00 

Valuta di addebito della rata giorno 15 del mese 

Commissione superamento Fido € 5,00 + 1% dell’importo utilizzato 
in eccedenza del fido 

Premio per copertura assicurativa facoltativa “Classic Plus” € 10,00, premio annuo 

Premio per copertura assicurativa facoltativa “Classic € 33,00, premio annuo 

Sono a carico del titolare le spese di bollo e gli oneri fiscali come da nornativa vigente. 

Capitalizzazione mensile degli interessi posticipata. 

Periodo 12 mesi di uguale durata (ai sensi del D.M. Tesoro del 06/05/2000) 

 

LINEA DI CREDITO UTILIZZI CORRENTI   min. euro 1,000,00 

Tasso di interesse rimborso rateale (revolving) per utilizzi correnti TAN 14,00% - TAEG 14,93% 

Commissioni su prelievo contante da ATM in Italia o all’estero 3% dell’importo prelevato, 
 minimo € 0,52 

Commissione prelievo contante allo sportello 1,5% dell’importo prelevato 
 minimo € 8,00 

Commissioni per erogazioni dirette 1% dell’importo prelevato 
 minimo € 5,00 

Commissioni per operazioni in valuta 0,30% su importo transazione  

Spese per variazione opzione di pagamento (charge – rateale revolving) nessuna 

Commissioni per acquisto carburante nessuna  

Rata minima mensile € 150,00   

LINEA DI CREDITO UTILIZZI ESTESI min. euro 1.000,00  

Tasso di interesse rimborso rateale (revolving) per Utilizzi Estesi TAN 14,00% - TAEG 14,93% 

Rata minima mensile € 310,53 (ipotizzando un fido di 
€ 20,000,00 TAN 14,00%) 
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Condizioni relative alla funzionalita’ carta di debito (bancomat/pagobancomat) 

Costo prelievo contante da ATM su circuito Bancomat in Italia: 
- Dalle Banche del Gruppo Montepaschi   
- Di altre Banche, ad operazione   

  
Gratuito 
€  2,10 
 

Blocco carta per smarrimento furto o per uso scorretto su circuito  
nazionale Bancomat e Pagobancomat, tramite centrale d’allarme nazionale 

€ 7,75 

  

Limite di utilizzo plafond circuito Bancomat (ATM): 
- Giornaliero 
- Mensile 

 
 Massimo  €    250,00 
 Massimo  € 1.500,00 

Limite di utilizzo circuito PagoBancomat (POS) 
- mensile                                                                        

   

 
Massimo € 1.500,00 

          
 

ASSEGNI  
 

Costo utilizzo assegni Gratuito 

Rifusione oneri gestione assegni  € 15,00  

 
  
 
          UTENZE (luce, acqua, telefono, gas) E PAGAMENTI RICORRENTI 
 

 
  

 
BONIFICO ITALIA 
 
A) BONIFICI ORDINARI  INOLTRATI IN EURO    

disposti verso filiali della banca Effettuati per cassa Addebitati su conto corrente 

bonifici singoli € 6,25 € 4,25 

bonifici multipli  
 - su supporto cartaceo  
 - su supporto magnetico 

 
- 
- 

 
€ 4,00 
€ 1,10 

ordini permanenti - € 3,25 

bonifici disposti tramite internet banking - € 0,50 

bonifici disposti tramite internet corporate banking - € 0,75 

bonifici disposti tramite a.t.m. o filiali automatiche - € 0,50 

bonifici disposti tramite  phone banking - € 1,00 

bonifici disposti tramite mobile banking - € 0,50 

disposti verso altre banche 

bonifici singoli € 6,75 € 5,50 

UTENZE (luce, acqua, telefono, gas): 
a) con domiciliazione bancaria  
b) allo sportello in contanti 
c) allo sportello con addebito in conto corrente 
d)  tramite il canale internet banking, internet corporate banking e phone banking )  

 
€ 0,60 
€  1,49 
€  1,49 
€  0,80 

PAGAMENTI RICORRENTI  
a) rate mutuo addebitate automaticamente in conto corrente 
b) rate mutuo pagate per cassa  
c)  affitto per contanti alla cassa 
d) affitto addebitato in conto corrente 
c) RID e altri pagamenti addebitati automaticamente in conto corrente 

 
Esente 
Esente 
€ 2,50 
€ 2,50 
€ 0,00 per utenze riferite a Società 
aderenti al circuito Rid SIA 
€ 0,60 per utenze di altre Società 
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bonifici multipli  
 - su supporto cartaceo  
 - su supporto magnetico 

 
- 
- 

 
€ 5,25 
€ 1,75 

ordini permanenti - € 4,00 

bonifici disposti tramite internet banking - € 0,50 

bonifici disposti tramite internet corporate banking - € 1,50 

bonifici disposti tramite a.t.m. o filiali automatiche - € 0,50 

bonifici disposti tramite phone banking - € 1,00 

bonifici disposti tramite mobile banking - € 0,50 

Data di addebito sul conto dell’ordinante: coincidente con la data di ricezione, massimo 3 giorni lavorativi 
bancari precedenti la data di esecuzione dell’ordine (data regolamento). 

  
Condizioni particolari e accessorie 

Bonifici documentati 
A carico dell'ordinante o del beneficiario a seconda di  
chi  ha effettuato la richiesta di  documentazione 
 

 
- per ogni bonifico derivato:     €   5,15  
(oltre i diritti fissi interbancari, se diretti a  
Corrispondenti: nell'attualità' pari ad € 3,50 

Bonifici trasmessi a mezzo fono, telex o carta Recupero spese per bonifici "non documentati"  
non eseguiti tramite Rete Nazionale Interbancaria: 
 € 5,15   

 
B) BONIFICI ORDINARI RICEVUTI IN EURO    

Commissione unitaria € 0,00 

Quando l’ordinante è un ente pubblico, o un altro 
ente per il quale la banca svolge il servizio di tesoreria 
o di cassa, le commissioni possono essere poste a 
carico del beneficiario nella misura fissa unitaria 
massima di 

 
 
 
 
€ 5,00 

Data di accredito sul conto del beneficiario: data di esecuzione dell’ordine (data regolamento).  
 
C) BONIFICI, IN VALUTA, SULL'ITALIA 

Valgono, ove applicabili, le condizioni previste per i bonifici da e per l'estero riportate di seguito nella 
sezione  "Bonifici estero".    

 
TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE DEI BONIFICI ITALIA 

a) disposti dal cliente (ordinante): 
i bonifici vengono eseguiti nella data di esecuzione (data regolamento) indicata dall’ordinante o in mancanza di 
tale indicazione al massimo: 
- entro 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione se disposti tramite canali telematici; 
- entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell’ordine se presentati allo sportello su carta o su 
supporto magnetico. 
E’ possibile indicare una data di esecuzione pari al minimo due giorni lavorativi bancari successivi alla data di 
ricezione dell’ordine da parte della banca oppure una qualsiasi data futura, in relazione a quando si  desidera che 
venga accreditato il conto del beneficiario. 
La data di ricezione dell’ordine è così determinata: 
- bonifici presentati allo sportello (su carta o su supporto magnetico): data di ricezione dell'ordine in Filiale; 
- bonifici disposti tramite canali telematici: data di ricezione dell’ordine o del flusso se ricevuto entro le 18.30 
di un giorno lavorativo bancario; 
- bonifici disposti tramite canali telematici con utilizzo della firma di comodo: data di ricezione dell’ordine o 
del flusso se ricevuti entro l’orario di chiusura della filiale; 
- ordini permanenti: data di scadenza dell'ordine continuativo. Se tale data non corrisponde a un giorno 
lavorativo bancario, l’ordine si considera ricevuto il primo giorno lavorativo bancario successivo. 
Gli ordini presentati oltre gli orari sopra indicati saranno considerati ricevuti dalla banca il giorno lavorativo 
bancario successivo. 
b) ricevuti dal cliente (beneficiario): 
i bonifici vengono accreditati al beneficiario nello stesso giorno lavorativo bancario in cui i fondi sono 
disponibili presso la banca (data di regolamento); 

c) stornati (non accreditabili al beneficiario): 
i bonifici vengono riaccreditati all'ordinante entro 5 giorni lavorativi successivi dalla data di disponibilità dei 
fondi presso la banca beneficiaria (data di regolamento) dell'operazione originaria 
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BONIFICO SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) 
 
A) BONIFICI SCT INOLTRATI 

disposti verso filiali della banca Effettuati per cassa Addebitati su conto corrente 

bonifici singoli € 6,00 € 4,00 

bonifici disposti tramite internet banking  € 0,45 

bonifici disposti tramite phone banking  € 1,00 

bonifici disposti tramite internet corporate banking  € 0,60 

disposti verso corrispondenti 

bonifici singoli € 6,50 € 5,00 

bonifici disposti tramite internet banking  € 0,50 

bonifici disposti tramite phone banking  € 1,00 

bonifici disposti tramite internet corporate banking  € 1,30 

Data di addebito sul conto dell’ordinante: coincidente con la data di ricezione, massimo 2 giorni lavorativi 
bancari precedenti alla data di esecuzione (data regolamento) dell’ordine. 

 
     Condizioni particolari e accessorie 

Commissione CVS ordinante 
Bonifico verso Banca del Beneficiario situata in paese SEPA 
diverso dall’Italia di importo superiore a   € 50.000,00   
(solo su autorizzazione da parte della Banca) 

 
€ 10,50   
 (in base alla normativa valutaria vigente) 

 
B) BONIFICI SCT RICEVUTI 

Commissione unitaria € 0,00 

Data di accredito sul conto del beneficiario: data di esecuzione dell’ordine (data regolamento) 
 
Condizioni particolari e accessorie 

Commissione CVS beneficiario € 10,50 

 
TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE DEI BONIFICI SCT 

a) disposti dal cliente (ordinante): 
Il bonifico viene eseguito nella data di esecuzione indicata dall’ordinante o, in mancanza di tale indicazione, al 
massimo entro 2 giorni lavorativi bancari successivi alla data di ricezione dell'ordine.  
E’ possibile indicare una data di esecuzione al minimo il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione 
dell’ordine da parte della Banca oppure una qualsiasi data futura, in relazione a quando si  desidera che venga 
accreditato il conto del beneficiario. 
La data di ricezione dell’ordine è così determinata: 
- bonifici presentati allo sportello: data di ricezione dell'ordine in Filiale; 
- bonifici disposti tramite canali telematici: data di ricezione dell’ordine o del flusso se ricevuti entro le 18,30 
di un giorno lavorativo bancario. 
Gli ordini presentati oltre gli orari sopra indicati saranno considerati ricevuti dalla banca il giorno lavorativo 
bancario successivo. 
b) ricevuti dal cliente (beneficiario): 
i bonifici vengono accreditati al beneficiario alla data di disponibilità dei fondi presso la banca (data di 
regolamento). 
c) stornati (non accreditabili al beneficiario): 
i bonifici vengono riaccreditati all'ordinante entro 5 giorni lavorativi successivi dalla data di disponibilità dei fondi 
presso la banca beneficiaria (data di regolamento) dell'operazione originaria 
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BONIFICO ESTERO 
 
1) BONIFICI soggetti alla Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento nel mercato interno recepita 
con DLgs 27 gennaio 2010 n.11  
Si intendono i bonifici disposti verso o ricevuti da banche situate nell’Unione Europea o nei Paesi appartenenti 
allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) espressi in Euro   o  nella valuta ufficiale che 
ha corso nei predetti Paesi. 
 
TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE  
a) disposti dal cliente (ordinante) 
I bonifici sono accreditati sul conto della Banca del Beneficiario 

- entro 2 giorni lavorativi/operativi successivi alla data di ricezione se disposti tramite canali telematici  

- entro 3 giorni lavorativi/operativi successivi alla data di ricezione dell’ordine se presentati allo sportello su 
carta o su supporto magnetico. 

- entro 4 giorni lavorativi/operativi successivi alla data di ricezione dell’ordine se espresso in divisa o 
comunque è richiesta una negoziazione in cambi. 
E’ possibile indicare una data di esecuzione pari al minimo a due giorni lavorativi bancari successivi alla data di 
ricezione dell’ordine da parte della Banca. 
La data di ricezione dell’ordine è così determinata: 
- bonifici presentati allo sportello (su carta o su supporto magnetico): data di ricezione dell'ordine in Filiale; 
- bonifici disposti tramite canali internet banking, internet corporate banking (funzionalità on line) e phone 
banking: data di ricezione dell’ordine se ricevuti entro le 18,30; 
- bonifici disposti tramite canali internet corporate banking (flussi CBI): data di ricezione del flusso se ricevuto 
entro l’orario di chiusura della Filiale; 
Gli ordini presentati oltre gli orari sopra indicati saranno considerati ricevuti dalla Banca il giorno lavorativo 
bancario successivo. 
b) ricevuti dal cliente (beneficiario) 
I bonifici vengono messi a disposizione del beneficiario alla data in cui l’importo degli stessi è accreditato alla 
Banca del beneficiario. 
 
 
Ove si effettua una trasformazione da una divisa in un’altra divisa si applica la seguente commissione: 

commissioni di negoziazione 0,15% minimo € 10,50 

 
 
a) bonifici transfrontalieri in euro o divise equiparate soggetti a regolamento ce 924/2009:  
Si intendono i trasferimenti fondi effettuati su iniziativa e per ordine di una persona fisica o giuridica (ordinante) 
tramite un ente creditizio o una sua succursale (Banca dell'ordinante) insediati in uno Stato membro dell'U.E., al 
fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso un ente creditizio o una 
sua succursale (Banca del beneficiario) insediato in un altro Stato membro dell'U.E. 
La somma deve essere espressa in Euro o in Corone Svezia e di importo non superiore ad € 50.000,00 o 
controvalore equivalente. 
Ai bonifici transfrontalieri sopra descritti, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea 
(Regolamento CE 924/2009), si applicano commissioni identiche a quelle dei bonifici Italia.  
Per usufruire di tali condizioni, esposte di seguito, è indispensabile che il cliente fornisca alla Banca il codice 
IBAN del beneficiario e il BIC della Banca estera e che il bonifico sia disposto con clausola spese “ SHARE”. 
Qualora il cliente non fornisca alla Banca il codice IBAN del beneficiario e/o il BIC della Banca destinataria 
l’operazione sarà soggetta alla applicazione di commissioni supplementari rispetto a quelle dei bonifici Italia. 
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- IN PARTENZA 

Commissioni unitarie in euro: 

DISPOSTI VERSO FILIALI DELLA BANCA Effettuati per cassa  Addebitati su conto corrente 

Bonifici singoli € 6,25 € 4,25 

Bonifici disposti tramite internet banking - € 0,50 

Bonifici disposti tramite internet corporate banking - € 0,75 

Bonifici disposti tramite phone banking - € 1,00 

DISPOSTI VERSO ALTRE BANCHE Effettuati per cassa  Addebitati su conto corrente 

Bonifici singoli € 6,75 € 5,50 

Bonifici disposti tramite internet banking - € 0,50 

Bonifici disposti tramite internet corporate banking - € 1,50 

Bonifici disposti tramite phone banking - € 1,00 

 

Spese/commissioni per coordinate bancarie beneficiario errate o mancanti € 4,50  

 
- IN ARRIVO 

Commissione unitaria:     € 0,00 

Data di accredito sul conto del beneficiario: data di esecuzione dell’ordine. 
 
 
b) bonifici transfrontalieri nelle divise degli Stati membri dell’U.E. (escluso euro e divise equiparate) e 
dei paesi E.F.T.A.:  
Si intendono i bonifici con caratteristiche analoghe a quelle descritte al punto a) ma eseguiti nelle valute dei Paesi 
U.E.(escluso Euro e Corone Svezia) e dei Paesi EFTA pari ad un controvalore max di Euro 50.000,00 e a favore 
di un beneficiario presso un ente creditizio o una sua succursale (Banca del beneficiario) insediato in un altro 
Paese U.E. o di un Paese E.F.T.A.    
                                                                                 
Le condizioni riportate si riferiscono alle disposizioni effettuate tramite filiale, internet banking, internet 
corporate banking e phone banking. 
 
- IN PARTENZA   

Spese trasfrontaliere:     

- fino a controvalore € 5.000,00:       € 7,50 

- da controvalore €  5.000,01 a 12.500,00:        € 16,25 

- da controvalore € 12.500,01 a 25.000,00:      € 32,50 

- da controvalore € 25.000,01 a 50.000,00:      € 65,00 

Spese/commissioni per coordinate bancarie beneficiario errate o mancanti:  

- importo massimo penale                                                                € 10,00 

Spese “OUR”  

- importo massimo (salvo commissioni applicate dalle banche estere 
di maggiore importo):   

€ 120,00 

 
- IN ARRIVO                                                      
Spese trasfrontaliere:  

- fino a controvalore € 12.500,00:       € 0,00 

- da controvalore € 12.500,01 a 25.000,00:      € 32,50 

- da controvalore € 25.000,01 a 50.000,00:      € 65,00 

   Data di accredito sul conto del beneficiario: data di esecuzione dell’ordine  
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2) BONIFICI SULL'ESTERO E DALL'ESTERO  

Ambito di applicazione ( Bonifici non ricompresi nel punto 1: a + b)   : 
• Paesi Extra UE/EFTA senza fascia d’importo; 
• Paesi UE e EFTA  per importi superiori ad Eur 50.000,00 o controvalore  ed espressi in Euro e nelle valute 
ufficiali   dei predetti Paesi; 
• Paesi UE ed EFTA  senza fascia di importo ,  espressi nelle  valute che non hanno corso ufficiale nei 
predetti Paesi. Le condizioni riportate si riferiscono alle disposizioni effettuate tramite filiale, Internet banking, 
internet corporate banking e phone banking; 
 

- IN PARTENZA   
 spese pratica: 

- fino a € o controvalore € 5.000,00:       € 10,50 

- oltre € o controvalore €  5.000,00:  
  . bonifici in dollari USA 
  . bonifici in € e altre divise       

 
€ 44,10 
€ 26,25 

 
spese trasferimento ordini per via SWIFT:  

- fino a € o controvalore € 5.000,00:       € 0,00 

- da € o controvalore €  5.000,01 a 50.000,00:       € 36,75 

- da € o controvalore € 50.000,01 a 100.000,00:     € 78,75 

- oltre € o controvalore € 100.000,00:      € 157,50 

 

Commissioni di servizio 0,15%, minimo €  10,50 

Commissioni di negoziazione  
(bonifici espressi in divisa diversa del conto di addebito):       

 
0,15%, minimo €  10,50 

 
spese/commissioni per coordinate bancarie beneficiario errate o mancanti 

importo massimo penale €  10,00 

 
spese “OUR” 

importo massimo (salvo commissioni applicate dalle banche estere di 
maggiore importo) 

 
       € 120,00 

 

Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)  €  10,50 

         
 
 Rilascio di assegni in divisa estera                                          

Spese pratica:    €  26,25 

Commissioni di servizio:      1,50 per mille,  
minimo   € 10,50             

Per ogni assegno emesso in U.S.D.:         €   1,55 

Comunicazione Valutaria Statistica (CVS): €  10,50 

 Commissione di  negoziazione  in cambi: 
(tale commissione si applica solo se viene richiesto di regolare l’addebito in 
un conto espresso in una valuta  diversa da quella  in cui è espresso 
l’assegno)  

 0,15%  
minimo  €  10,50 
 

   
- IN ARRIVO   
spese pratica:    

- fino a € o controvalore € 5.000,00:       € 10,50 

- oltre € o controvalore €  5.000,00:  
  . bonifici in dollari USA 
  . bonifici in € e altre divise       

 
€ 19,60 
€ 13,10 

   

Commissioni di servizio 0,15%, minimo €  10,50 

Commissioni di negoziazione  
(bonifici espressi in divisa diversa del conto di addebito):       

 
0,15%, minimo €  10,50 

 

Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)  €  10,50 
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TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE DEI BONIFICI SULL’ESTERO E DALL’ESTERO:  
Per i bonifici soggetti alla Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento nel mercato interno recepita con DLgs 
27 gennaio 2010 n.11  si applicano i tempi di esecuzione di cui al punto 1 (BONIFICI ordinati/ricevuti dal 
cliente). 
 
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA - CAMBI 
Nelle transazioni indicate per i bonifici transfrontalieri (vedi punto 1) e per i bonifici sull’estero e dall’estero (vedi 
punto 2) ove si effettua una trasformazione da una divisa in un’altra divisa si applicano i cambi di acquisto e di  
vendita del momento ("durante") quotati dalla Banca, ovvero i cambi del "Listino Monte dei Paschi" (Listino 
MPS) esposti giornalmente dalla Banca, limitatamente ad operazioni eseguite prima della chiusura antimeridiana, 
per le  quali  sia stata richiesta esplicitamente alla Banca tale opzione. 
 
 
   VALUTE   
 

 

 

VALUTA SUI VERSAMENTI Giorni Lav./Cal. 

versamento contanti e valori assimilati 0 - 

versamento di assegni circolari e vaglia     

- assegni circolari BMPS 0   

- assegni circolari di altre banche 1 L 

- Vaglia Postali 1 L 

versamento di assegni bancari e postali     

- tratti sullo stesso sportello 0 - 

- tratti su BMPS su piazza 3 L 

- tratti su BMPS su altre piazze 3 L 

- tratti su altre Banche e Uff. Postali (Bancoposta) su piazza e fuori piazza 3 L 

VALUTA SUI PRELEVAMENTI Giorni 

- con assegno tratto sul conto corrente Data di emissione   

- con assegno interno o di sportello Data operazione  

- mediante A.T.M. (Bancomat) Data operazione 

 VALUTA SUI BONIFICI Giorni 

-  ordinari inoltrati in euro  Data di addebito dell’ordine 

-  ordinari ricevuti in euro  Data di accredito dell’ordine 

-  SCT inoltrati  Data di addebito dell’ordine 

-  SCT ricevuti  Data di accredito dell’ordine 

-  Transfrontalieri  (in partenza)  Data di addebito dell’ordine 

-  Transfrontalieri (in arrivo)  
Data di accredito dell’ordine: se è richiesta una negoziazione in 
cambi, 2 giorni lavorativi successivi la data di negoziazione. 

- Rilascio di assegni in divisa estera Data dell’operazione di rilascio  

-  Dall’estero e sull’estero  (addebiti) 

Data di addebito dell'ordine  
Valuta a favore della banca destinataria: quella trattata sul mercato 
internazionale il giorno di esecuzione dell’operazione (di norma 2 
gg lavorativi successivi) 

-  Dall’estero e sull’estero  (accrediti)  

 corrispondente alla valuta di accredito sul conto della 
Banca per i bonifici espressi in Euro o in una delle divise che 
hanno corso legale in uno dei Paesi soggetti alla Direttiva 
2007/64/CE sui Servizi di Pagamento nel mercato interno 
recepita con DLgs 27 gennaio 2010 n.11  , se non prevista 
negoziazione in cambi. 
 

 in tutti gli altri casi, la valuta trattata sul mercato 
internazionale il giorno di esecuzione  dell'operazione (di norma 2 
gg.  lavorativi successivi alla data di negoziazione ). 
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 ALTRO  
 

 
MULTICANALITA’ INTEGRATA 

  VOCI DI COSTO  

S
P

E
S

E
 F

IS
S

E
 

Canone Canone del servizio Gratuito 

Prima Chiave 
Elettronica 
semplice 

Costo dispositivo Gratuito 

Sostituzione per smarrimento/sottrazione/danneggiamento €  8,00 

Sostituzione a scadenza Gratuita 

Chiave Elettronica 
Semplice aggiuntiva 

Costo dispositivo €  8,00 

Sostituzione per smarrimento/sottrazione/danneggiamento €  8,00 

Sostituzione a scadenza €  8,00 

Prima Chiave 
Elettronica USB 

Costo dispositivo € 42,00 

Sostituzione per smarrimento/sottrazione/danneggiamento € 42,00 

Sostituzione a scadenza € 42,00 

Chiave Elettronica 
USB aggiuntiva 

Costo dispositivo € 42,00 

Sostituzione per smarrimento/sottrazione/danneggiamento € 42,00 

Sostituzione a scadenza € 42,00 

Documenti on line Adesione al servizio Gratuita 

S
P

E
S

E
 

V
A

R
IA

B
IL

I 

Servizi di 
pagamento e 
ricarica 

Bonifici Italia da internet e mobile banking € 0,50 

Bonifici Italia da phone banking € 1,00 

Ricariche cellulari (salvo i costi di ricarica richiesti dagli operatori 
telefonici) via internet, phone e mobile banking 

Gratuite 

Pagamento bollettini postali premarcati di Enti convenzionati € 0,80 

 
MASSIMALI 
I massimali, di seguito indicati, sono i limiti di operatività giornaliera per le operazioni effettuate tramite i canali previsti, 
ossia internet e telefono:  

Limite per operazioni di bonifico e/o giroconto €  15.000,00 

Limite per altre operazioni di pagamento €   2.500,00 

Limite per operazioni di compravendita titoli € 500.000,00 

 
GARANZIA DELLA CHIAVE ELETTRONICA 

Durata garanzia Chiave Elettronica semplice o USB Fino a scadenza del dispositivo 

 
DOCUMENTI ON LINE 

Adesione al servizio Gratuita 

 
Il costo del servizio opzionale di notifica che la documentazione è disponibile e consultabile on line, è il seguente: 

Notifiche inoltrate tramite e-mail gratuite 

Notifiche inoltrate tramite SMS: per ogni messaggio inviato € 0,07 

 
COSTI TELEFONICI E DI COLLEGAMENTO 

Chiamate al servizio di Phone Banking tramite numero verde 800 41 41 41 ( sia da 
cellulare che da telefono fisso) 

Gratuite 

Chiamate al servizio di Phone Banking dall'estero al numero +39 0577 382999 
A carico del cliente secondo le 
tariffe previste dal gestore 
telefonico 

SMS inviati per richiesta informazioni tramite il servizio di Mobile Banking (al 
numero 8200 in caso di gestore TIM; al numero 43206970 in caso di gestore 
Vodafone/Omnitel) 

A carico del cliente secondo le 
tariffe previste dal gestore 
telefonico 

SMS ricevuti dal servizio di Mobile Banking Gratuiti 
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RICEVUTE BANCARIE (RI.BA.) 
 
Il servizio di pagamento delle RI.BA. tramite i canali internet banking e phone banking non prevede commissioni aggiuntive.  
 
 
 
PAGAMENTI VARI 
 

PER MEZZO DI PAGAMENTO Commissioni  
Valuta  

(gg lav. bancari) 

M.AV. bancario e postale tramite canale internet e phone banking Gratuito Giorno di pagamento 

R.AV. tramite canale internet e phone banking € 0,80 Giorno di pagamento 

Bollettino Freccia tramite canale internet e phone banking € 0,80 Giorno di pagamento 

Ricarica di cellulare Gratuito Giorno di pagamento 

Bollettini postali premarcati di Enti convenzionati tramite canale 
internet e phone banking 

€ 0,80 Giorno di pagamento 

Bollettini postali bianchi e premarcati di Enti non convenzionati, 
tramite canale internet e phone banking 

€ 2,201 
Giorno di disposizione del 

pagamento2 
 

 
1 – comprensivo di tassa di accettazione postale attualmente pari a € 1,00. La tassa di accettazione postale richiesta è quella 
vigente pro tempore e quindi l’importo della commissione è soggetto ad eventuali future modifiche.  
2  - Si informa che il pagamento dei bollettini in oggetto è subordinato all’esecuzione da parte di Poste Italiane. Se il 
bollettino viene inserito on line in un giorno lavorativo entro le ore 15.45 sarà inoltrato a Poste che ne effettuerà la 
lavorazione nella medesima giornata e in questo caso la data valuta di addebito corrisponde alla data in cui l’ordine di 
pagamento viene disposto. Gli ordini di pagamento inseriti al di fuori di tale orario o nei giorni non lavorativi verranno 
eseguiti il primo giorno lavorativo utile successivo (salvo problemi tecnici non prevedibili o indipendenti dalla volontà 
della Banca) per cui in questo caso la data valuta di addebito sarà il giorno lavorativo successivo alla disposizione da parte 
dell’utente. 
 
RICARICA CARTA PREPAGATA 
 

Krystal Card; Krystal Best Commissioni  

Richiesta saldo da internet e mobile banking Gratuito (sono a carico del cliente i costi di collegamento e 
il traffico telefonico secondo il piano tariffario concordato 
con il gestore) 

Ricarica da internet e mobile banking € 1,00 

 

Servizio Spider Commissioni  

Richiesta saldo da internet e mobile banking Gratuito (sono a carico del cliente i costi di collegamento e 
il traffico telefonico secondo il piano tariffario concordato 
con il gestore) 

Ricarica da internet e mobile banking Gratuita 

Richiesta ultimi movimenti da internet/mobile banking Gratuita 

Attivazione/disattivazione tramite internet/mobile banking Gratuita 

 
 
 
F24 
Il servizio offre la possibilità di gestire il pagamento unificato F24, tramite il canale internet banking. Tale servizio non 
prevede alcuna commissione aggiuntiva.  
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EVENTI  
 
Il canone base mensile sarà ridotto in relazione al verificarsi di “eventi” come più sotto indicati. 
La rilevazione della presenza degli eventi è effettuata l’ultimo giorno lavorativo del mese e la riduzione ha 
effetto a partire dal mese successivo, nella misura e secondo le modalità di cui in appresso. 
 
 

a) Evento: possesso e/o utilizzo dei prodotti e/o servizi compresi nelle classi di sconto sotto indicate.  

Il possesso di uno o più tra i prodotti e/o servizi indicati nella tabella danno diritto alla corrispondente riduzione del 
canone mensile base.  
 

Classi di sconto  Riduzione 
mensile 

1a Classe: accredito canalizzato di stipendio/pensione o domiciliazione utenza (tra luce, gas, 
telefono e acqua) censita nel circuito RID gestita da SIA. 

€ 1,00 

2a Classe: 
- sottoscrizione di un piano di accumulo in fondi comuni di investimento o Sicav (uno qualsiasi 

fra tutti i Fondi Ducato, Fondi AAA e Sicav Bright Oak);  
- premio ricorrente relativo alla sottoscrizione polizza Axa Mps Multiramo Double Engine Pac ;  
- premio ricorrente relativo alla sottoscrizione della polizza di previdenza integrativa Axa Mps 

Previdenza attiva;  
- premio ricorrente relativo alla sottoscrizione di qualsiasi fondo pensione (nell’attualità: 

Paschi Previdenza; Kaleido). 

€ 1,00 

3a Classe:  
- disposizione di addebito in conto corrente per rata mutuo della Banca MPS o prestito 

personale erogato per il tramite di Banca MPS. 

€ 1,00 

4a Classe:  
- addebito mensile in conto corrente a fronte di spese* effettuate a mezza carta di debito 

internazionale “Mondo card Plus” e/o carta multifunzione “Unica Classic” emessa da 
Consum.it per importi totali superiori a € 400,00.  

€ 1,00 

*Le informazioni delle spese effettuate attraverso le carte di pagamento (tutti i pagamenti effettuati sulle 
apparecchiature POS nazionali ed internazionali) sono rilevabili sia sull’estratto del Conto Costomeno sia sull’estratto 
della carta di credito del mese di riferimento. 
 
Ogni classe di sconto da diritto alla riduzione corrispondente come sopra riportato. Le riduzioni sono cumulabili se i 
prodotti posseduti e servizi utilizzati appartengono a classi diverse. 
Più prodotti/servizi appartenenti ad una stessa classe danno diritto all’applicazione di una sola riduzione.  
La misura massima di riduzione del canone base mensile è di € 4,00 il mese (se si possiedono quattro o più prodotti 
appartenenti a tutte le quattro differenti classi). 
 

b) Evento: patrimonio posseduto presso la Banca MPS  

Il canone mensile base si può ridurre in relazione al patrimonio posseduto con la Banca secondo le fasce di 
patrimonio indicate e le rispettive riduzioni come da tabella sotto riportata.  
Il patrimonio posseduto è l’insieme delle attività finanziarie presenti presso la Banca MPS quali: c/c, libretti di 
risparmio, certificati di deposito, investimenti in azioni/obbligazioni nazionali ed estere, titoli di stato, titoli di stato 
esteri e di enti sovranazionali, pronti contro termine, fondi comuni, gestioni patrimoniali, assicurazioni e prodotti di 
previdenza, nonché ogni altro strumento finanziario in genere. 
 

Fasce di patrimonio  Riduzione mensile 

da 10.001 a 25.000 € € 1,00 

da 25.001 a 50.000 € € 2,00 

da 50.001 a 100.000 € € 3,00 

da 100.001 a 500.000 € € 7,00 

Oltre 500.000 €  € 10,00 
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 Definizione Patrimonio   
 
Ai fini della determinazione del patrimonio, le rilevazioni sono effettuate l’ultimo giorno del mese e sono presi a 
riferimento: 

 c/c e i libretti di risparmio (saldo disponibile rilevato dalle procedure della Banca, riferito alla giornata contabile 
precedente a quella di rilevazione); 

 titoli quotati sui mercati ufficiali (le quotazioni ufficiali, riferite alla chiusura dei mercati del giorno precedente a quello 
di rilevazione, desumibili dai maggiori organi di informazione); 

 titoli quotati sui mercati esteri (le informazioni sono rilevate dai maggiori provider e sono riferite alla chiusura di due 
giorni precedenti a quello di rilevazione); 

 strumenti finanziari aventi valore nominale e non quotati (il valore nominale medesimo rilevato dalle procedure della 
Banca riferito alla chiusura contabile precedente al giorno di rilevazione); 

 titoli non quotati (vengono utilizzati i prezzi di riferimento indicati da contributori operativi su information provider 
– Bloomberg, Reuters, e/o altri– ovvero, qualora i titoli non fossero scambiati si provvede alla determinazione dei 
prezzi sulla base dei rendimenti espressi da altri titoli oggetto di scambio con caratteristiche similari); 

 fondi comuni d’investimento (il valore si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore 
corrente di ciascuna quota, all’ultimo prezzo disponibile comunicato dalle Società di gestione); 

 Pronti Contro Termine (la valorizzazione dell’importo è effettuata come da fissato bollato consegnato al cliente al 
momento della sottoscrizione dell’operazione); 

 Gestioni patrimoniali (il valore della gestione è rilevato dalla Società di gestione, valorizzato alla chiusura della 
giornata precedente); 

 Sicav (il valore si determina moltiplicando il numero delle azioni detenute per il valore corrente di ciascuna azione, 
rilevato all’ultimo prezzo disponibile dalla casa d’investimento). 
 
In caso di cointestazione del Rapporto il patrimonio preso a riferimento ai fini della riduzione del canone è dato dalla 
somma dei patrimoni personali di ognuno dei  cointestatari. Per la determinazione del predetto patrimonio personale si 
terrà conto soltanto delle consistenze intestate singolarmente a ciascun cointestatario e di quelle che gli stessi 
detengano in comune tra di loro, escluse pertanto quelle eventualmente facenti capo anche a soggetti terzi.  
 

c) Evento: presenza contemporanea di prodotti/servizi e patrimonio presso la Banca MPS. 

Qualora sussistano contemporaneamente gli eventi sopra elencati (evento a) prodotti/servizi ed evento b) patrimonio) è 
applicata esclusivamente la riduzione prevista nella seguente tabella. 

 
Condizioni particolari 
 

- Ai clienti non titolari di un conto corrente con Banca MPS che apriranno Costomeno è  riconosciuta l’esenzione dal 
pagamento del canone per sei mesi e dell’imposta di bollo per dodici mesi (imposta a carico della Banca). 

- Ai clienti che sottoscrivono, o hanno sottoscritto nei due mesi antecedenti la data di apertura del conto, un mutuo con 
Banca MPS hanno diritto all’esenzione dal pagamento del canone base mensile di € 10,00 per dodici mesi. La riduzione 
si applica a partire dal mese successivo a quello di rilevazione dell’erogazione. 

- Qualora i prodotti descritti nella classe 2 tabella a) vengano sottoscritti attraverso la piattaforma Advice (il servizio di 
consulenza del Gruppo MPS  che consente, attraverso la valutazione del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale 
del cliente, di offrire un mix di prodotti e servizi coerenti con i suoi obiettivi d’investimento), il cliente ha diritto ad uno 
sconto ulteriore pari a € 1,00 (da € 1 a € 2). E’ escluso il premio ricorrente relativo alla sottoscrizione di un qualsiasi 
fondo pensione o polizza previdenziale (nell’attualità: Paschi Previdenza;  Kaleido)”. 

- A decorrere dal terzo anno dalla data di apertura del conto Costomeno il canone mensile base sarà pari a € 9,00.  

- Per i conti correnti contestati a più persone è prevista una seconda carta di pagamento gratuita.  
 
 
 

Fasce di patrimonio N° di classi di prodotti/servizi posseduti 

Nessuna 
classe 

Una 
classe 

Due 
classi 

Tre 
classi 

Quattro 
classi 

0-10.000 € 0 € 1 € 2 € 3 € 4 € 

10.001-25.000€ 1 € 2 € 3 € 4 € 5 € 

25.001-50.000€ 2 € 3 € 4 € 5 € 6 € 

50.001-100.000€ 3 € 4 € 5 € 6 € 7 € 

100.001-500.000€ 7 € 7 € 7 € 7 € 7 € 

Oltre 500.000€  10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 
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Strumenti di trasparenza in materia assicurativa: per le componenti assicurative relative al presente prodotto si 
rinvia ai seguenti strumenti di trasparenza stabiliti dalla specifica normativa di settore: 
a) nota informativa 
b)comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari assicurativi 
c) dichiarazioni da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e delle loro attività 
d) documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti norme in materia assicurativa 
 
Strumenti di trasparenza in materia di prodotti finanziari: per le condizioni applicate  ai prodotti finanziari che 
possono comportare la riduzione del canone, si rinvia all’apposita documentazione precontrattuale e contrattuale 
prevista dalle vigenti norme in materia  - D.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza), Delibere Consob 16190/2007 
(Regolamento Intermediari) e 11971/1999 e successive modifiche(Regolamento Emittenti) 
 
 
 
 RECESSO E RECLAMI  
  
 
Recesso dal contratto 
“Il cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni a mezzo raccomandata a.r., ovvero senza preavviso in caso di 
giustificato motivo o giusta causa” 
La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l’accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un’altra 
banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it   

 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

 35 giorni decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione di tutti i rapporti collegati/connessi al rapporto principale 
di conto corrente.    
 
Reclami  
I reclami vanno inviati all’Ufficio reclami della Banca, Via A. Moro, 11/13 – 53100 Siena, che risponde entro 30 giorni 
dal ricevimento.  
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:  

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito                
www.arbitrobancariofinanziario.it. , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca 

 
 
 
 
 
 
 
      LEGENDA  
 
 

Affidamenti di 
natura 
commerciale 

Relativi a scambio di merci e/o servizi, che, in certa misura, attenuano il rischio poiché, 
presuppongono una seconda fonte di rimborso a supporto del debitore. 

Affidamenti di 
natura finanziaria 

Fidi non direttamente correlati a sottostanti operazioni di natura commerciale ove la seconda fonte 
di rimborso a supporto del debitore non è facilmente individuabile. Le possibilità di rimborso sono 
quindi valutate prevalentemente sulla base delle capacità di produrre cash-flow, pertanto, 
costituiscono operazioni a maggior intensità di rischio 

A.T.M.  (Automated Teller Machine): sportelli automatici; postazioni dove è possibile effettuare operazioni 
self-service (servizi erogazione contanti Bancomat, ricarica telefonica, informazioni e simili). 

Canone annuo  Spese fisse per la gestione del conto. 

Capitalizzazione 
degli interessi 

Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro 
volta interessi. 

 Chiave elettronica  Dispositivo che genera password numeriche monouso, valide per poche decine di secondi, 
necessarie per accedere ai canali telematici e per confermare le disposizioni eseguite. 

Codice Utente  Codice identificativo, che la Banca assegna al cliente, necessario per accedere ai canali telematici. 

http://www.pattichiari.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Commissione di 
istruttoria urgente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tale commissione, relativa ai conti corrente non affidati, è dovuta alla Banca nel caso in cui si 
registri uno scoperto di conto. Essa compensa la Banca dell’attività istruttoria - comunque 
necessaria per valutare correttamente l’affidabilità - che risulta più complessa qualora la Banca sia 
chiamata a sovvenire ad esigenze improvvise e di maggiore entità. 
 
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento della c.d. “commissione per istruttoria urgente”. 
 

1/1/2010-10/3/2010 
Utilizzo € 3.000,00 

11/3/2010-31/3/2010 
utilizzo € 4.500,00 

Totale dovuto 

commissione per istruttoria urgente: € 
50,00 

commissione per istruttoria 
urgente: € 100,00 

commissione per istruttoria urgente: 
€ 100,00 

 

Corrispettivo 
sull’accordato  

 Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un “corrispettivo sull’accordato” 
(di seguito anche “CA”) onnicomprensivo, da computarsi in base all’importo e all’effettiva durata 
dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene 
calcolato solo per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità 
dello stesso. Il CA omnicomprensivo (che non si computa, comunque, sull’eventuale 
sconfinamento che dovesse essere autorizzato) forma oggetto di specifiche evidenziazioni e 
rendicontazioni trimestrali, con indicazione dell’effettiva utilizzazione verificatasi nello stesso 
periodo di riferimento, fatta salva la facoltà di recesso, esercitabile in ogni momento da parte del 
cliente.   
 
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento di applicazione del corrispettivo in questione. 
Aliquota: 0,50% trimestrale; affidamento € 1.000,00. 
Il corrispettivo viene così calcolato (l’importo viene calcolato considerando i giorni effettivi di calendario compresi nel 
trimestre 
 
 

Importo linea di credito Aliquota Durata Importo nuovo 
corrispettivo 

€ 1.000,00 0,50%  92 gg € 5,00 

L’importo di € 5,00 si ottiene moltiplicando l’importo dell’affidamento, l’aliquota e i giorni di calendario compresi 
nel trimestre  (es.: 92 gg) e rapportando il prodotto ottenuto al trimestre civile. La formula è la seguente:(1.000,00 x 
0,005. x 92)/92. 
 

Disponibilità 
somme versate 

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

Fido o 
affidamento 

Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. 

IBAN  Dal 1° gennaio 2008 l’IBAN costituisce il codice univoco di riferimento per individuare 
correttamente ciascun correntista bancario;  
Il codice IBAN italiano é composto da 27 caratteri alfanumerici e risulta formato come esposto di 
seguito: 
1. due caratteri alfabetici individuano il Paese nel quale è tenuto il conto (CD = codice Paese); 
2. due caratteri numerici di controllo (CD = Check Digit) che consentono il controllo 
dell'esattezza dell'intero IBAN; 
3. un carattere alfabetico (CIN) 
3. il codice ABI della Banca, composto da cinque caratteri numerici; 
4. il C.A.B. (Codice di Avviamento Bancario) anch'esso costituito da cinque caratteri numerici, 
individua lo sportello presso cui è acceso il conto; 
5. uno spazio di dodici caratteri alfanumerici per l'indicazione del numero di conto corrente; se il 
numero di conto è di lunghezza inferiore si deve procedere all'allineamento a destra riempiendo i 
caratteri vuoti a sinistra con "zero". 
Esempio: se un correntista ha il conto n. 12345 sulla filiale di Firenze ( CAB. 2800) della Banca 
Nazionale del Lavoro (cod.ABI 1005), le coordinate bancarie del conto si rappresentano con i 
seguenti codici: 
          IT   91   M   01005  02800  000000012345 

                                                  CP CD CIN   ABI     CAB       CONTO 

PAESI EFTA  Islanda, Liechtestein, Norvegia e Svizzera 

PAESI UE  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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Patrimonio  Il patrimonio posseduto è l’insieme delle attività finanziarie presenti presso la Banca MPS quali: 
c/c, libretti di risparmio, certificati di deposito, investimenti in azioni/obbligazioni nazionali ed 
estere, titoli di stato, titoli di stato esteri e di enti sovranazionali, pronti contro termine, fondi 
comuni, gestioni patrimoniali, assicurazioni e prodotti di previdenza, nonché ogni altro strumento 
finanziario in genere 

Password di 
accesso  

Codice segreto, definito dal cliente, necessario per accedere ai canali telematici. 

Plafond Importo massimo spendibile nel mese 

P.O.S. (point of sale) : apparecchiature elettroniche installate presso esercenti presso cui è possibile 
effettuare pagamenti utilizzando carte di debito. 

Rifusione oneri 
assegni  

Spese per la gestione operativa effettuata dalla banca in conseguenza di un mancato/tardivo 
pagamento assegni da parte del cliente 

SCT (Sepa Credit 
Transfer) 

Nuovo strumento di pagamento disponibile all’interno della SEPA 

SEPA (Single 
Euro Payments 
Area) 

Area in cui cittadini, imprese potranno effettuare e ricevere pagamenti in Euro sia all’interno dei 
Paesi dell’Unione Europea e dell’EFTA, sia all’interno degli stessi confine nazionali, alle stesse 
condizioni, diritti e doveri indipendentemente dalla loro localizzazione 

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

Sconfinamento in 
assenza di fido  
e sconfinamento 
extrafido 

Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento 
(assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. 
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. 

Spesa singola 
operazione non 
compresa nel 
canone 
 

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel 
canone annuo.  

Spese annue per 
conteggio 
interessi e 
competenze 

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle 
competenze. 
 
 

Spese per invio 
estratto conto 

Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il 
canale di comunicazione stabiliti nel contratto. 

TAEG  
(Tasso Annuo 
Effettivo 
Globale)/  
ISC (Indicatore 
Sintetico di Costo) 

Indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale sull’ammontare totale 
finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa. 

Tasso creditore 
annuo 
nominale 

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi 
creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. 

Tasso debitore 
annuo 
nominale 

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme 
utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. 
In ordine alle aperture di credito, gli interessi sono calcolati applicando alternativamente due tassi 
contrattualmente prestabiliti: un tasso di interesse a fronte di fido qualora l’affidamento sia 
utilizzato entro i limiti concessi o entro un ulteriore margine di tolleranza (cinque giorni 
consecutivi) e un tasso per il c.d. “sconfinamento” in ipotesi di superamento del limite suddetto 
(c.d. “extra-fido”), che deve essere autorizzato. Questo tasso di sconfinamento, superiore al tasso 
ordinario, sarà applicato all’intero importo effettivamente utilizzato, per i giorni della durata del 
superamento del fido 
 
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento di applicazione degli interessi in questione. 
Affidamento € 1.000,00; utilizzo per 60 giorni: € 1.000,00; utilizzo per 32 giorni: € 1.500,00; tasso di interesse 
ordinario: 9,00…..% annuo; tasso di sconfinamento .11,00…….% annuo 
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Utilizzo di 
tutto il fido 
per 60 
giorni 

Tasso 
ordinario 

Interessi 
dovuti per 
utilizzo 
entro i limiti 
del fido 

Utilizzo 
extra-fido 
per 32 
giorni 

Tasso di 
sconfinam
ento 

Interessi 
dovuti 
per 
utilizzo 
extra-
fido 

Totale 
interessi 

€ 1.000,00 9,00% € 14,794 € 1.500,00 11,00% € 14,465 € 29,260 
 

Tasso di cambio  Prezzo di una unità di misura di moneta estera espresso nella unità di misura della moneta di un 
altro Paese.  Esempio: per cambio Euro/Franco svizzero (EUR/CHF)” si intende quanti Franchi 
Svizzeri sono necessari per ogni  euro. 

Tasso Effettivo 
Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, 
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, 
aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. 

Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere 
addebitati gli interessi 

Valute sui 
versamenti 

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad 
essere accreditati gli interessi. 

Giorno lavorativo 
bancario 
 

Bonifico Italia: giorno di apertura delle filiali della Banca 
Bonifico Sepa: giorno non festivo secondo il calendario TARGET 
Bonifico estero: giorno non festivo né  nel paese dell’ordinante  né in quello del beneficiario. 

Tempo di 
esecuzione 

numero dei giorni lavorativi bancari che trascorrono fra la data di addebito all’ordinante e la data di 
accredito al beneficiario. 

Data di esecuzione 
(data regolamento) 

data in cui la banca dell’Ordinante accredita la Banca del Beneficiario.  

Data ricezione data in cui la banca dell’Ordinante riceve l’ordine di bonifico e addebita il conto dell’ordinante. Nel 
caso di ordini di bonifico con data di esecuzione futura, la data di ricezione è: 
- Bonifici Italia: al massimo tre giorni lavorativi antecedenti la data di esecuzione indicata 
dall’ordinante. 
- Bonifici Sepa: al massimo due giorni lavorativi antecedenti la data di esecuzione indicata 
dall’ordinante 
- Bonifici Estero: al massimo tre giorni lavorativi antecedenti la data di esecuzione indicata 
dall’ordinante 

Spese SHARE Opzione con la quale si intende disporre un bonifico nel quale le spese della Banca mittente sono a 
carico dell’ordinante e le spese della Banca ricevente sono a carico del beneficiario. 

Spese OUR Opzione con la quale si intende disporre un bonifico nel quale tutte le spese (della Banca mittente e 
della Banca ricevente) sono a carico dell’ordinante.  

Spese BEN  Opzione con la quale tutte le spese  (della Banca mittente e della Banca ricevente) sono a carico del 
beneficiario. 

 


