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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
Caratteristiche e rischi tipici
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i
suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del
saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito,
assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.
Il cliente e la banca possono concordare di vincolare singole somme depositate, (in genere aventi una certa
consistenza) definite “partite avere”, per una certa durata che può variare da 30 giorni fino anche a due anni.
Il cliente s’impegna a non prelevare la somma prima della scadenza pattuita, tuttavia gli è concesso, in casi
eccezionali, di anticipare la scadenza della partita corrispondendo una penale espressa in percentuale
sull’importo della “partita avere” (nella sezione “Legenda delle principali nozioni” è indicato un esempio di
calcolo di tale penale). Per attivare una o più “partite avere” occorre aprire uno specifico conto corrente che
ha una funzione meramente tecnico-contabile ed è totalmente gratuito per il cliente salvo le eventuali imposte
tempo per tempo vigenti.
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 denominato “Fondo Interbancario 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 assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto
su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e
attenzione.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito
www.bancaditalia.it e sul sito della banca www.crsaluzzo.it e presso tutte le filiali della banca.

CONTO FUTURO DUE - ZERO SPESE
E’ un conto corrente riservato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. E’ previsto l’azzeramento
totale delle spese di tenuta conto (con esclusione dell’imposta di bollo che resta a carico del cliente), a
condizione che il cliente:
 sottoscriva un contratto di internet banking con l’opzione totale per la corrispondenza elettronica anziché
su supporto cartaceo
 operi solo attraverso canali telematici con esclusione delle sole operazioni di versamento che possono
essere effettuate allo sportello; in caso contrario nei periodi stabiliti per la liquidazione delle competenze
sono addebitate le spese per ogni singola operazione registrata sull’estratto conto ed eseguita a sportello
o che abbia richiesto l’intervento diretto di un operatore della banca.
Sono accordate inoltre condizioni agevolate per alcuni servizi accessori e sui tassi dei finanziamenti e dei
mutui.
Al compimento del 28° anno di età del titolare sono annullate le condizioni agevolate che, in mancanza di
preventivi accordi col titolare, sono modificate ai valori standard in essere per il conto corrente ordinario.
Il Conto Futuro Due - -Zero Spese, qui pubblicizzato, presenta caratteristiche diverse rispetto alle precedenti
versioni di Conto Futuro Due commercializzate fino al 26 luglio 2010 e non più disponibili per le aperture di
nuovi rapporti.
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TERMINI DI NON STORNABILITA’ SU VERSAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI
I termini di non stornabilità sono i termini trascorsi i quali gli assegni versati non possono più essere
riaddebitati anche se insoluti.
Gli assegni di conto estero lire e valute su banche italiane gli assegni turistici sono assimilati agli assegni
bancari di altre banche.
La Banca trattaria/emittente degli assegni, scaduti i termini di cui sopra, mantiene il diritto, ove ne ricorrano i
presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente versante/beneficiario per il recupero delle somme
indebitamente pagate.
I termini sono calcolati in giorni lavorativi a partire dai successivi rispetto a quello di versamento degli
assegni.
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Legenda delle principali nozioni
Requisiti minimi di accesso: requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto (ad es. versamento
iniziale, accredito dello stipendio etc.)
Saldo contabile: saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono
ricompresi anche importi non ancora giunti a maturazione (si veda Saldo liquido).
Saldo liquido: saldo risultante dal raggruppamento dei saldi contabili per valuta (si vedano le succesive note
“Valute sui versamenti” e “Valute sui prelievi”).
Saldo disponibile: somma giacente sul conto corrente (risultante dalla somma del saldo contabile +
eventuali affidamenti – eventuali somme accreditate non ancora disponibili) che può essere effettivamente
utilizzata.
Disponibilità somme versate: Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente
può utilizzare le somme versate.
Spese invio estratto conto: commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo
la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Spese invio documento di sintesi: spese per l’invio dei documenti di trasparenza previsti dalla normativa
vigente.
Spese forfettarie: Spese fisse per il conteggio periodico (trimestrale) degli interessi, creditori e debitori, e
per il calcolo delle competenze che comprendo in un unico importo le spese liquidazione e le spese per
singola operazione entro un certo numero eventuale di operazioni comprese nel forfait.
Spese liquidazione o per conteggio interessi e competenze: Spese fisse per il conteggio periodico
(trimestrale) degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze e sono, in genere, pagate in
alternativa alle spese forfettarie.
Numero operazioni a forfait: indica il numero di operazioni comprese nelle spese forfettarie.
Spesa per singola operazione o registrazione: spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre
quelle eventualmente comprese nel numero di operazioni a forfait. Nel riepilogo delle competenze liquidate
periodicamente le operazioni registrate sono indicate secondo i seguenti casi:
- Operazioni onerose: numero di operazioni connesse ad addebiti o accrediti con causali che sono
riconducibili all’iniziativa del Cliente (ad esempio movimenti eseguiti allo sportello o tramite l’utilizzo di
canali telematici, oppure riferiti in genere all’utilizzo di finanziamenti e servizi o che in ogni caso richiedono
l’intervento di un operatore della Banca).
Tali operazioni sono soggette alle “Spese per singola
registrazione”.
- Operazioni esenti: numero di operazioni che, ancorché considerabili onerose, sono comprese nel numero
di operazioni che beneficiano di esenzione (nel contratto corrispondono alla voce “Numero operazioni a
forfait”. Tali operazioni non sono soggette alle “Spese per singola registrazione”.
- Operazioni gratuite: numero di operazioni riferite ad addebiti o accrediti con causali che sono
riconducibili all’iniziativa della Banca, (ad esempio movimenti di registrazione di spese, commissioni e
canoni in favore della Banca o di rettifica e storno contabile). Tali operazioni non sono soggette alle “Spese
per singola registrazione” e non sono comprese tra le operazioni esenti. Inoltre tra queste rientrano anche le
operazioni che, ancorché considerabili onerose, sono per contratto tariffate a zero.
Spese liquidazione in caso di mancata giacenza minima: spese percepite ad ogni liquidazione qualora il
conto non raggiunga nel periodo una giacenza avere (a credito del Cliente) media concordata.
Spese di estinzione: spese addebitate all’effettiva risoluzione del rapporto di conto corrente.
Tasso avere o creditore annuo nominale o di periodo: tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente
gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle
ritenute fiscali.
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Tasso avere (o creditore) annuo nominale o di periodo a scaglioni: tasso annuo utilizzato per calcolare
periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al
netto delle ritenute fiscali. E’ applicato secondo scaglioni di saldi creditori liquidi giornalieri:
esempio:
1° scaglione fino a € 3000,00
2° scaglione oltre € 3000,00 e fino 10,000,00
3° scaglione oltre € 10.000,00 e fino 20,000,00
4° scaglione oltre 20.000,00

tasso applicato 0,010%
tasso applicato 0,100%
tasso applicato 0,250%
tasso applicato 1,250%

Nel caso in cui il saldo liquido sia pari ad esempio a € 100.000,00, e ipotizzando che rimanga costante per
tutto l’anno, lo stesso è suddiviso in 4 scaglioni chiusi a cui sono applicati i seguenti tassi:
Tassi applicati
0,01%
0,100%
0,250%
1,250%
Totali

Ripartizione del saldo in scaglioni
su € 3.000,00
su € 7.000,00 (€ 10.000,00 - € 3.000,00)
su € 10.000,00 (€ 20.000,00 - € 10.000,00)
su € 80.000,00 (€ 100.000,00 - € 20.000,00)
€ 100.000,00

Interessi calcolati
€ 0,30
€ 7,00
€ 25,00
€ 1.000,00
€ 1.032,30

Capitalizzazione degli interessi: una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel
saldo e producono a loro volta interessi.
Tasso parametrizzato o indicizzato: può essere stabilito contrattualmente che il valore del tasso sia legato
all’andamento di uno specifico parametro (esempio: Euribor).
Spread: differenziale positivo o negativo applicato al valore di un parametro per determinare il tasso di
interesse
Euribor-Euro Interbank Offered Rate: tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor
(Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, eventualmente maggiorato o
diminuito dello spread concordato, può essere utilizzato quale parametro di indicizzazione.
Tasso di riferimento B.C.E.: tasso minimo offerto per i rifinanziamenti principali della Banca Centrale
Europea (B.C.E.), pubblicato sui comunicati stampa della B.C.E. e sui quotidiani finanziari che,
eventualmente maggiorato o diminuito dello spread concordato, può essere utilizzato quale parametro
d’indicizzazione.
Tasso Effettivo Globale Medio: 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 quarta parte e aggiungere 4 e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valute sui versamenti: Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale
iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Valute sui prelievi: Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano
ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Assegni troncati: assegni bancari fino a 3.000 € nonché circolari fino a 12.500 €, e titoli assimilati, negoziati
dal nostro Istituto e tratti su altre banche, per i quali non viene inoltrata alla controparte la materialità per lo
scambio fisico presso le Stanze di Compensazione ma solamente il flusso elettronico che consente di
addebitare la banca trattaria. Pertanto l'originale del titolo viene archiviato presso la banca negoziatrice che è
tenuta a esibirlo per ogni evenienza.
Commissione messa a disposizione somme di denaro (MDS): commissione applicata, ai sensi dell’art.
117-bis del Testo Unico Bancario, solo in caso di fido accordato dalla banca al cliente ed è proporzionale
all’importo ed alla durata dell’affidamento. La commissione è liquidata con periodicità trimestrale ed è,
sempre trimestralmente, rendicontata con un’apposita comunicazione.
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Sconfinamento in assenza di fido o Scoperto: somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente
ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze ecc…) senza avere sul conto corrente la
disponibilità ed il conto è privo di apertura di credito (fido). Lo scoperto può essere contabile o liquido a
seconda che il saldo passivo sia contabile o liquido (si vedano le precedenti note “Saldo contabile”, Saldo
liquido”).
Sconfinamento in presenza di fido: somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha
impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze ecc…) senza avere sul conto corrente la
disponibilità ed il conto è collegato ad un fido. Lo sconfinamento può essere contabile o liquido a seconda
che il saldo passivo sia contabile o liquido (si vedano le precedenti note “Saldo contabile”, Saldo liquido”).
Commissione istruttoria veloce sconfinamenti o scoperti: è un importo fisso addebitato a fine trimestre in
seguito a scoperti o sconfinamenti autorizzati dalla Banca , ai sensi dell’art. 117-bis del Testo Unico
Bancario.
E’ addebitata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che a fine giornata il saldo indisponibile (risultante dalla somma del saldo contabile + eventuali
affidamenti – eventuali somme accreditate non ancora disponibili) sia stato generato da sconfinamenti o
scoperti autorizzati dalla Banca
b) che l’importo del movimento generante lo sconfinamento o scoperto sia superiore a euro 250,00 e la
causale di tale movimento sia compresa tra le seguenti:
Causale

DESCRIZIONE

13

VOSTRO ASSEGNO BANCARIO

26

VOSTRA DISPOSIZIONE

31

PAG. EFFETTI RI.BA.

311

PAGAMENTO EFFETTI

39

DISPOSIZIONE EMOLUMENTI

45

PAG.UTIL. CARTA CREDITO

50

PAGAMENTI DIVERSI

52

PRELEV.CONTANTE SPORTELLO

91

PREL. ATM ALTRE BANCHE

AFD

GIRO SU C/C DIVERSO

DU

PAGAMENTO DELEGHE F24-F23

EN

PAG.BOLLETTE ELETTRICITA'

GA

PAGAMENTO.BOLLETTE GAS

RR

DISP. RICHIAMO RI.BA.

SI

PAG.BOLLETTE TELEFONICHE

ZL

DISP.BONIFICO SU ESTERO

ZTD

PAGAM.BOLLETTINO BANCARIO

c) che l’importo dello sconfinamento o scoperto sia superiore a euro 500,00
Non è dovuta quando, nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
- per lo sconfinamento o scoperto, il saldo indisponibile, anche se derivante da più addebiti, non sia
superiore a 500 euro
- lo sconfinamento o scoperto non ha durata superiore a sette giorni consecutivi
il consumatore beneficia dell'esclusione prevista di cui sopra per un massimo di una volta per ciascuno dei
quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
E’ applicata in eguale misura sia ai clienti consumatori, salvi i casi di esclusione di cui sopra, sia ai clienti
non consumatori, ed è addebitata all’inizio di ogni trimestre solare con riferimento al trimestre precedente.
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Cliente consumatore: con particolare riferimento alla concessione di affidamenti, s’intende la persona fisica
che non svolge attività imprenditoriale o professionale.
Cliente al dettaglio: s’intendono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale od
artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Tipo tariffazione a pacchetto: s’intende l’applicazione di spese di tenuta conto il cui ammontare è
prefissato in tutto o in parte, indipendentemente dal numero e dal tipo di operazioni che il cliente esegue in
un determinato arco di tempo.
Tipo tariffazione a consumo: s’intende l’applicazione di spese di tenuta conto il cui ammontare dipende, in
tutto o in parte, direttamente dal numero e dal tipo di operazioni che il cliente esegue in un determinato arco
di tempo.
Partita avere: somma depositata vincolata per una certa durata che può variare da 30 giorni fino anche a due
anni.
Penale per estinzione anticipata “partita avere”: si tratta di una penale applicata ad una “partita avere”
che viene estinta (rottura del vincolo) prima della scadenza pattuita.
Di seguito si espone un esempio di calcolo:
Importo vincolato per 12 mesi (o 365 giorni)
euro 100.000,00
Tasso lordo di interesse applicato sulla somma 2,000%
vincolata
Tasso della penale per rottura del vincolo
4,000%
Prelievo anticipato della somma totale
200 giorni successivi all’inizio del vincolo
Giorni residui ancora da maturare
165
Penale per rottura del vincolo
euro 1.808,22 (100.000,00 per 165 per 4 diviso
36.500)
Qualora l’importo della penale risulti superiore agli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale,
l’addebito della stessa è effettuato in modo tale da salvaguardare il capitale investito
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Clausole contrattuali che riguardano il diritto di recesso
Recesso dall’apertura di credito - art. 6
4) La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di
credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto
dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga
facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto
dovuto. Per il pagamento degli assegni in caso di recesso dall’apertura di credito si applica quanto previsto al
successivo art.11.
5) Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 2 Codice Civile, la
Banca ha la facoltà di: recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di sospenderla con
effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l'essersi
verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del
Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l'avere il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni
non rispondenti al vero o l'avere taciuto o dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti avrebbero
indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l'essersi verificati fatti che
pregiudicano il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente) dando al Correntista comunicazione scritta ed un
termine per il pagamento non inferiore ad un giorno. In ogni altro caso, la Banca potrà recedere dall’apertura
di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di cinque giorni, dando al Correntista comunicazione scritta
ed un termine per il pagamento di cinque giorni; recedere dall’apertura a tempo determinato, ridurla o
sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, dando comunicazione scritta al
Correntista ed un termine per il pagamento non inferiore ad 1 giorno.
6) Eccettuato il caso di recesso senza giustificato motivo da apertura di credito accordata ad un cliente che
riveste la qualità di consumatore , il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito
concesso.
7) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o
dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo
delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non
comporta l'aumento di tale limite.
8) Le norme sub 4) e 5) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque
Facoltà di recesso - art. 7
5)Il cliente e la Banca hanno il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e
con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno nonché
di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Per il recesso nel caso di rapporti
cointestati a firme disgiunte si applica la disciplina di cui all’art.11, c.1. Resta ferma la disciplina di cui
all’art. 6 in tema di apertura di credito. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
6) Qualora il Correntista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis., c. 2, Codice Civile la
Banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi
momento con preavviso di cinque giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1
giorno. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte – imputazione dei pagamenti
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Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD - art. 24
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della sezione I comma 5, il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli
Servizi di pagamento PSD disciplinati dalla Sezione IIb, ovvero dal presente Contratto Quadro PSD,
comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R. o sottoscrizione dell'apposito
modulo disponibile in Filiale, se previsto, facendo specifica menzione del Servizio PSD dal quale intende
recedere. Il recesso è efficace – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1334 e 1335 c.c. dal momento in cui perviene a conoscenza della Banca con le modalità sopra descritte.
Il cliente è comunque tenuto a porre in essere senza indugio tutte le attività necessarie a consentire lo
scioglimento del rapporto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: restituzione di moduli
assegni;.tessere magnetiche; e quant'altro).
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto Quadro PSD /o da uno o più
singoli Servizi di pagamento PSD disciplinati dalla Sezione IIb con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, e
comunque secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.
Contestualmente al recesso operato dalla Banca, quest'ultima si riserva di inibire l'utilizzo degli Strumenti di
Pagamento secondo quanto disposto dalla disciplina a questo applicabile, a cui qui si fa espressamente
rimando.
Il recesso dal Contratto Quadro PSD di cui alla Sezione IIa comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di
pagamento PSD e determina l'impossibilità per il cliente di utilizzare gli Strumenti di Pagamento.

Riferimenti a schemi contrattuali
I contratti non fanno riferimento a particolari schemi standard previsti da accordi di categoria, codici di
condotta o istituzioni comunitarie".
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
INFORMAZIONI per i CLIENTI AL DETTAGLIO

PER I CLIENTI CONSUMATORI
QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
Giovani
Famiglie con
operatività bassa
Famiglie con
operatività media
Famiglie con
operatività elevata

A pacchetto

NUMERO
OPERAZIONI
ANNUE
164

A pacchetto

201

euro 77,75

euro 19

A pacchetto

228

euro 111,35

euro 72,35

A pacchetto

253

euro 119,1

euro 75,85

TIPO
TARIFFAZIONE

ISC CANALE
SPORTELLO

ISC CANALE
ONLINE

euro 38,25

euro 26,75

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo tempo per tempo vigente obbligatoria per legge, gli
eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le eventuali spese per l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività, meramente indicativi
stabiliti dalla Banca d'Italia, di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più cliccare sulla seguente immagine:
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
INFORMAZIONI per i CLIENTI AL DETTAGLIO

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
T.A.E.G. – Tasso Annuo effettivo globale
1^ IPOTESI CON COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE
DI SOMME
2^ IPOTESI CON COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO SCENARIO A (utilizzo continuativo inferiore a 30 giorni)
2^ IPOTESI CON COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO SCENARIO B (utilizzo continuativo di almeno 30 giorni)
3^ IPOTESI COMMISSIONI MESSA A DISPOSIZIONE
SOMME E MASSIMO SCOPERTO A ZERO

16,42%
Commissione non più attiva per i nuovi contratti
Commissione non più attiva per i nuovi contratti
14,2%

I costi riportati nella tabella sono orientativi espressi al valore standard massimo applicabile e si riferiscono a
tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia considerando un fido accordato di euro 1.500,00.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.crsaluzzo.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.
Si tenga presente inoltre che i tassi debitori sono espressi al valore massimo mentre il tasso creditore al
valore minimo.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione
“Condizioni Economiche Complete ”.
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
INFORMAZIONI per i CLIENTI AL DETTAGLIO

SPESE FISSE

Gestione Liquidità

Spese per l'apertura del conto (vedere nota 3)

€0

Canone annuo (vedere nota 3)
Numero di operazioni trimestrali incluse nelle
spese forfait

€0
0

Spese liquidazione trimestrali (vedere nota 1) per
conteggio interessi e competenze

€ 0,00

Spese liquidazione trimestrali (vedere nota 1) per
conteggio interessi e competenze in caso di
mancata giacenza minima

€ 0,00

Spese forfait mensili (vedere nota 1) per conteggio
€ 0,00
interessi e competenze
Canone annuo carta di debito nazionale (vedere
nota 4)
Canone annuo carta di debito internazionale
(vedere nota 4)

€ 0,00
€ 0,00

American express carta verde business, carta oro
business e carta platino business € 62,00 - € 140,00 € 550,00
American express carta verde, carta oro e carta platino
€ 75,00 - € 150,00 - € 550,00
Cartasi eura visa e mastercard € 0,00
Cartasi individuali e aziendali visa e mastercard €
30,00 carta individuale Contact Less Free Touch - €
30,99 carta individuale Base - € 103,79 carta
individuale Gold - € 52,00 carta aziendale Business
Plus
Diners club international aziendale (sospeso) € 61,00
Diners club international business (sospeso) € 36,00

Servizi di pagamento
Canone annuo carta di credito (vedere nota 2)

Diners club international carta personale classic
(sospeso) € 80,00
Diners club international carta personale classic
aggiuntiva (sospeso) € 40,00
Diners club international company (sospeso) € 61,00
Keyclient europass mastercard € 30,99
Keyclient europass mastercard aggiuntiva € 25,82
Keyclient europass visa € 30,99
Keyclient europass visa aggiuntiva € 25,82
Keyclient mastercard € 20,66
Keyclient premier visa € 118,79 + unatantum € 25,82
Keyclient premier visa aggiuntiva € 0,00
Keyclient visa € 25,82

Home Banking

Canone annuo carta multifunzione (vedere nota 3)
Canone mensile (vedere nota 1) per internet
banking

€ 0,00
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
INFORMAZIONI per i CLIENTI AL DETTAGLIO

SPESE VARIABILI
Gestione liquidità

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

€ 1,00 per le operazioni eseguite allo sportello con
esclusione dei versamenti, € 0 per tutte le altre
operazioni
€ 0,00

Invio estratto conto
Prelievo sportello automatico presso la stessa
€ 0,00
banca in Italia
Prelievo sportello automatico presso altra banca in
€ 1,00
Italia
Servizi di pagamento

Interessi creditori

Bonifico effettuato allo sportello verso Italia e Ue
fino a 50.000 euro con addebito in c/c

€ 2,50

Bonifico effettuato on line verso Italia e Ue fino a
50.000 euro con addebito in c/c

€ 0,25

Domiciliazione utenze

€ 0,50

INTERESSI SOMME DEPOSITATE
1,000% fino alla giacenza giornaliera di € 3.000;
Tasso creditore annuo nominale
0,250% oltre
FIDI E SCONFINAMENTI
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
13,500%
utilizzate
Commissione messa a disposizione somme di
denaro

0,50% trimestrale applicata sul fido accordato
giornaliero

Commissione massimo scoperto

€0
€0

Sconfinamenti extra-fido

Altre spese - Spese gestione fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
Commissioni

Sconfinamenti in assenza
di fido

Altre spese
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
Commissioni

€ 20,00

Altre spese

€0

Fidi

18,500%
€ 20,00
€0
18,500%

CAPITALIZZAZIONE
Periodicità

trimestrale
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE

Contanti/ assegni circolari stessa banca

data operazione

Assegni bancari stessa filiale

data operazione

Assegni bancari altra filiale

4 giorni lavorativi successivi data accredito

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia

4 giorni lavorativi successivi data accredito

Assegni bancari altri istituti

4 giorni lavorativi successivi data accredito

Vaglia e assegni postali

4 giorni lavorativi successivi data accredito
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
INFORMAZIONI per i CLIENTI AL DETTAGLIO
(nota1) le voci di costo non espresse con valore annuale sono da moltiplicarsi per 4 volte se trimestrali e per
12 volte se mensili.
(nota2) Nel caso della Cartasi eura visa e mastercard l’importo corrisponde alla quota iniziale di rilascio.
Tutte le altre informazioni sono reperibili nei fogli informativi e nei contratti prodotti dall'ente emittente.
(nota3) voce di costo o prodotto non previsti.
(nota4) In un'unica carta di debito denominata PASSPARTOUT sono attivi i circuiti nazionali BANCOMAT
per i prelievi in contante e PAGOBANCOMAT per i pagamenti, ed i circuiti internazionali CIRRUS per
prelievi in contante e MAESTRO per i pagamenti.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996),
relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito
internet della banca http://www.crsaluzzo.it/trasparenza.aspx
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
RECESSO e RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Si
vedano ulteriori dettagli nella precedente sezione “Clausole contrattuali che riguardano il diritto di recesso”.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi di chiusura del rapporto dipendono:
 dal numero di servizi accessori ad esso collegati
 dal tempo impiegato dal cliente a restituire oggetti, dispositivi vari in suo possesso (esempio: assegni
in bianco, carte di debito, dispositivi di sicurezza impiegati nell’utilizzo del servizio Home banking,
chiavi cassette di sicurezza ecc…….)
Ciò premesso, i giorni necessari per la chiusura si possono quantificare da un minimo di un giorno ad un
massimo di 30 giorni.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo presso l’UFFICIO RECLAMI della banca, anche per lettera
raccomandata A/R all’indirizzo Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA – Ufficio Reclami – c.so Italia 86 –
12037 Saluzzo/CN o per via telematica selezionando il link “CONTATTI” presente sul sito
www.crsaluzzo.it . La banca deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente 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.
Conciliatore Bancario Finanziario–Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie (A.D.R.)
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
Condizioni Economiche Complete
Il tasso avere è indicato al valore minimo in funzione della moneta di conto.
Il tasso dare è indicato al valore massimo.
Le spese e commissioni sono tutte indicate al valore massimo.
Sono riportate inoltre le condizioni inerenti ad altri servizi di natura accessoria o correlati al singolo
tipo di conto corrente.
Tasso dare annuo extra fido nominale
Tasso dare annuo extra fido effettivo
Tasso avere annuo nominale
Tasso avere annuo effettivo
Tasso avere annuo nominale minimo in caso di
parametrizzazione
Tasso avere annuo nominale massimo in caso di
parametrizzazione
Penale rottura vincolo partita avere
Spese invio estratto conto e scalare
Spese invio documento di sintesi
Spese per singola registrazione operazioni di versamento
Spese per singola registrazione operazioni allo sportello
Spese per singola registrazione operazioni di pagamento
eseguiti on line
Spese per singola registrazione operazioni di pagamento
POS o prelievo ATM della Banca
Spese per singola registrazione altre operazioni
Spese liquidazione trimestrali
Spese liquidazione trimestrali in caso di mancata giacenza
minima
Commissione istruttoria veloce sconfinamenti o scoperti
Spese forfettarie mensili liquidate trimestralmente
Numero operazioni a forfait
Spese ritiro effetti presso altri istituti fuori piazza
Spese incasso assegni bancari negoziati al dopo incasso
Commissione su assegno protestato, calcolata sul valore
facciale dell'assegno, oltre alle spese reclamate
Commissione su assegno richiamato, calcolata sul valore
facciale dell'assegno, oltre alle spese reclamate
Spese assegni negoziati insoluti
Spese per mancato addebito assegno a motivo di
insufficienza totale o parziale di fondi
Spese per rilascio di duplicato di estratto conto
Spese per rilascio copia di documenti relativi a ordini
dispositivi o distinte di versamento
Spese istruzione pratica di smarrimento, furto, distruzione
di assegni bancari e circolari, da percepirsi per ciascun
assegno, oltre alle eventuali spese reclamate da terzi
Spese per rilascio certificazione degli interessi e oneri
accessori e altra documentazione non altrimenti specificata

18,500%
19,823%
1,000% fino alla giacenza giornaliera di € 3.000; 0,250%
oltre
1,004%
0,010%
2,000%
4,000%
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,00
€ 0,00
0
€ 11,10
€ 16,05
1,650% minimo € 4,13 massimo € 15,49
1,650% minimo € 4,13 massimo € 15,49
€ 13,95
€ 9,10
€ 10,70 per duplicato
€ 5,55 per ogni copia
€ 8,30
€ 15,00
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
Spese per rilascio certificazione di bilancio richiesta da
Società di certificazione per conto della nostra clientela
Spese per rilascio fotocopie assegni troncati estinti
Spese per rilascio fotocopie assegni non troncati estinti
Commissione estinzione richiesta da altre banche
Commissione negoziazione per cassa assegni tratti su altre
banche, calcolata sul valore facciale degli assegni
Spese estinzione
Valuta prelevamento con assegno bancario
Valuta addebito ricevute bancarie o cambiali
Valuta versamento di contante
Valuta versamento assegni bancari CRSaluzzo stessa
dipendenza e assegni circolari emessi dalla CRSaluzzo
Valuta versamento assegni circolari altre banche
Valuta versamento assegni bancari CRSaluzzo altre
dipendenze
Valuta versamento assegni bancari altre banche
Valuta versamento assegni in Euro tratti da non residenti
su paesi non U.E. (AL)
Valuta versamento assegni in Euro tratti da non residenti
su Italia (AX)
Valuta versamento assegni in Divisa tratti da non residenti,
paese Banca trattaria e Divisa diversi (A3)
Valuta versamento assegni in Divisa tratti da non residenti,
paese Banca trattaria e Divisa uguali, o assegni in Euro
tratti su paese U.E. (AV+AE)
Disponibilità versamento di contante
Disponibilità versamento assegni bancari CRSaluzzo
stessa dipendenza e assegni circolari emessi dalla
CRSaluzzo
Disponibilità versamento assegni circolari altre banche
Disponibilità versamento assegni bancari CRSaluzzo altre
dipendenze
Disponibilità versamento assegni bancari altre banche
Disponibilità versamento assegni tratti da non residenti
Termini di non stornabilità assegni CR Saluzzo
Termini di non stornabilità assegni bancari altre banche
Termini di non stornabilità assegni circolari altre banche
Ritenuta fiscale su interessi
Imposta di bollo annua per persone fisiche
Imposta di bollo annua per persone giuridiche e società ed
enti
Imposta di bollo per assegni liberi
Periodicità liquidazione interessi avere
Periodicità liquidazione interessi dare
Periodicità liquidazione spese tenuta conto
Periodicità invio estratto conto e scalare
Divisore utilizzato nel computo interessi degli impieghi
del denaro
Divisore utilizzato nel computo interessi della raccolta del
denaro

€ 107,00
€ 6,65 per ogni assegno
€ 2,25 per ogni assegno
€ 0,00
0,250% minimo € 2,58
€ 0,00
data emissione assegno
zero giorni oltre data scadenza o ricezione se a vista
data operazione
data operazione
1 giorno lavorativo successivo data accredito
data operazione
3 giorni lavorativi successivi data accredito
15 giorni lavorativi successivi data accredito
10 giorni lavorativi successivi data accredito
15 giorni lavorativi successivi data accredito
10 giorni lavorativi successivi data accredito
data operazione
data operazione
4 giorni lavorativi successivi data accredito
4 giorni lavorativi successivi data accredito
4 giorni lavorativi successivi data accredito
30 giorni di calendario successivi data accredito
5 giorni lavorativi
7 giorni Lavorativi
7 giorni Lavorativi
20,000%
€ 34,20
€ 100,00
€ 1,50
trimestrale
trimestrale
trimestrale
trimestrale
365 (anno civile)
365 (anno civile)
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
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SERVIZI ACCESSORI O CORRELATI
IMPIEGHI - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tasso dare annuo nominale
IMPIEGHI - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tasso dare annuo effettivo
IMPIEGHI - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tasso dare annuo extra fido nominale
IMPIEGHI - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Tasso dare annuo extra fido effettivo
IMPIEGHI - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Commissione Messa a Disposizione Somme di denaro (M.D.S.)
IMPIEGHI - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Commissione istruttoria veloce sconfinamenti o scoperti
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN ARRIVO - Spese a
carico del beneficiario di bonifico pervenuto per corrispondenza su
moduli cartacei
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN ARRIVO - Valuta di
accredito (non prefissata dall'ordinante) al beneficiario per bonifico con
ordinante esterno
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico interno eseguito a sportello con
addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico esterno eseguito a sportello con
addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico interno eseguito su canale on-line con
addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico esterno eseguito su canale on-line con
addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico periodico interno con addebito in
conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico periodico esterno con addebito in
conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese
girofondo tra banche
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico interno eseguito su canale e-banking
con addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico esterno eseguito su canale e-banking
con addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico interno eseguito su canale magnetico
con addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico esterno eseguito su canale magnetico
con addebito in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico per emolumenti interno con addebito
in conto

13,500%
14,199%
18,500%
19,823%
0,50% trimestrale applicata sul fido accordato
giornaliero
€ 20,00
€ 2,58
data valuta riconosciuta alla Cassa di
Risparmio di Saluzzo Spa da parte della
banca emittente
€ 1,00
€ 2,50
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,25
€ 2,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,45
€ 1,45
€ 0,00
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SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico per emolumenti esterno con addebito
in conto
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese
giroconto interno
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese
ulteriori a carico dell'ordinante per ciascun bonifico documentato
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per bonifico urgente, oltre le spese percepite per
bonifico non urgente
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Spese a
carico dell'ordinante per ciascun bonifico con coordinate incomplete o
inesatte
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Penale a
carico dell'ordinante bonifico sia interno che esterno, con valuta
"antergata" oltre 6 giorni calendario
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Valuta
di addebito all'ordinante per bonifico interno con valuta fissa per il
beneficiario
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Valuta
di addebito all'ordinante per girofondo tra banche o giroconto interni
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Valuta
di addebito all'ordinante per bonifico esterno d'importo fino a €
500.000 con valuta fissa per il beneficiario
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Valuta
di addebito all'ordinante per bonifico esterno d'importo superiore a €
500.000 con valuta fissa per il beneficiario
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Valuta
di addebito all'ordinante per bonifico esterno con valuta fissa per il
beneficiario per emolumenti
SERVIZI - BONIFICI ITALIA - BONIFICI IN PARTENZA - Valuta
di addebito all'ordinante per bonifico senza valuta fissa per il
beneficiario
SERVIZI - C.R. SALUZZO E-BANKING - CONTOC WEB - Canone
mensile con la sola funzionalità di versamento deleghe F24
SERVIZI - C.R. SALUZZO E-BANKING - CONTOC WEB - Canone
mensile con tutte le funzionalità disponibili
SERVIZI - C.R. SALUZZO E-BANKING - CONTOC WEB - Mesi di
franchigia Canone
SERVIZI - C.R. SALUZZO E-BANKING - CONTOC WEB - Spese
primo rilascio digipass(token)
SERVIZI - C.R. SALUZZO E-BANKING - CONTOC WEB - Spese a
partire dal secondo rilascio digipass(token)
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Canone mensile con le
funzionalità informativa e dispositiva
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Canone mensile con la sola
funzionalità informativa
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Canone mensile con tutte le
funzionalità disponibili
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Mesi di franchigia Canone
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese primo rilascio
digipass(token)
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese per SMS bancario

€ 0,00
€ 0,00
€ 6,85
€ 5,70
€ 3,30
5% importo bonifico per numero giorni su
base annua minimo € 2,58
data contabilizzazione
data contabilizzazione
1 giorno lavorativo antecedente la valuta
prefissata per il beneficiario, salvo deroghe
consentite dalla legge
1 giorno lavorativo antecedente la valuta
prefissata per il beneficiario, salvo deroghe
consentite dalla legge
1 giorno lavorativo antecedente la valuta
prefissata per il beneficiario, salvo deroghe
consentite dalla legge
data contabilizzazione
€ 1,00
€ 12,50
2
€ 0,00
€ 15,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,00
2
€ 0,00
€ 0,15
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese per SMS finanziario
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese per SMS tipo servizio
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese per SMS tipo sicurezza
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese per SMS bancomat
nazionali
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese per SMS bancomat
internazionali
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Spese a partire dal secondo
rilascio digipass(token)
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Limite giornaliero bonifici
SERVIZI - C.R. SALUZZO ON LINE - Limite mensile bonifici
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - AMERICAN EXPRESS CARTA
VERDE BUSINESS, CARTA ORO BUSINESS E CARTA PLATINO
BUSINESS - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - AMERICAN EXPRESS CARTA
VERDE, CARTA ORO E CARTA PLATINO - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - CARTASI EURA VISA e
MASTERCARD - Quota rilascio
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - CARTASI INDIVIDUALI e
AZIENDALI VISA e MASTERCARD - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - DINERS CLUB
INTERNATIONAL AZIENDALE (sospeso) - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - DINERS CLUB
INTERNATIONAL BUSINESS (sospeso) - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - DINERS CLUB
INTERNATIONAL CARTA PERSONALE CLASSIC (sospeso) Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - DINERS CLUB
INTERNATIONAL CARTA PERSONALE CLASSIC AGGIUNTIVA
(sospeso) - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - DINERS CLUB
INTERNATIONAL COMPANY (sospeso) - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT EUROPASS
MASTERCARD - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT EUROPASS
MASTERCARD AGGIUNTIVA - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT EUROPASS VISA
- Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT EUROPASS VISA
AGGIUNTIVA - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT MASTERCARD Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT PREMIER VISA Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT PREMIER VISA
AGGIUNTIVA - Canone annuo
SERVIZI - CARTE DI CREDITO - KEYCLIENT VISA - Canone
annuo
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per ogni
prelievo su ATM altre banche in Italia

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,00
€ 10.000,00
€ 50.000,00
€ 62,00 - € 140,00 - € 550,00
€ 75,00 - € 150,00 - € 550,00
€ 0,00
€ 30,00 carta individuale Contact Less Free
Touch - € 30,99 carta individuale Base - €
103,79 carta individuale Gold - € 52,00 carta
aziendale Business Plus
€ 61,00
€ 36,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 61,00
€ 30,99
€ 25,82
€ 30,99
€ 25,82
€ 20,66
€ 118,79 + unatantum € 25,82
€ 0,00
€ 25,82
€ 1,00
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per ogni
prelievo effettuato su ATM esteri
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese annue
Carta Debito Passpartout
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Prelievi su ATM
Italia disponibilità periodica al giorno
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Prelievi su ATM
Italia disponibilità periodica al mese
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Pagamenti
tramite POS Italia disponibilità periodica al giorno
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Pagamenti
tramite POS Italia disponibilità periodica al mese
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Prelievi su ATM
esteri (EC,CIRRUS) disponibilità periodica al giorno
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Prelievi su ATM
esteri (EC,CIRRUS) disponibilità periodica al mese
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Pagamenti
tramite POS esteri (MAESTRO) disponibilità periodica al giorno
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Pagamenti
tramite POS esteri (MAESTRO) disponibilità periodica al mese
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per ogni
prelievo su ATM CR Saluzzo
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per ogni
pagamento effettuato tramite POS in Italia
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per ogni
pagamento effettuato tramite POS esteri
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per il
pagamento di ogni bolletta Telecom effettuato tramite sportello
bancomat
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per blocco
carta caso mancanza fondi
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Spese per blocco
carta caso smarrimento/furto
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Valuta addebito
in conto per prelievi su ATM qualsiasi banca in Italia
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Valuta addebito
in conto per pagamenti su POS qualsiasi banca in Italia
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Valuta addebito
in conto per prelievi su ATM esteri area Euro
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Valuta addebito
in conto per prelievi su ATM esteri extra area Euro
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Valuta addebito
in conto per pagamenti su POS esteri area Euro
SERVIZI - CARTE DI DEBITO - PASSPARTOUT - Valuta addebito
in conto per pagamenti su POS esteri extra area Euro
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTE UTENZE - Spese per il pagamento di ogni bolletta
domiciliata in conto corrente
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTE UTENZE - Spese per il pagamento di ogni bolletta
eseguito allo sportello

€ 1,00
€ 0,00
€ 750,00
€ 1.500,00
€ 800,00
€ 3.750,00
€ 400,00
€ 1.300,00
€ 400,00
€ 1.300,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 20,00
€ 5,16
data contabilizzazione
data contabilizzazione
data contabilizzazione
data contabilizzazione
data contabilizzazione
data contabilizzazione
€ 0,50
€ 2,58
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CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
CONTO FUTURO DUE ZERO SPESE
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTE UTENZE - Spese per il pagamento di ogni bolletta
ALPIACQUE eseguito allo sportello
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTE UTENZE - Valuta di addebito in conto corrente di bollette
a sportello
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTE UTENZE - Valuta di addebito in conto corrente di bollette
domiciliate
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI BANCARI - Spese per il pagamento di ogni Bollettino
Bancario pagato con addebito in conto allo sportello
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI BANCARI - Valuta di addebito in conto corrente
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI ICI - Spese per pagamento di ogni quietanza ICI,
addebitata in conto corrente allo sportello, di competenza delle esattorie
GEC SPA
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI ICI - Spese per pagamento di ogni quietanza ICI,
addebitata in conto corrente allo sportello, di competenza di altre
esattorie o Comuni per cui si effettuano versamenti diretti
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI ICI - Valuta di addebito sul pagamento di ogni
quietanza ICI
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI MAV - Spese per il pagamento di ogni bollettino MAV
addebitato in conto corrente
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI MAV - Valuta di addebito in conto corrente
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI RAV - Spese per pagamento con addebito in conto di
ogni bollettino
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI BOLLETTINI RAV - Valuta di addebito in conto corrente
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI CANONE RAI - Spese per pagamento on line
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI CANONE RAI - Spese per pagamento allo sportello
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI DELEGHE UNIFICATE MOD. F23 E F24 - Spese per pagamento
nuova Delega Unificata modelli F23 e F24
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI DELEGHE UNIFICATE MOD. F23 E F24 - Valuta di addebito sul
pagamento nuova Delega Unificata modelli F23 e F24
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI RAPPORTI INTERBANCARI DIRETTI RID e SDD - Spese per
pagamento
SERVIZI - PAGAMENTO UTENZE E BOLLETTINI VARI - TASSE
AUTOMOBILISTICHE - Spese per pagamento

€ 0,80
data addebito
data scadenza bolletta
€ 0,77
data addebito
€ 0,00

€ 2,58

data addebito
€ 0,00
data addebito
€ 2,58
data addebito
€ 1,00
€ 2,58
€ 0,00
data addebito
€ 0,50
€ 0,00
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