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 Foglio informativo c/c di base  
 

  

Conto corrente per consumatori (Conto a consumo, operatività bassa) 
Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di 

svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il 
tipo o il numero di operazioni che svolgerà. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

 

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  

  

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE 
 

 
  

Il Conto di Base è un contratto strutturato sotto forma di Conto Corrente che la Banca propone al fine di facilitare l’accesso ai 
servizi bancari da parte della clientela privata non bancarizzata. 
In particolare, con il Conto di Base la Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e 
mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Le somme depositate sul Conto di Base non sono remunerate con interessi. 
Il cliente può versare contante e assegni, accreditare lo stipendio o la pensione, pagare le bollette e compiere altri pagamenti 
ricorrenti, effettuare e ricevere pagamenti tramite bonifici, prelevare per cassa allo sportello, prelevare presso sportelli automatici 
della Banca o di altre banche, ricevere una rendicontazione periodica delle entrate e delle uscite ed il saldo del conto, disporre 
ordini permanenti di bonifico, eseguire alcune operazioni on-line. 
Il Conto di Base non consente, invece, al cliente di utilizzare assegni bancari, accedere a fidi in conto corrente e regolare sul conto 
le operazioni di compravendita titoli. 
Il servizio esclude ogni altra funzionalità diversa da quelle elencate. 
Il costo del prodotto potrà risultare più elevato del canone qualora il numero di operazioni sia superiore a quello 
convenuto o qualora si eseguano operazioni per le quali è prevista una specifica commissione. 
Fino a quando rimane titolare del Conto di Base, il cliente non può essere intestatario o cointestatario di altro Conto di 
Base presso altre banche. 
Le operazioni previste sono stabilite in una convenzione fra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia, Poste Italiane, 
Associazione Bancaria Italiana e Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica.  
Esistono tre tipi di conto di base:  
‐ il conto di base generico, destinato a tutti i consumatori che consente di usufruire, a fronte del pagamento di un canone 

omnicomprensivo annuo, di servizi e delle operazioni indicati nella tabella A. 
‐ il conto di base fasce socialmente svantaggiate: destinato a tutti i consumatori con ISEE in corso di validità inferiore ad 

8.000 euro, che consente di usufruire gratuitamente dei servizi e delle operazioni indicate nella tabella A; le operazioni 
aggiuntive sono a pagamento.  

‐ il conto di base pensionati: destinato a tutti i pensionati con trattamento fino a 18.000 euro annui, che consente di usufruire 
gratuitamente dei servizi e delle operazioni entro i limiti indicati nella tabella B; anche in questo caso, le operazioni aggiuntive 
richieste sono a pagamento.  
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Il Conto di Base 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 cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione, la Banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun cliente una copertura fino a 100.000,00 Euro. 
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento delle carte di debito, dei dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto 
su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. 
 

TABELLA A 

Tipologie e numero di operazioni e servizi previsti 
Numero di operazioni 

annue incluse nel canone 
Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo dell’accesso ai 
canali alternativi ove offerti 

- 

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

illimitate 

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale 12 
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto Sepa illimitate 
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio o pensione) 36 
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto 12 
Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto 6 
Versamenti contanti e versamenti assegni 12 
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1 
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi (incluso spese postali) 4 
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito illimitate 
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 
 

TABELLA B 

Tipologie e numero di operazioni e servizi previsti 
Numero di operazioni 

annue incluse nel canone 
Elenco movimenti 6 
Prelievo contante allo sportello 12 
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo gruppo, sul territorio 
nazionale 

illimitate 

Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio o pensione) illimitate 
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1 
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi (incluso spese postali) 4 
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito illimitate 
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 
 
Il presente Conto di Base è riservato a consumatori. 
 
Per saperne di più: 
1) Convenzione sottoscritta il 28 marzo 2012 tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro (MEF), la 
Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Poste Italiane Spa, l’Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta 
elettronica (AIIP) per la definizione delle caratteristiche di un conto di base, avendo riguardo a quanto disposto dall’articolo 12, 
commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
2) Convenzione sottoscritta il 31 maggio 2014 tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione 
Bancaria Italiana (ABI), Poste Italiane Spa, l’Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta elettronica (AIIP) per la revisione 
della convenzione al precedente punto; 
3) La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della 
Banca www.bancacambiano.it e presso tutte le filiali della Banca. 
 
  

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
  

QUANTO PUO' COSTARE IL CONTO CORRENTE 
  

“CONTO CORRENTE DI BASE”  
  

Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 
  

   

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

 Conto base generico - Operatività bassa (96 operazioni 
annue) 

€ 60,00 Non adatto 

Conto base fasce socialmente svantaggiate - Operatività 
bassa (96 operazioni annue) 

€ 0,00 Non adatto 

Conto base pensionati - Operatività bassa (24 operazioni 
annue) 

€ 18,00 Non adatto 
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 Tra parentesi è riportato il numero di operazioni annue teoriche stabilite da Banca d’Italia nella definizione del profilo di 
operatività. 
Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo di € 34,20 obbligatoria per legge; la stessa imposta non vige per il conto 
base fasce socialmente svantaggiate.  
Non vi sono spese per l’apertura del conto. 
 I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 3 profili di operatività, meramente indicativi.  
I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle 
apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.  
Per saperne di più: www.bancaditalia.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” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione della banca. 
 

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per 
questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto conto, e confrontarlo 
con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.  
 
  

 

VOCI DI COSTO 
 

 

 Spese per l'apertura del conto € 0,00 
  

 
SPESE FISSE 
 

  

 

Gestione Liquidità 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Canone annuo  
 Conto base generico € 15,00 trimestrale 

 Conto base fasce socialmente svantaggiate  € 0,00 

Conto base pensionati € 0,00 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di operazioni incluse nel canone annuo  
 Conto base generico 96 (quelle previste dalla convenzione) 

 Conto base fasce socialmente svantaggiate  96 (quelle previste dalla convenzione) 

Conto base pensionati 24 (quelle previste dalla convenzione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Spese annue per conteggio interessi e competenze € 0,00 
 
 
 

Servizi di pagamento 
 

 Canone annuo carta di debito nazionale 
(Bancomat/Pagobancomat) 

€ 0,00 

 Canone annuo carta di debito internazionale 
(Cirrus/Maestro, compreso nella carta di debito nazionale) 

€ 0,00 

 Canone annuo carta di debito internazionale Pagomat 
(Visa/Mastercard) 

€ 0,00 

 Canone annuo carta di credito (Cartasì) Non prevista 

 Canone annuo carta multifunzione Non prevista 
  

 

Home Banking 
 

 Canone annuo per internet banking e phone banking € 0,00 
  

 
 
SPESE VARIABILI 
 

  

 

Gestione Liquidità 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell’operazione) 
€ 1,50 per le seguenti causali: (assegni c/c), (01-pass.a sofferenze), (02-tributi mod.f23), (05-versam.unificati), (07-
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disp.permanente), (09-dispos.emolumenti), (10-assegni circol.), (13-assegno), (14-cedole), (17-v.cont.c/continua), (18-
accens.time dep.), (20-erog.fin.export), (21-rimb.fin.export), (22-rineg.ass.impag.), (23-effetti prorog.), (24-documenti), (26-
disp.altro interm), (27-erog.finanziam.), (28-operaz.estero), (29-rimb.fin.import), (30-eff.valuta sbf), (31-richiamo effetti), (32-
Riba/eff. ritirati), (33-rata coop.cred), (34-g/c stesso inter.), (35-rimb/rata mutuo), (36-erogazione mutuo), (37-estinzione mutuo), 
(38-accensione c.d.), (39-cedole/rimb. c.d.), (40-scarico eff.sbf), (41-competenze), (42-insol.protesto), (43-eff.sbf val provv), (45-
compet.da e/c.ant), (46-mandato), (47-rimborso time dep.), (48-ordine e conto), (49-erog./est finanz.), (50-pagam.diversi), (51-
erog./est.finanz.), (52-Prelevamento), (53-rett.v/provv. Sbf), (54-rimes.ass-vagl), (55-ass.impag./pagati), (56-ric.as/eff/mav.di), (57-
accred.m.a.v. d.i), (58-reversale), (59-bancomat), (61-accredito rid), (62-g/c altro interm.), (63-bonifico), (64-sconto), (65-
rimb.finanz.), (69-erog.finanz.), (70-negoz.titoli), (73-dispos.st interm.), (74-disp.perm.alt.int), (75-ve.ass.stessa fil), (76-
ve.ass.altra fil), (77-accr. stipendi), (78-vers.contanti), (79-vers.ass. s/p), (80-vers.ass. f/p), (81-vers.ass.circ.), (83-rateizzo saldo), 
(87-pos/carte credito), (89-fast-pay), (92-Enel), (93-Gas metano), (94-RID), (95-pr.assic/pol.vita), (96-vers.pensione), (97-canone 
affitto), (99-cash pooling). 

€ 0,00 per le seguenti causali: (03-v.ass.circ.v.i.), (04-v.ass.af.v.i.), (06-v.ass.banc..v.i.), (08-Resto dopo vers.), (11-Accr. rata 
cartol.), (12-Est. Ant. Cartol.), (15-v.ass.sf.v.i.), (16-Commissioni), (19-Acq. obblig. Bcc Cambiano), (25-ven./rim. obbl. Bcc 
Cambiano), (44-Esec. mandato irr.), (60-Rettifica valuta), (66-Spese), (67-Bolli), (68-Storno scrittura), (71-Interessi creditori lordi), 
(72-Pagamento cedole obbligazioni Bcc Cambiano), (82-Carte di debito), (84-Vers.cont.v.i.), (85-Pagamenti on line), (86-
Pagobancomat), (88-rid utenza), (90-rid coop Integra), (98-Conguaglio) 

 

 
 
 
 

 

Invio estratto conto 
 Cartaceo € 0,00 

 On line € 0,00 
  

 

Servizi di pagamento 
 

 Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia € 0,00 
  

 

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia  
 Presso banche convenzionate (Invest Banca) € 0,00 

 Presso altre banche  € 0,00 
  

 

Bonifico verso Italia e area PSD con addebito in c/c  
 Allo sportello € 0,00 

 On line € 0,00 

 Domiciliazione utenze € 0,00 
  

 
INTERESSI SOMME DEPOSITATE 
 

  

 

Interessi creditori 
 

  

 

 Tasso creditore annuo nominale  
(al lordo della ritenuta fiscale del 26%) 

Non prevista remunerazione delle somme depositate 

  

 
FIDI E SCONFINAMENTI 
 

  

 

Fidi 
 

 Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate  Non sono previsti affidamenti 

 Commissione onnicomprensiva Non sono previsti affidamenti 
  

 

Sconfinamenti extra-fido 
 

 Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate  Non consentiti e comunque non prevista remunerazione 

 Commissione di istruttoria veloce  Non consentiti e comunque non prevista remunerazione 
  

 

Sconfinamenti in assenza di fido 
 

 Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate  Non consentiti e comunque non prevista remunerazione 

 Commissione di istruttoria veloce  Non consentiti e comunque non prevista remunerazione 
  

 
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE 
 

 Contanti/assegni circolari stessa banca Stesso giorno del versamento 

 Assegni bancari stessa filiale Stesso giorno del versamento 

 Assegni bancari altra filiale 2 giorni lavorativi successivi al versamento 

 Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia Stesso giorno del versamento 

 Assegni bancari altri istituti 4 giorni lavorativi successivi al versamento 

 Vaglia e assegni postali 4 giorni lavorativi successivi al versamento 
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IMPOSTA DI BOLLO SULL’ESTRATTO CONTO 
 

  

 

Servizi di pagamento 
 

 Conto base generico A carico del cliente, nella misura tempo per tempo vigente, 
attualmente: 

€ 34,20 annui per persone fisiche se il valore medio di giacenza 
annuo è complessivamente superiore a 5.000,00 €. Per 

giacenze medie inferiori l’imposta non è dovuta. 

 Conto base fasce socialmente svantaggiate  Esente 

Conto base pensionati A carico del cliente, nella misura tempo per tempo vigente, 
attualmente: 

€ 34,20 annui per persone fisiche se il valore medio di giacenza 
annuo è complessivamente superiore a 5.000,00 €. Per 

giacenze medie inferiori l’imposta non è dovuta. 
 
 
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.bancacambiano.it  
 

 
  

 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

  

 
SERVIZI DI PAGAMENTO 
 

 Si veda il “Contratto quadro di prestazione dei servizi di pagamento” e/o “Il documento informativo sui servizi di pagamento”  
  

 
VALUTE 
 

 Versamento di contanti/ assegni circolari stessa banca Stesso giorno del versamento 

 Versamento di assegni bancari stessa filiale Stesso giorno del versamento 

 Versamento di assegni bancari altra filiale Stesso giorno del versamento 

 Versamento di assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 1 giorno lavorativi successivi al versamento 

 Versamento di assegni bancari altri istituti 3 giorni lavorativi successivi al versamento 

 Versamento di vaglia e assegni postali 3 giorni lavorativi successivi al versamento 

 Valuta di prelevamenti con assegno bancario o assegno di 
sportello 

data emissione assegno 

 Prelevamento con tessera bancomat data del prelevamento 
  

 
TERMINI DI STORNABILITA’ DEI VERSAMENTI DI ASSEGNI ED ALTRI ACCREDITI SU CONTO CORRENTE  
 

 Assegni 10 giorni lavorativi successivi 

 Ri.Ba. 15 giorni lavorativi successivi 
  

 
ALTRO 
 

 Commissioni assegni negoziati impagati € 5,00 

 Commissioni assegni insoluti/protestati € 3,00 (oltre alle spese reclamate dalla banca corrispondente e 
dal notaio) 

 Commissioni per comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 
125 comma 3 e art. 125-octies TUB 

€ 5,00 

Spese di gestione/spedizione assegno in formato cartaceo  
(procedura Back Up Solution (BUS) 

€ 10,00 

 Capitalizzazione E’ prevista la capitalizzazione degli interessi secondo le 
modalità della normativa attuativa dell’art. 120 TUB, tempo per 

tempo vigenti e previste contrattualmente 
  

 
  
 

 

RECESSO E RECLAMI 
 

 Recesso dal contratto 
 Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. 

  

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  
 n. 15 giorni lavorativi decorrenti dalla definitiva estinzione di tutti i rapporti collegati/connessi al contratto di conto corrente: 
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l’estinzione di tali rapporti avviene a seguito della consegna da parte del cliente dei documenti richiesti dalla Banca e del 
pagamento da parte del cliente medesimo di tutto quanto dovuto. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo tale termine decorre: 

 dalla consegna alla Banca dei moduli di assegni non utilizzati; 
 dalla consegna delle carte di debito; 
 dalla consegna delle carte di credito e dal pagamento di tutto quanto dovuto per il loro utilizzo; 
 dall’estinzione della domiciliazione di utenze, la quale avviene contestualmente alla richiesta del cliente; 
 dall’estinzione del rapporto di custodia che avviene alla riconsegna da parte del cliente della cassetta/armadio e di tutti gli 

esemplari della chiave in perfetto stato di funzionamento; 
 dall’estinzione degli addebiti diretti sul conto (es. addebito rata mutuo), la quale avviene contestualmente alla richiesta del 

cliente.  
 

 Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (Fi) - 
Telefono: 05716891 - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 
022019), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 
all’intermediario. 

 Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e 
trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.acf.consob.it oppure chiedere all’intermediario. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all’intermediario.  

 Ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli 
organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. 

 
   

 

LEGENDA 
 

 Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

 Commissione di istruttoria veloce Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente 
esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o 
accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. 

 Commissione onnicomprensiva  Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla 
somma messa a disposizione del cliente e alla durata 
dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per 
trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 tasso soglia 
dell’operazione 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 
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dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima 
potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. 

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

  


