Foglio informativo relativo al conto corrente offerto ai consumatori
Conto Consulenza – 82000
(D. Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche – Deliberazione CICR del 04.03.03)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Consulia S.p.A.
Corso Monforte, 52 – 20122 – Milano
Tel.: 02/85906.1 – Fax: 02/85906.2141
info@bancaconsulia.it – www.bancaconsulia.it
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche: 5453 Codice ABI: 03159
Codice Fiscale e Partita IVA: 01733820037
Registro delle imprese di Milano: REA 1599769

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE
Nome e Cognome_____________________________________________________________________________
Sede/Ufficio__________________________________________________________________________________
Telefono _____________________________ E-mail _______________________________________________
Iscrizione ad Albi o Elenchi _____________________________________________________________________
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco _______________________________________________________
Qualifica _________________________________________________________________________________

CHE COS’È IL CONTO CORRENTE
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.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare
al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi”, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di 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, sul sito della banca
www.bancaconsulia.it e presso le filiali della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
SPORTELLO
Giovani (164 operazioni all’anno)
100,29
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni all’anno)
101,79
Famiglie con operatività media (228 operazioni all’anno)
108,29
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni all’anno)
112,29
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni all’anno)
101,79
Pensionati con operatività media (189 operazioni all’anno)
105,79

ONLINE
0
0
0
0
0
0

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo nella misura massima di 34,20 euro obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o
passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto.
Per le persone fisiche, incluse le ditte individuali, l’imposta di bollo non è dovuta per i rapporti che nel periodo rendicontato hanno avuto una
giacenza media inferiore a 5.000 euro
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo – stabilito dalla Banca d’Italia – di conti
correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it
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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 dalla Banca.

Servizi di pagamento
Servizi di pagamento
Interessi
creditori

INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE

SPESE VARIABILI

Gestione liquidità

Home
Banking

SPESE FISSE

Gestione
Liquidità

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
indicati dalla Banca nello stesso estratto conto.

VOCI DI COSTO
Spese per l’apertura del conto

Non previste spese

Canone annuo

€ 0,00

Numero di operazioni incluse nel canone annuo

Illimitate

Spese annue per conteggio interessi e competenze

€ 0,00

Canone annuo carta di debito nazionale e internazionale
(Circuiti nazionale BANCOMAT®/PagoBANCOMAT® e
internazionale Cirrus®/Maestro®)

€ 0,00

Costo emissione carta di debito nazionale e internazionale

€ 10,00

Canone annuo carta di credito

Si rimanda al Foglio Informativo del
prodotto

Canone annuo carta multifunzione

Servizio non previsto

Canone annuale

Profilo Operativo
Profilo Investimenti
Profilo Consulenza*
Profilo Professional New

* Il profilo Consulenza è abbinabile esclusivamente
se il Cliente ha sottoscritto il “Contratto di Consulenza”

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone - filiale
e on line (si aggiunge al costo dell’operazione)
Spese invio estratto conto cartaceo
Periodicità
Spese invio estratto conto online
Periodicità

€ 0,00
€ 12,00
€
0,00
€ 35,00

Non previsto
€ 1,50
mensile/trimestrale a discrezione del
cliente
€ 0,00
mensile/trimestrale a discrezione del
cliente

Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia

Non previsto

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia
(circuito BANCOMAT®)
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia
(circuito Maestro®)
Prelievo sportello automatico presso altra banca EU e Extra EU

€ 0,00

Cambio applicato per prelevamenti e pagamenti all’estero

Il cambio applicato è quello usato dal
sistema internazionale MasterCard
(cambio visualizzato come “buy and sell
rate” sulle pagine del sito web ufficiale
Reuter alle ore 16 CET) considerato il
giorno precedente alla data in cui le
spese vengono negoziate dalla
corrispondente estera indicativamente
alcuni giorni dopo l’acquisto).

Bonifico in euro verso Italia e UE e SEE con addebito in c/c

€ 4,00

Bonifico in euro verso Italia e UE e SEE on line

€ 0,00

Domiciliazione utenze

€ 0,00

Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)
Tasso creditore “floor” (tasso minimo prefissato)
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Fidi
Sconfinamenti
in assenza di
fido

Sconfinamenti
extra-fido

FIDI E SCONFINAMENTI
LIQUIDAZIONE
ED
ESIGIBILITA’
DISPONIBILITÀ
SOMME
VERSATE
IMPOSTA DI
BOLLO SU
ESTRATTO
CONTO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Apertura di credito non prevista

Commissione Omnicomprensiva

Apertura di credito non prevista
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Commissione Istruttoria Veloce (CIV)

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (in
assenza di fido)

6,875%

Commissione Istruttoria Veloce

Non prevista

Liquidazione ed esigibilità delle competenze

Alla chiusura di ogni trimestre
(31/3; 30/06; 30/09; 31/12)

Maturazione interessi debitori

Annuale al 31/12 di ogni anno
o al termine del rapporto

Versamento contanti
Versamento Assegno Bancario altro istituto
Versamento Assegno Bancario stessa Filiale
Versamento Assegni Circolari altri istituti
Versamento Assegni Circolari stessa banca
Versamento assegni postali
Versamento vaglia Banca d'Italia

Al 01/03 di ogni anno successivo alla
maturazione o al termine del rapporto
Data operazione
4 giorni lavorativi
1 giorno lavorativo
4 giorni lavorativi
Non previsto
4 giorni lavorativi
4 giorni lavorativi

Applicazione

Sì

Importo annuale

€ 34,20

Esigibilità degli interessi debitori

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 e agli scoperti senza affidamento, può essere consultato in filiale.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ
Ritenuta fiscale

26,00 %
Dare 365/365
Avere 365/365
Anno bisestile 366/366

Tipo divisore per calcolo interessi
Spese tenuta conto

Euro 0,00

Spese per invio Documento di Sintesi cartaceo

Euro 1,00

Spese per invio Documento di Sintesi online

Euro 0,00

Capitalizzazione

Annuale

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto, e con il preavviso di 60 [sessanta]
giorni, dal contratto, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Resta inteso che in presenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo, ciascuna delle parti ha, comunque, facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. Ove il Cliente
rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il pagamento di quanto da lui dovuto, sarà concesso un
termine di 7 giorni. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La chiusura del conto avviene entro 10 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: versamenti assegni
non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate, ecc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito
collegate al conto corrente, ecc.) Se al conto corrente è collegato un deposito titoli si precisa che la chiusura del conto corrente può avvenire
solo dopo la chiusura del collegato deposito titoli il quale in relazione agli strumenti ivi depositati può necessitare di tempi più lunghi (massimo
60 giorni dalla richiesta di chiusura). Si segnala che la eventuale presenza di un saldo negativo alla data di chiusura può ritardare i tempi.

Reclami
Eventuali reclami avanzati nei confronti della Banca dovranno essere consegnati o inviati per posta:
-

all’Ufficio Affari Legali e Societari della Banca in Corso Monforte 52, 20122 Milano,
oppure via PEC bancaconsulia@legalmail.it o all’indirizzo reclami@bancaconsulia.it
oppure via fax al n. 02 859062141.

La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni
nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento, per quanto riguarda i servizi di:
CONTO CORRENTE BANCARIO, INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI ASSEGNI E DOCUMENTI, DI PAGAMENTO PSD, DEPOSITO A
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI.
Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta entro i termini sopra indicati e qualora non
siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conciliazione, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
- all’Arbitro Bancario finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
- al Conciliatore Bancario finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo;
LEGENDA

Canone annuo
Commissione Istruttoria Veloce
Commissione Omnicomprensiva

Disponibilità somme versate
Fido o affidamento
Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e
sconfinamento extrafido
SEE (Spazio Economico Europeo)
SEPA

Spesa singola operazione non
compresa nel canone
Spese annue per conteggio
interessi e competenze
Spese per invio estratto conto
Spese tenuta conto
Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG)
Tasso Euribor (European Interbank
Offered Rate)
Tasso creditore “Floor”
Parametro di indicizzazione

Tasso creditore annuo nominale
Tasso debitore annuo nominale

Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano
uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del
cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare massimo non può eccedere lo 0,50%, per
trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme
versate.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
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.
Ne fanno parte i 28 paesi membri dell'Unione Europea più tre dei quattro paesi aderenti
all'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
La SEPA (Single Euro Payments Area) è una iniziativa della comunità bancaria europea per la
creazione di un mercato unico dei pagamenti, all’interno del quale i clienti effettuano incassi e
pagamenti in modo semplice e sicuro, con la stessa efficienza di quelli eseguiti all’interno dei confini
nazionali.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel
canone annuo.
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il
canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Spese per la gestione del conto addebitate in sede di liquidazione periodica del medesimo.
Indica il costo totale del fido su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese
di istruttoria della pratica e la commissione su fido.
Indice che misura il costo del denaro a breve termine nell’area Euro. Tasso interbancario di
riferimento diffuso quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei
tassi di interesse ai quali le banche operanti nell’Unione Europea concedono i depositi in prestito
Soglia minima che può raggiungere il tasso d’interesse creditore.
Sia in caso di tassi attivi, sia in caso di tassi passivi, qualora il tasso applicato sia determinato sulla
base di un parametro (es. Euribor) e il valore del parametro rilevato alla data di perfezionamento
dell’operazione e successive revisioni del tasso sia negativo, il parametro si intenderà
convenzionalmente pari a zero.
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 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.
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Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)

Valute sui prelievi
Valute sui versamenti
BANCOMAT®
PagoBANCOMAT®
Opzione spese SHA
Opzione di spese OUR
Data di esecuzione
Valuta

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "Aperture di credito in conto corrente" e
della categoria "Scoperti senza affidamento", aumentarlo di un quarto, aggiungere 4 punti percentuali
e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
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.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere
accreditati gli interessi.
carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso
sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico.
carta che consente l’acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente,
presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico.
opzione di disposizione di bonifico con le spese ripartite tra ordinante e beneficiario.
opzione di disposizione di bonifico con la quale il Cliente si accolla le spese che la Banca del
beneficiario applica al ricevente del bonifico.
data indicata dall'ordinante del bonifico; è la data in cui la banca dell'Ordinante accredita la Banca del
Beneficiario.
data dalla quale si conteggiano gli interessi.
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