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Fascicolo Informativo 

 

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 

4/3/2003) 

 
Conto MPS Mio 

 

Il presente Fascicolo Informativo contiene: 
 
- Foglio Informativo Conto MPS Mio  
- Foglio Informativo Servizi di pagamento link 
- Foglio Informativo Assegni ed Effetti link 
- Foglio Informativo Carta Montepaschi Debit Mastercard link 
- Foglio Informativo Mondo Card link 
- Foglio Informativo Carta di Credito Montepaschi Classic link 
- Foglio Informativo Carta di Credito Montepaschi Gold link 

- Foglio Informativo Carta Prepagata Krystal Best link 

- Foglio Informativo Digital Banking link 
- Foglio Informativo Deposito Titoli a Custodia e Amministrazione link 
- Foglio Informativo Apertura di Credito in Conto Corrente destinata alle imprese ed ai 

consumatori per importi superiori ad € 75.000,00 link 

 

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede 

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente:………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono:……………………………………… E-mail ………………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi):…………………………...………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato:…………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Data:…………………………..    Firma per avvenuta ricezione:…………………………………………...………………… 

  

http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF39621
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF39618
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.144802743.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF42508
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF38802
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF38803
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF42497
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF41623
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF21542
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF534
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CONTO MPS MIO 
 

Prodotto destinato a: 

Giovani, Famiglie con operatività bassa; Famiglie con operatività media; Famiglie con operatività elevata; Pensionati con operatività 

bassa, Pensionati con operatività media  
 

 

     INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3  

Numero verde 800 414141  

(e-mail info@mps.it/sito internet www.mps.it ) 

Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 -Gruppo IVA MPS - Partita IVA 

01483500524 

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6  

Iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia al n. 5274 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia 

  

(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede) 

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente 

Indirizzo  

Telefono      e-mail 

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi) 

Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato  

 

Data        Firma per avvenuta ricezione  

 

 

CHE COS’E’ CONTO MPS MIO 

 
MPS MIO è un conto corrente a pacchetto destinato ai consumatori, che non possiedono un conto presso la Banca o 
che lo possiedono da meno di 6 mesi, che si compone di più prodotti e servizi, alcuni dei quali costituiscono una 
componente di base, altri possono essere acquistati dal cliente in qualsiasi momento.  
 
Nel dettaglio MPS MIO offre:  

- una componente di base, a scelta del cliente fra tre diversi Moduli (Easy, Plus, Extra) ognuno dei quali ha un 
proprio canone mensile a fronte del quale sono offerti operatività e servizi differenziati    

- sconti sul canone mensile del Modulo scelto al verificarsi di determinati eventi 

- una componente variabile costituita da ulteriori prodotti cosiddetti -“Prodotti aggiuntivi facoltativi” - inseribili 
all’interno del pacchetto in qualsiasi momento 

 
A fronte di quanto sopra è previsto l’addebito di due canoni mensili:  

- uno relativo al Modulo scelto, decurtato di eventuali sconti  

- uno relativo alla somma dei canoni dei “Prodotti aggiuntivi facoltativi” acquistati  
 
Di seguito il dettaglio delle particolarità:   
  

SCELTA DEL MODULO  
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Il Cliente in fase di acquisto del conto a pacchetto MPS MIO, sceglie uno dei Moduli a disposizione, a fronte del quale 
è previsto un canone mensile. Il Modulo scelto, può essere variato gratuitamente in qualsiasi momento anche dopo 
l’acquisto. 
 
Ogni modulo prevede l’apertura dei seguenti prodotti:   

- 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). 

- Salvadanaio MIO Libero che consente, attraverso un’apposita funzionalità, di accantonare senza vincoli 
temporali parte del saldo del conto corrente per beneficiare di un tasso di remunerazione vantaggioso. Non è 
previsto alcun importo minimo.    

- Salvadanaio MIO a Tempo che consente, attraverso un’apposita funzionalità, di accantonare con vincoli 
temporali parte del saldo di conto corrente per beneficiare di interessanti tassi di remunerazione che variano al 
variare della durata del vincolo stesso. Le somme possono essere svincolate in qualsiasi momento senza penale; 
viene ricalcolato il tasso di remunerazione sulla base dell’effettiva durata del vincolo. L’importo minimo è pari a 
€ 1.000, ed il massimo è pari a € 100.000 

Carta di Debito CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard o Mondo Card a scelta del Cliente. 

▪ CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard è una carta di pagamento a chip a valere sul circuito 
Mastercard  e consente il  prelievo da circuito MASTERCARD in Italia e all’estero; il pagamento di beni 
e servizi su P.O.S. su circuito MASTERCARD in Italia e all’estero; l’acquisto di beni e servizi su WEB; 
il  pagamento pedaggi autostradali, o, in alternativa,  

▪ Mondo Card su circuito domestico Bancomat/PagoBancomat e Cirrus/Maestro. La carta consente, 
attraverso un unico P.I.N., sullo stesso supporto plastico, di attivare tutte le funzioni di pagamento e 
prelevamento in Italia e all’estero. 

- Servizio di Digital Banking, qualora non già posseduto 
 

Sulla base del modulo scelto, il cliente ha a disposizione una certa operatività sul conto gratuita ed ulteriori servizi 
offerti a titolo gratuito.  Nel dettaglio:  
 
Modulo EASY 

• Costo di registrazione per tutte le operazioni effettuate su canali telematici  

• Costo di registrazione per tutte le operazioni centralizzate 

• Commissioni per tutti i bonifici effettuati su canali telematici  

• Nr 12 addebiti SDD gratuiti per anno solare   
Modulo PLUS 
Quanto incluso nel modulo Easy più  

• Costo di registrazione per nr. 6 operazioni allo sportello a trimestre 

• Commissione per 1 bonifico allo sportello al mese solare 

• Ulteriori 12 addebiti SDD gratuiti a per anno solare (totale nr.24 annui) 

• Possibilità di sottoscrivere la carta prepagata gratuitamente  
Modulo EXTRA 
Quanto incluso nel modulo Easy più  

• Costo di registrazione per tutte le operazioni effettuate allo sportello  

• Commissioni per tutti i bonifici effettuati allo sportello  

• Ulteriori 24 addebiti SDD gratuiti per anno solare (totale nr.36 annui) 

• 10 assegni gratuiti per anno solare 

• Possibilità di sottoscrivere la carta prepagata gratuitamente  

• Possibilità di sottoscrivere il deposito titoli con diritti di custodia per titoli italiani gratuiti  
In caso di variazione di modulo, il conto corrente, il Salvadanaio Mio, la Carta di Debito CARTAMONTEPASCHI 
Debit Mastercard o Mondo Card e il servizio di Digital Banking*, rimangono attivi e non subiscono alcuna variazione 
in termini di condizione giuridiche. Le nuove condizioni economiche sono applicate a partire del primo giorno del 
mese successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta di variazione modulo.  
 
*Il servizio di Digital Banking, è contrattualizzato a parte con apposito atto. Nel caso in cui il cliente possieda già il 
servizio presso Banca Monte dei Paschi non sarà necessaria una nuova attivazione.     
 
PRODOTTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI DEL PACCHETTO  
Su richiesta del cliente, possono essere attivati ulteriori prodotti cosiddetti “Prodotti aggiuntivi facoltativi”, anche in 
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una fase successiva.  
I canoni mensili di ogni prodotto andranno a confluire in un unico canone mensile complessivo. 

 
Di seguito riportiamo l’elenco dei “Prodotti aggiuntivi facoltativi”:  

• CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard per altro cointestatario per un numero massimo di una carta 

• Carta di debito Mondo card per altro cointestatario per un numero massimo di una carta 

• Carta di credito Montepaschi Classic a scelta tra circuito Mastercard o Visa, per un massimo di numero quattro 
carte  

• Carta di Credito Montepaschi Gold a scelta tra circuito Mastercard o Visa per un numero massimo di una carta 

• Polizza Saldo Protetto a scelta tra profilo Base o Avanzato; trattasi di polizza infortuni e caso morte a copertura 
del saldo del conto corrente 

• Carta Prepagata Krystal Best  

• Deposito Titoli a custodia ed amministrazione con la quale la Banca custodisce ed amministra i titoli ed altri 
strumenti finanziari del cliente 

 
SCONTI SUL CANONE  
Ogni mese potranno essere applicati sconti sul canone del modulo scelto, in base alla verifica di determinati eventi:  
Età inferiore a 30 anni  
Canalizzazione stipendio/pensione o flusso mensile in accredito di almeno € 700,00 
Possesso di almeno 2 o 4 ulteriori prodotti di cui ad un paniere definito (rappresentato in apposita sezione denominata 
“Sconti sul canone del modulo scelto”)  
Gli sconti potranno essere cumulati ma non potranno mai superare l’importo del canone del Modulo scelto.  
 
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, consorzio di diritto privato con sede a Roma in via del Plebiscito 102 
(www.fitd.it), che assicura una copertura fino a € 100.000,00 per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni 
previste dall’art. 96-bis.1 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai sensi del citato articolo, il limite di copertura di € 
100.000,00 non si applica, per un periodo di nove mesi dall’accredito o dal momento in cui divengono disponibili, ai 
depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: operazioni relative al trasferimento o alla costituzione 
di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, 
invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti 
considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. 
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le somme depositate eccedenti il suddetto importo di € 100.000 sono incluse 
nell’ambito di applicazione del cosiddetto “bail-in”, ai sensi dei decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. 
In caso di grave crisi finanziaria della banca, qualora l’Autorità proposta decidesse di utilizzare lo strumento del bail-in 
per assorbire le perdite, la parte eccedente l’importo di € 100.00,00 potrebbe essere oggetto di riduzione o di 
conversione in azioni, ma solo dopo l’esaurimento delle risorse rappresentate da azioni e altri strumenti di capitale, 
titoli subordinati e obbligazioni e altri strumenti finanziari senior detenuti dalla clientela della banca*. 
Al calcolo delle somme depositate concorrono anche i prodotti Salvadanaio MIO Libero e Salvadanaio Mio a Tempo. 
 
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 i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il 
relativo foglio informativo  
 
Per saperne di più: 
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito 
della Banca www.mps.it e presso tutte le filiali della banca. 
 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

 
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del 
cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o 
previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali 
oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. 
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QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (*) 
 

IPOTESI TAEG 

- Accordato: 

- Utilizzato:  

- Tasso applicato:  

- Oneri:  
     Corrispettivo su accordato trimestrale 
     Spese di spedizione delle comunicazioni 
     

€ 1.500,00 
€ 1.500,00 
14,50000 % 
 
0,500 % 
€ 0,70  annue 

 
 
17,73% 
 

(*) Esempio effettuato per apertura di credito a revoca 
Il costo riportato è orientativo. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.mps.it.. 

 

 
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi 
complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. 
  
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere 
importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. 
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre 
condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori del conto, messi a disposizione 
dalla banca. 
 
E’ 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 

 

N.B. Il Conto MPS MIO prevede, su alcuni prodotti e servizi accessori, l’applicazione di condizioni 
vantaggiose per il cliente rispetto agli standard indicati nei singoli fogli informativi dei prodotti o servizi 
accessori consultabili all’interno del fascicolo informativo del conto corrente. Pertanto, per una corretta 
informazione sui prodotti e servizi accessori al conto è consigliato leggere le condizioni dei fogli informativi 
di tali prodotti o servizi in coordinamento con quanto riportato nelle condizioni di seguito esposte.  
 

 

 

MODULO EASY 
SPESE FISSE 
 

Gestione Liquidità: 

Spese per l’apertura del conto Non previste  

Canone annuo € 24,00 (€ 2,00 al mese)  

Per eventuali sconti applicabili cfr sezione “Sconti sul canone 

del modulo scelto” 
 

Numero di operazioni incluse nel canone  Illimitato per operazioni effettuate tramite canali 
telematici (tramite internet banking, mobile e phone banking, 
POS e ATM)  
 
Illimitato per operazioni centralizzate (operazioni che 
movimentano il conto corrente e che non necessitano per la loro 
registrazione dell’intervento di un operatore ad esempio interessi e 
competenze) 
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Spese annue per conteggio interessi e competenze   (Spese 
fisse ad ogni liquidazione) 

€ 0,00 

 

Servizi di pagamento: 

A scelta del cliente: 
Rilascio di carta di debito CARTAMONTEPASCHI 
Debit Mastercard 
CANONE PRIMO ANNOe anni successivi 
 
Rilascio di Carta di debito MONDO CARD 
 Canone primo anno e anni successivi 

 
 
 
€ 0,00 
 
 
€ 0,00 
In deroga al canone annuo standard indicato nel 
foglio informativo della Carta Montepaschi Debit 
Mastercard o Mondo Card 

 

Home Banking: 

Servizio Digital Banking 
Canone Internet Banking e ATM Cardless 
Importo Canone Banca Telefonica 

 
Esente 
€ 0,00 

 
 

SPESE VARIABILI 
 

Gestione Liquidità: 

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

min € 0,00 max € 2,80  
(Confronta Sez.”Altre condizioni economiche -  Operatività 
corrente e gestione della liquidità - Spese tenuta conto” ) 

Invio estratto conto  

Sono riportate nel documento “Tariffe applicate alla 
clientela per la spedizione di comunicazioni e carnet 
assegni”, pubblicato all’interno della sezione “Trasparenza 
– Servizi diversi” del  sito internet della Banca 
(www.mps.it/trasparenza) e disponibile  in filiale.  
Tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo 
effettivamente sostenuto dalla Banca, in conformità a 
quanto previsto dall’art.127-bis TUB, e non sono 
applicate in caso di invio dell’estratto conto per canale 
elettronico 

 

Servizi di pagamento: 

CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard 
Commissione Prelievo ATM Gruppo MPS  €0,00 

CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard 
Commissione Prelievo Altri ATM Italia e Area U.E.M  € 2,10 

Comm. prelievo di contante su Circuito BANCOMAT® su 
sportelli del Gruppo MPS € 0,00 

Comm. prelievo di contante su Circuito BANCOMAT® su 
sportelli non del Gruppo MPS 

€ 2,10  

http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.251225605.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.251225605.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF42508
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Bonifici – SEPA verso l’Italia e UE con addebito in conto 
corrente: 
 
Nr bonifici Gratuiti disposti da canali telematici  
 
Disposti a favore di Correntisti MPS 
Commissione bonifico SEPA singolo da c/c  
 
Disposti a favore di non Correntisti MPS 
Commissione bonifico SEPA singolo da c/c 

 
 
 
Illimitati 
 
 
€ 4,50 
 
 
€ 5,00  

Domiciliazione utenze  
(Addebiti diretti) 

n. 12 addebiti SDD annuali gratuiti, per i successivi: 
€ 1,00 
(comprensivi di utenze e altre tipologie di pagamento) 

 
 

MODULO PLUS 
SPESE FISSE 
 

Gestione Liquidità: 

Spese per l’apertura del conto Non previste  

Canone annuo € 72,00 (€ 6,00 al mese)   
Per eventuali sconti applicabili cfr sezione “Sconti sul canone del 
modulo scelto 

Numero di operazioni incluse nel canone  Illimitato per operazioni effettuate tramite canali 
telematici (tramite internet banking, mobile e phone banking, 
POS e  ATM)  
 
Illimitato per operazioni centralizzate (operazioni che 
movimentano il conto corrente e che non necessitano per la loro 
registrazione dell’intervento di un operatore ad esempio interessi e 
competenze) 
 
Nr. 6 operazioni allo sportello trimestrali 

Spese annue per conteggio interessi e competenze   (Spese 
fisse ad ogni liquidazione) 

€ 0,00 

 

Servizi di pagamento: 

A scelta del cliente: 
Rilascio di carta di debito CARTAMONTEPASCHI 
Debit Mastercard 
CANONE PRIMO ANNOe anni successivi 
 
Rilascio di carta di debito MONDO CARD 
 Canone primo anno e anni successivi 

 
 
 
€ 0,00 
 
 
€ 0,00 
In deroga al canone annuo standard indicato nel 
foglio informativo della Carta Montepaschi Debit 
Mastercard o Mondo Card 

 

Home Banking: 

Servizio Digital Banking 
Canone Internet Banking e ATM Cardless 
Importo Canone Banca Telefonica 

 
Esente 
€ 0,00 

 
 

SPESE VARIABILI 
 

Gestione Liquidità: 

http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.251225605.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.251225605.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF42508
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Registrazione di ogni operazione non inclusa nel 
 canone (si aggiunge al costo dell’operazione) 

min € 0,00  max € 2,80  
(Confronta  Sez.”Altre condizioni economiche -  Operatività 
corrente e gestione della liquidità - Spese tenuta conto” ) 

Invio estratto conto  

Sono riportate nel documento “Tariffe applicate alla 
clientela per la spedizione di comunicazioni e carnet 
assegni”, pubblicato all’interno della sezione “Trasparenza 
– Servizi diversi” del  sito internet della Banca 
(www.mps.it/trasparenza) e disponibile  in filiale.  
Tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo 
effettivamente sostenuto dalla Banca, in conformità a 
quanto previsto dall’art.127-bis TUB, e non sono 
applicate in caso di invio dell’estratto conto per canale 
elettronico 

 

Servizi di pagamento: 

CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard 
Commissione Prelievo ATM Gruppo MPS  €0,00 

CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard 
Commissione Prelievo Altri ATM Italia e Area U.E.M  € 2,10 

Comm. prelievo di contante su Circuito BANCOMAT® su 
sportelli del Gruppo MPS € 0,00 

Comm. prelievo di contante su Circuito BANCOMAT® su 
sportelli non del Gruppo MPS 

€ 2,10  

Bonifici - SEPA verso l’Italia e UE con addebito in conto 
corrente: 
 
Nr bonifici Gratuiti disposti da canali telematici  
 
Nr. Bonifici disposti da sportello con addebito in conto 
 
 
Disposti a favore di Correntisti MPS 
Commissione bonifico SEPA singolo da c/c  
 
Disposti a favore di non Correntisti MPS 
Commissione bonifico SEPA singolo da c/c 

 
 
 
Illimitati 
 
Nr. 1mensile (concorrono al raggiungimento del plafond i 
bonifici sia verso Correntisti MPS che verso non 

correntisti MPS) 
 
€ 4,50 
 
 
€ 5,00  

Domiciliazione utenze  
(Addebiti diretti) 

n. 24 addebiti SDD annuali gratuiti, per i successivi: 
€ 1,00 
(comprensivi di utenze e altre tipologie di pagamento) 

 

 
 

MODULO EXTRA 
SPESE FISSE 
 

Gestione Liquidità: 

Spese per l’apertura del conto Non previste  

Canone annuo € 96,00 (€ 8,00 al mese) 
Per eventuali sconti applicabili cfr sezione “Sconti sul canone del 
modulo scelto 

Numero di operazioni incluse nel canone  Illimitato  

Spese annue per conteggio interessi e competenze   (Spese 
fisse ad ogni liquidazione) 

€ 0,00 
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Servizi di pagamento: 

A scelta del cliente: 
Rilascio di carta di debito CARTAMONTEPASCHI 
Debit Mastercard 
CANONE PRIMO ANNOe anni successivi 
 
Rilascio di carta di debito MONDO CARD 
Canone primo anno e anni successivi 

 
 
 
€ 0,00 
 
 
€ 0,00 
In deroga al canone annuo standard indicato nel 
foglio informativo della Carta Montepaschi Debit 
Mastercard o Mondo Card 

 

Home Banking: 

Servizio Digital Banking 
Canone Internet Banking e ATM Cardless 
Importo Canone Banca Telefonica 

 
Esente 
€ 0,00 

 
 

SPESE VARIABILI 
 

Gestione Liquidità: 

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

Non prevista, tutte le operazioni sono comprese nel 
canone 

Invio estratto conto  

Sono riportate nel documento “Tariffe applicate alla 
clientela per la spedizione di comunicazioni e carnet 
assegni”, pubblicato all’interno della sezione “Trasparenza 
– Servizi diversi” del  sito internet della Banca 
(www.mps.it/trasparenza) e disponibile  in filiale.  
Tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo 
effettivamente sostenuto dalla Banca, in conformità a 
quanto previsto dall’art.127-bis TUB, e non sono 
applicate in caso di invio dell’estratto conto per canale 
elettronico 

 

Servizi di pagamento: 

CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard 
Commissione Prelievo ATM Gruppo MPS  €0,00 

CARTAMONTEPASCHI Debit Mastercard 
Commissione Prelievo Altri ATM Italia e Area U.E.M  € 2,10 

Comm. prelievo di contante su Circuito BANCOMAT® su 
sportelli del Gruppo MPS € 0,00 

Comm. prelievo di contante su Circuito BANCOMAT® su 
sportelli non del Gruppo MPS 

€ 2,10  

Bonifici verso l’Italia e UE con addebito in conto corrente: 
 
Nr bonifici Gratuiti disposti da canali telematici e da 
sportello 

 
 
 
Illimitati  

Domiciliazione utenze  
(Addebiti Sepa Direct Debit –SDD) 

n. 36 addebiti SDD annuali: gratuiti, per i successivi 
€ 1,00 
(comprensivi di utenze e altre tipologie di pagamento) 

Costo utilizzo assegni 
Nr.10 annui gratuiti per i successivi: 
€ 0,20 
 

 

http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.251225605.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.251225605.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI AD OGNI MODULO   
 

INTERESSI SOMME DEPOSITATE 
 

Interessi creditori: 
Tasso creditore annuo nominale ultimo scaglione di importo o in 
assenza di scaglioni 
al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente 

TAN (tasso annuo nominale) 
0,000 % 

Salvadanaio Mio Libero  
Tasso creditore annuo nominale ultimo scaglione di importo o in 
assenza di scaglioni 

Euribor 1 mese 360gg media mese precedente  
+0,50 bp 

Salvadanaio a Tempo  
Tasso creditore annuo nominale ultimo scaglione di importo o in 
assenza di scaglioni 
6 mesi  
12 mesi  
24 mesi  
36 mesi 

 
 

0,05% 

0,20% 

0,30% 
                                  0,40% 

 

 
FIDI E SCONFINAMENTI 
 

Fidi: 

Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora 
l’affidamento sia utilizzato entro i limiti dell’importo 
concesso 
 
 

3. Fascia sino a 5.000,00  
4. Fascia da    5.000,01  a   25.000,00 
5. Fascia da  25.000,01  a   50.000,00 
6. Fascia da  50.000,01  a 100.000,00 
7. Fascia oltre la precedente 

 

Tasso nominale 
TAN 

 
 
 

14,50000 % 
11,80000 % 
11,80000 % 
11,80000 % 
11,80000 % 

 
Il TAN riportato è indicato nella misura massima, sia in 
caso venga concordato un tasso fisso che un tasso 
indicizzato.  
Nell'ipotesi in cui venga applicato un tasso indicizzato, il 

tasso minimo non potrà essere inferiore allo spread 

pattuito nel contratto 

Corrispettivo su accordato trimestrale (confronta legenda)  0,500 % 

 

Sconfinamenti extra fido: 
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Tasso debitore annuo sconfinamento (extra-fido), 
applicato al solo importo dello sconfinamento “extra-
fido”, per i giorni della durata del superamento del fido.  

8. Fascia sino a 5.000,00 
9. Fascia da    5.000,01  a   25.000,00 
10. Fascia da  25.000,01  a   50.000,00 
11. Fascia da  50.000,01  a 100.000,00 
12. Fascia oltre la precedente 

 

tasso nominale 
TAN 

 
14,50000 % 
11,80000 % 
11,80000 % 
11,80000 % 
11,80000 % 

 
Il TAN riportato è indicato nella misura massima, sia in 
caso venga concordato un tasso fisso che un tasso 
indicizzato.  
Nell'ipotesi in cui venga applicato un tasso indicizzato, il 

tasso minimo non potrà essere inferiore allo spread pattuito 

nel contratto. 

Commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati 
(applicata in sede di rendicontazione periodica)(cfr. legenda) 
Franchigia giornaliera di sconfinamento 
Importo massimo trimestrale affidati 
 
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei 

seguenti casi:  

a) Quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:  

- L’ammontare complessivo dello sconfinamento – anche 

se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;  

- Lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni 

consecutivi.  

I Consumatori e i Non Consumatori beneficiano 

dell’esclusione sopra indicata per un massimo di una volta 

per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno 

solare;  

b) Lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un 

pagamento a favore della Banca;  

c) Lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca 

non ha acconsentito;  

d) Lo sconfinamento è di importo pari o inferiore 

all’importo della franchigia giornaliera di sconfinamento 

indicata nella presente sezione libera per Consumatori e 

Non Consumatori, qualunque sia la durata dello 

sconfinamento e anche se quest’ultimo si verifica più volte 

in ogni trimestre solare 

 
€ 0,00 

€ 350,00 
€ 500,00 

 

 

Sconfinamenti in assenza di fido: 

Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate: 
(scoperto di conto) 
 
Prima fascia fino a  € 1.500,00 
Seconda fascia, oltre la precedente e fino a  € 5.000,00 
Terza fascia oltre la precedente 

TAN (tasso annuo nominale) 
 
 

20,550 % 
21,800 % 
21,800 % 



Foglio Informativo 
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003) 

Aggiornato al  13 maggio 2021 
 

1.3.2 - Prodotti della Banca - Servizi - Conti  Package 
 

Conto MPS Mio 

Pag. 12 / 26 

 

  
 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it 

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274 
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  

Tasso di mora: Sugli interessi corrispettivi debitori, maturati sugli eventuali 
sconfinamenti in assenza di fido e non pagati, saranno 
dovuti interessi di mora, in misura pari al 70% del valore 
più basso dei seguenti tassi di riferimento: 

- “Tasso per sconfinamento in assenza di fido (scoperto di 
conto)”, applicato o vigente nell’anno solare antecedente 
alla data di esigibilità degli interessi corrispettivi (l’“Anno 
di Riferimento”);  

 

- “Tassi di sconfinamento extra-fido” eventualmente 
applicati o vigenti nel corso dell’Anno di Riferimento, in 
relazione ad uno o più affidamenti in conto corrente 
regolati sul presente rapporto. 

 

Commissione di istruttoria veloce per rapporti non affidati 
(applicata in sede di rendicontazione periodica) (cfr. legenda) 
Franchigia giornaliera di sconfinamento 
Importo massimo trimestrale non affidati 
 
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei 

seguenti casi:  

a) Quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:  

- L’ammontare complessivo dello sconfinamento – anche 

se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;  

- Lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni 

consecutivi.  

I Consumatori e i Non Consumatori beneficiano 

dell’esclusione sopra indicata per un massimo di una volta 

per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno 

solare;  

b) Lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un 

pagamento a favore della Banca;  

c) Lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca 

non ha acconsentito;  

d) Lo sconfinamento è di importo pari o inferiore 

all’importo della franchigia giornaliera di sconfinamento 

indicata nella presente sezione libera per Consumatori e 

Non Consumatori, qualunque sia la durata dello 

sconfinamento e anche se quest’ultimo si verifica più volte 

in ogni trimestre solare.  

 
€ 0,00 

€ 350,00 
€ 500,00 

 

 

 

CAPITALIZZAZIONE 

 

Conteggio interessi debitori - periodicità 
Annuale al 31 dicembre o alla chiusura del contratto 
di conto corrente   

Conteggio interessi creditori - periodicità 
Annuale al 31 dicembre o alla chiusura del contratto 
di conto corrente   

Capitalizzazione interessi creditori Annuale 
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Esigibilità interessi debitori: Come per legge, 1° marzo dell'anno successivo al 
conteggio, o alla chiusura del conto corrente. 
Il cliente può autorizzare in via preventiva 
l’addebito sul conto degli interessi debitori 
maturati ed esigibili. L’autorizzazione è 
revocabile in ogni momento prima che 
l’addebito abbia luogo. 

Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi: Anno civile 

Addebito spese, commissioni e imposta di bollo relative al 
rapporto di conto corrente (“chiusura periodica del conto”)  

Periodicità Trimestrale  

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alle 

operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca 

www.mps.it.  

 
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE 

 
 
Contanti 
Assegni circolari stessa banca 
Assegni bancari stessa filiale 
Assegni bancari altra filiale su piazza 
Assegni bancari altra filiale fuori piazza 
Assegni circ. altri istituti e vaglia post./b.italia 
Assegni bancari altri istituti/postali su piazza 
Assegni bancari altri istituti/postali fuori piazza 

GIORNI 
GG 0 LAVORATIVI 
GG 4 LAVORATIVI  
GG 1 LAVORATIVI 
GG 4 LAVORATIVI 
GG 4 LAVORATIVI 
GG 4 LAVORATIVI 
GG 4 LAVORATIVI 
GG 4 LAVORATIVI 

 
 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
 

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE LIQUIDITÀ’ 
 

Spese Tenuta Conto 

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico 

Spese Unitarie Conto: 

Spese per la registrazione contabile di ogni movimentazione di c/c che varia in base alla tipologia di operazione effettuata 
dal cliente; con un Minimo spese tenuta conto ad ogni liquidazione  € 0,00  

Tipologia  Importo  Tipologia  Importo  

1 
Operazioni 
diverse/interne 

€ 2,20 6  Carte/self service € 0,00 

2 
Prelievi di contante per 
cassa 

€ 2,80 7  Sportelli automatici € 0,00 

3 Operazioni esenti  - 8  Portafoglio € 2,20 

4 Titoli/estero € 2,20 9  Bonifici € 2,20 

5 Incassi/pagamenti € 2,20 10  Altre operazioni per cassa € 2,80 

Per il dettaglio analitico delle tipologie di spese crf LEGENDA alla Voce “Spesa singola operazione non 
compresa nel canone. 
E’ esclusa l’applicazione delle spese riferite ad operazioni centralizzate o effettuate tramite canali  
telematici che sono comprese nel canone di ogni modulo. 

 
ALTRE SPESE CONTO  
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Spese produzione estratto conto periodico e/o prospetto di 

liquidazione     

 

€ 1,60 per estratto conto (includono anche le spese di 

produzione del documento di sintesi periodico e della 

documentazione relativa a singole operazioni). Tali 

spese potranno subire variazioni in relazione al costo 

effettivamente sostenuto dalla Banca in conformità a 

quanto previsto dall’art.127-bis TUB., e non sono 

applicate in caso di invio dell’estratto conto per canale 

elettronico 

Spese produzione estratto conto di sportello  € 1,10 

Spese di spedizione delle comunicazioni 

Sono riportate nel documento “Tariffe applicate alla 
clientela per la spedizione di comunicazioni e carnet 
assegni”, pubblicato all’interno della sezione 
“Trasparenza – Servizi diversi” del sito internet della 
Banca (www.mps.it/trasparenza) e disponibile  in 
filiale.  
Tali spese potranno subire variazioni in relazione al 

costo effettivamente sostenuto dalla Banca, in 

conformità a quanto previsto dall’art.127-bis TUB, e 

non sono applicate in caso di invio delle 

comunicazioni per canale elettronico 

Spese per invio proposta di modifica unilaterale delle condizioni 

contrattuali 
Esente 

Imposta di bollo per produzione estratto conto 

 

€ 34,20 (su base annua), ove prevista e salvo successive 

modifiche di legge 

 
VALUTE 
 

Valuta sui versamenti Giorni Lav./cal. 

Su versamento contanti GG 0 LAVORATIVI 

 

Valuta sui prelievi di contante Giorni Lav./cal. 

 
Su prelievi di contante con assegno tratto sul conto corrente 

 
GG 0 

 
DATA 

EMISSIONE + 
GG CALEN 

Su prelievi di contante con assegno interno e/o atm* GG 0 LAVORATIVI 

(*) Assegno emesso per prelevamento allo sportello 

 

ALTRE CONDIZIONI DEL SALVADANAIO MIO A TEMPO   

 
LINEA VINCOLATA DEL SALVADANAIO MIO A TEMPO 

 
Percentuale da applicare al tasso annuo lordo (estinzione anticipata prevista ai sensi delle condizioni giuridiche 
pattuite in contratto): 

Data di richiesta 
smobilizzo dalla 
sottoscrizione 

 3M 6M 9M 12M 18M 24M 36M 

Entro 3 mesi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Tra 4 e 6 mesi  2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Tra 7 e 9 mesi   5% 5% 5% 5% 5% 
Tra 10 e 12 mesi    10% 10% 10% 10% 
Tra 13 e 18 mesi     50% 30% 25% 

Tra 19 e 24 
mesi 

     50% 40% 
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Tra 25 e 36 
mesi 

      60% 

 

Ritenuta fiscale sugli interessi 26% 

Liquidazione degli interessi        Alla scadenza del vincolo  

Metodo di calcolo degli interessi Anno civile. 

Versamento minimo richiesto  

- con multipli di 

€ 1.000,00  
€ 1,00           

Durata minima 3 mesi 

Durata massima 36 mesi 

Prelevamento anticipato delle somme 
E’ ammesso a partire dal 16esimo giorno dalla sottoscrizione: 
per il controvalore totale con ricalcolo del tasso  

Spese Apertura € 0,00 

Imposta di bollo 
A carico del cliente, se ed in quanto dovuta, nella misura prevista 
dalla legge. 

Spese invio comunicazioni periodiche alla Clientela 

Forma cartacea a mezzo posta secondo la tabella delle tariffe 
negoziate dalla Banca con i principali operatori di mercato, 
pubblicata sul sito internet della medesima (www.mps.it) e 
disponibile anche presso le filiali della Banca.  
Esenti in caso di invio per canale elettronico. 

 
 

SCONTI SUL CANONE DEL MODULO SCELTO   

 
Sul canone mensile del modulo scelto possono essere applicati degli sconti, in virtù degli eventi sotto riportati che 
vengono verificati l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese e sono a valere sul canone mensile addebitato il mese 
successivo.  
 
Gli sconti possono essere cumulati, ma l’applicazione massima degli stessi non può superare l’importo del 
canone del modulo scelto.  
 

 EVENTI  Sconto mensile 

Età inferiore a 30 anni  
(in caso di conto cointestato rileva l’età del componente più anziano) 
Lo sconto viene applicato mensilmente fino al compimento del 30°anno 
di età da parte del cointestatario più anziano. 

€ 2,00 

Canalizzazione stipendio/pensione e/o flusso mensile in 
accredito di almeno € 700,00 (cfr legenda per visionare 
elenco causali monitorate)       

€ 2,00  

Possesso di almeno 2 ulteriori prodotti di cui ad un paniere 
definito come rappresentato nella tabella sotto riportata  

€ 2,00 

Possesso di almeno 4 ulteriori prodotti e/o servizi di cui ad 
un paniere definito come rappresentato nella tabella sotto 
riportata 

€ 4,00           

 
 

PRODOTTI/SERVIZI MONITORATI PER L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO SCONTO 

https://www.mps.it/
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L’ultimo giorno lavorativo di ogni mese viene rilevato il possesso dei seguenti prodotti, ai fini dell’applicazione del 
relativo sconto sul canone del Modulo del mese successivo: 

• Tutti i “Prodotti aggiuntivi facoltativi” del pacchetto riportati nella sezione denominata “Prodotti aggiuntivi 
facoltativi” del pacchetto che presentano un canone a pagamento. Non sono invece monitorati ai fini dello 
sconto i “Prodotti aggiuntivi facoltativi” gratuiti; 

• Almeno una carta di debito Montepaschi Debit Mastercard;   

• Possesso di almeno una carta Prepagata Krystal Best per il Modulo Easy e di un’ulteriore carta Prepagata 
Krystal Best rispetto a quella prevista nel pacchetto (per Modulo Plus ed Extra),   

• Addebito rata di almeno un mutuo emesso da Monte dei Paschi di Siena sul conto MPS MIO   

• Premio/versamento su almeno un Piano di accumulo sui seguenti prodotti:   
o Axa Mps Mosaico Pac 
o Fondi Anima e JPMorgan 

 

“PRODOTTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI” DEL PACCHETTO  

 
Nell’ambito del pacchetto, come stabilito nel contratto, il cliente può aggiungere in qualsiasi momento ulteriori 
prodotti, cosiddetti “Prodotti aggiuntivi facoltativi”. Di seguito il dettaglio con i relativi canoni  
I canoni sotto indicati, in caso di chiusura del conto corrente Conto MPS MIO,  verranno ripristinati allo standard di 
istituto, secondo le modalità rappresentate nel contratto e nel foglio informativo dei singoli prodotti..  

 

PRODOTTI / SERVIZI AGGIUNTIVI 
FACOLTATIVI 

Canone mensile 

Rilascio di ulteriori carte di debito Cartamontepaschi Debit 
Mastercard e/o Mondo Card per altri cointestatari   

 
€ 1,10 
In deroga al canone standard indicato nel foglio 
informativo della Carta Montepaschi Debit Mastercard 
e/o della Carta di Debito Mondo Card  

Rilascio di carta di credito Montepaschi Classic (massimo nr. 
4) 

 
€ 3,00  
In deroga alla quota associativa annua standard indicata 
nel foglio informativo della Carta di Credito 
Montepaschi Classic  

Rilascio di carta di credito Montepaschi Gold   € 7,00 
In deroga alla quota associativa annua standard indicata 
nel foglio informativo della Carta di Credito 
Montepaschi Gold  

Rilascio di carta Prepagata Krystal Best € 0,30 
€ 0,00 in caso di scelta del Modulo Plus o Extra 
In deroga alla quota associativa annua standard indicata 
nel foglio informativo della Carta Prepagata Krystal 
Best  

Polizza Saldo Protetto profilo Base Axa € 3,50 

Polizza Saldo Protetto profilo Avanzato Axa € 8,00 

Deposito titoli € 2,00 (€ 0,00 nel caso di Modulo Extra) 

 
N.B.  
Per informazioni sui prodotti/servizi accessori al conto, è necessario consultare i fogli informativi messi a disposizione 
dalla banca e disponibili in filiale e/o sul sito internet www.mps.it.  
 
Per la polizza Axa Saldo Protetto consultare presso la filiale : 
a) comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari assicurativi  
b) dichiarazioni da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e delle loro attività  
c) documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti norme in materia assicurativa. 
  

http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF45843&_ga=2.251225605.2005162852.1616163392-814169443.1559718976
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF42508
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF38802
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF38802
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF38803
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF38803
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF42497
http://www.gruppo.mps.it/ap_trasparenzaweb/getdocument.asp?ABI=1030&DocumentID=PDF42497
https://www.mps.it/
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RECESSO 

 
Recesso dal contratto in caso di perfezionamento con vendita in filiale  
Il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto di conto corrente senza penalità e senza spese per la 
chiusura, con comunicazione scritta inviata alla Banca, da inoltrare alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il 
rapporto, con un preavviso di 15 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della medesima comunicazione. 
 
In alternativa, il Cliente può indicare un termine di preavviso diverso, secondo le proprie esigenze in riferimento alle 
disposizioni di pagamento impartite e agli assegni tratti, oppure indicare le disposizioni di pagamento e gli assegni che 
intende siano onorati, purché impartite o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso sarà operante. 
 
Il recesso dal contratto di conto corrente importa l’obbligo di regolare tutto quanto dovuto per capitale, interessi, 
commissioni e spese e determina automaticamente anche il recesso dalla convenzione di assegno e da tutti gli altri 
servizi previsti dal presente contratto, nonché dai contratti di carte di pagamento (debito o credito) che regolano gli 
utilizzi sul conto corrente, anche se contrattualizzati separatamente. 
 
Nel corso del periodo di preavviso del recesso, il contratto di conto corrente, gli altri servizi regolati nel relativo 
contratto e le carte di pagamento che regolano gli utilizzi sul conto corrente mantengono piena efficacia e funzionalità. 
Questi cessano di essere operativi e funzionanti decorso il periodo di preavviso e immediatamente al momento di 
ricezione della comunicazione di recesso, quando questo non è previsto, fatte salve le diverse tempistiche rappresentate 
al paragrafo “Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale”. 
 
La Banca ha diritto di recedere dal contratto di conto corrente in ogni momento con comunicazione scritta inviata al 
Cliente, con preavviso di due mesi ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo o giusta causa. 
 
Recesso dal contratto nel caso di perfezionamento con vendita a distanza (on line su sito www.mps.it) 
Nel caso di commercializzazione a distanza del presente prodotto non sono previsti costi specifici aggiuntivi. Inoltre, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo (D.lgs n. 206 del 6.9.2005 e successive modifiche), 
il Cliente che riveste la qualifica di consumatore ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dispone di un termine di 14 
(quattordici) giorni per recedere dal contratto senza dover indicare il motivo e senza oneri, salvo quanto previsto dal 
successivo art. 67-terdecies. Detto termine decorre dalla data di cui al comma 3 dell'art. 67-duodecies del Codice del 
Consumo.  
Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore, come sopra precisato, è tenuto a comunicare il recesso con una 
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Banca, presso la Filiale indicata nel contratto. La richiesta da parte 
del Cliente di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 67-terdecies, 1° comma, del Codice del Consumo".  
Nei casi di mancato esercizio del recesso da parte del Cliente il contratto sarà eseguito alle condizioni e secondo i 
termini indicati nello stesso e nella relativa documentazione. 
 
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
L’estinzione del conto corrente può avvenire entro il termine massimo di settanta giorni solari dal momento in cui è 
stata ricevuta la comunicazione di recesso, al verificarsi delle seguenti situazioni: 

• Addebiti pro-soluto: Telepass e Carte Viacard (50 giorni solari);  

• Carte di credito (70 giorni solari); 

• Presenza e/o utilizzo di affidamenti in conto corrente (40 giorni solari); 

• Deposito a Tempo (25 giorni solari) 

• Assegni emessi (25 giorni solari)  
 
In caso di richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente, con contestuale chiusura del 
conto, la Banca garantisce l’esecuzione del servizio di trasferimento entro il dodicesimo giorno lavorativo successivo 
alla ricezione da parte della Banca della richiesta dell'autorizzazione del Cliente, completa di tutte le informazioni 
necessarie, o entro l’eventuale data successiva da questi indicata, fatte salve le eventuali situazioni dilatorie 
dell’estinzione del contratto sopra citate. 
 
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DELLE CARTE DI CREDITO 
MONTEPASCHI CLASSIC E GOLD  
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I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla 
data di ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di recesso.  
 
ESTINZIONE ANTICIPATA DI SALVADANAIO MIO A TEMPO 
E’ ammessa la facoltà di estinzione anticipata del deposito che in ogni caso non potrà essere richiesta nei primi 15 
giorni successivi alla sua accensione, potrà riguardare esclusivamente l’intero ammontare del deposito medesimo e 
dovrà essere richiesta, in forma scritta, con preavviso alla banca di almeno un giorno lavorativo. 
 
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI SALVADANAIO MIO A 
TEMPO 
La chiusura del rapporto avviene contestualmente alla scadenza del vincolo.  
 
 

RECLAMI E SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 

 

Il Cliente può presentare un Reclamo alla Banca: 
•         per posta ordinaria a Ufficio Reclami Banca Monte dei Paschi di Siena S.pA., viale Pietro Toselli, 60 - Cap. 
53100 – Siena; 
•         per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@mps.it 
•         per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: customercare@postacert.gruppo.mps.it 
•         allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca; 
•         online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e Ricorsi” sul sito www.mps.it.  
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. 
Inoltre, anche in relazione all’obbligo, sancito dall’art. 5, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di 
esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato 
art. 5, comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della 
loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:  

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128 - bis del 
d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul 
sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (attivabile 
solo dal cliente);  

- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo 
le modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web 
www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it.  

 
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo tra le parti, presso organismi diversi da quelli 

sopra indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purchè specializzati in materia Bancaria 

/Finanziaria. 

 

 

GLOSSARIO 

 

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca il 

trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il 

trasferimento viene eseguito dalla banca alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. 

L'importo trasferito può variare  
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Bail-in Bail-in: ossia “salvataggio interno”, è lo strumento che, in caso di grave crisi finanziaria (dissesto o 

rischio di dissesto) di una banca, permette alla Banca d’Italia, nella sua veste di autorità di 

risoluzione, di ridurre, anche fino all’azzeramento, il valore delle azioni e di alcuni crediti o 

convertire questi ultimi in azioni per assorbire le perdite della banca. Nell’applicazione del bail-in la 

Banca d’Italia osserva la seguente gerarchia, interessando ogni classe successiva solo in caso di 

incapienza delle svalutazioni complessive risultanti dalle misure applicate alle classi precedenti: (i) 

azioni e strumenti di capitale; (ii) titoli subordinati; (iii) obbligazioni e altri strumenti finanziari 

senior e altre passività ammissibili (tra cui i depositi delle imprese, diverse da quelle di cui al punto 

successivo, e degli enti per la parte eccedente l’importo di 100.000 euro; a decorrere dal 1° gennaio 

2019, tali depositi saranno soggetti al bail-in dopo le obbligazioni senior); iv) depositi di persone 

fisiche, micro imprese e piccole e medie imprese per la parte eccedente l’importo di 100.000 euro. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del bail-in e non possono quindi essere né svalutati né 

convertiti in capitale, tra gli altri, i depositi di importo fino a 100.000,00 euro, protetti dal sistema di 

garanzia dei depositi, i covered bonds e altri strumenti garantiti" 

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, 

secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA  

Canone annuo  Spese fisse per la gestione del conto. 

Capitalizzazione 

interessi 

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

Commissione di 

istruttoria veloce 

(CIV) per rapporti 

affidati 

Nel caso di “sconfinamento” (“extra-fido”), ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa 
autorizzazione, la Banca può percepire una “commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati” 
il cui ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche. Tale commissione deve 
essere determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca 
mediamente sostiene per l’attività d’istruttoria comunque necessaria per valutare correttamente la 
concessione dello sconfinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la 
commissione può essere percepita per ogni attività istruttoria effettuata per la valutazione della 
concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a 
fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata viene applicata una sola commissione con 
riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione non può essere applicata alla ricorrenza 
delle esenzioni previste dalla vigente normativa (franchigia ex lege), applicate dalla Banca a tutti i 
clienti, nonché nelle altre ipotesi previste tra le condizioni economiche (franchigia di 
sconfinamento e importo massimo trimestrale). 

Commissione di 

istruttoria veloce 

(CIV) per rapporti 

non affidati 

Commissione per svolgere l’istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano 

uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. 

 

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta. 

Corrispettivo 

sull’accordato 

Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un “corrispettivo sull’accordato” 

(di seguito anche “CA”) omnicomprensivo, da computarsi in base all’importo e all’effettiva durata 

dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene 

calcolato soltanto per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità 

dello stesso. Il CA omnicomprensivo (che non si computa, sull’eventuale sconfinamento che 

dovesse essere autorizzato) forma oggetto di evidenziazioni e nell’ambito delle rendicontazioni 

periodiche, con indicazione dell’importo dell’affidamento concesso e della sua durata. 

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.  

Liquidazione Il termine è riferito alle “chiusure periodiche del conto”, coincidenti con le rendicontazioni 

periodiche, e comprende il conteggio degli interessi e/o delle competenze (spese, commissioni e 

quant’altro). 
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Prelievo di 

contante 

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto  
 

Rilascio di una 

carta di credito 

Rilascio, da parte della banca, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di 

ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente  
Rilascio di una 

carta di debito 

Rilascio, da parte della banca, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L’importo 
complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 
addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare 
interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la 
banca/intermediario e il cliente  

Rilascio di una 

carta prepagata 

Accreditamento di somme su una carta prepagata  
 

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. 

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 all’importo del fido e/o dello 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, 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 dalla 

quale iniziano ad essere addebitati gli interessi  

Valute sui 

versamenti 

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad 

essere accreditati gli interessi. 

 
 
 
 

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca il 

trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il 

trasferimento viene eseguito dalla banca alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. 

L'importo trasferito può variare  
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Bail-in Bail-in: ossia “salvataggio interno”, è lo strumento che, in caso di grave crisi finanziaria (dissesto o 

rischio di dissesto) di una banca, permette alla Banca d’Italia, nella sua veste di autorità di 

risoluzione, di ridurre, anche fino all’azzeramento, il valore delle azioni e di alcuni crediti o 

convertire questi ultimi in azioni per assorbire le perdite della banca. Nell’applicazione del bail-in la 

Banca d’Italia osserva la seguente gerarchia, interessando ogni classe successiva solo in caso di 

incapienza delle svalutazioni complessive risultanti dalle misure applicate alle classi precedenti: (i) 

azioni e strumenti di capitale; (ii) titoli subordinati; (iii) obbligazioni e altri strumenti finanziari 

senior e altre passività ammissibili (tra cui i depositi delle imprese, diverse da quelle di cui al punto 

successivo, e degli enti per la parte eccedente l’importo di 100.000 euro; a decorrere dal 1° gennaio 

2019, tali depositi saranno soggetti al bail-in dopo le obbligazioni senior); iv) depositi di persone 

fisiche, micro imprese e piccole e medie imprese per la parte eccedente l’importo di 100.000 euro. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del bail-in e non possono quindi essere né svalutati né 

convertiti in capitale, tra gli altri, i depositi di importo fino a 100.000,00 euro, protetti dal sistema di 

garanzia dei depositi, i covered bonds e altri strumenti garantiti" 

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, 

secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA  

Canone annuo  Spese fisse per la gestione del conto. 

Capitalizzazione 

interessi 

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

Commissione di 

istruttoria veloce 

(CIV) per rapporti 

affidati 

Nel caso di “sconfinamento” (“extra-fido”), ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa 
autorizzazione, la Banca può percepire una “commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati” 
il cui ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche. Tale commissione deve 
essere determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca 
mediamente sostiene per l’attività d’istruttoria comunque necessaria per valutare correttamente la 
concessione dello sconfinamento. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la 
commissione può essere percepita per ogni attività istruttoria effettuata per la valutazione della 
concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a 
fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata viene applicata una sola commissione con 
riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione non può essere applicata alla ricorrenza 
delle esenzioni previste dalla vigente normativa (franchigia ex lege), applicate dalla Banca a tutti i 
clienti, nonché nelle altre ipotesi previste tra le condizioni economiche (franchigia di 
sconfinamento e importo massimo trimestrale). 

Commissione di 

istruttoria veloce 

(CIV) per rapporti 

non affidati 

Commissione per svolgere l’istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano 

uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. 

 

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 

professionale eventualmente svolta. 

Corrispettivo 

sull’accordato 

Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un “corrispettivo sull’accordato” 

(di seguito anche “CA”) omnicomprensivo, da computarsi in base all’importo e all’effettiva durata 

dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene 

calcolato soltanto per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità 

dello stesso. Il CA omnicomprensivo (che non si computa, sull’eventuale sconfinamento che 

dovesse essere autorizzato) forma oggetto di evidenziazioni e nell’ambito delle rendicontazioni 

periodiche, con indicazione dell’importo dell’affidamento concesso e della sua durata. 

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.  

Liquidazione Il termine è riferito alle “chiusure periodiche del conto”, coincidenti con le rendicontazioni 

periodiche, e comprende il conteggio degli interessi e/o delle competenze (spese, commissioni e 

quant’altro). 
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Prelievo di 

contante 

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto  
 

Rilascio di una 

carta di credito 

Rilascio, da parte della banca, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di 

ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente  
Rilascio di una 

carta di debito 

Rilascio, da parte della banca, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L’importo 
complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 
addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare 
interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la 
banca/intermediario e il cliente  

Rilascio di una 

carta prepagata 

Accreditamento di somme su una carta prepagata  
 

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. 

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 all’importo del fido e/o dello 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, 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 dalla 

quale iniziano ad essere addebitati gli interessi  

Valute sui 

versamenti 

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad 

essere accreditati gli interessi. 

 

Classificazione 
delle causali di 
registrazione 
per le singole 
operazioni 1) OPERAZIONI DIVERSE/INTERNE 

 ACCANTONAMENTO DIFFERENZIALE DL. 93/08             
COMMISSIONI CONSULENZA DI 
PORTAFOGLIO              MANDATI DI PAGAMENTO                               

 ACCENSIONE / LIQUIDAZIONE DEPOSITO A TEMPO         
COMMISSIONI E SPESE SU CREDITI 
DOCUMENTARI         ONERI E COMMISSIONI                                

 ACCENSIONE GRANDE OPERAZIONE FINANZIARIA           COMMISSIONI E SPESE SU FIDEJUSSIONI                PAGAMENTO FINANZIAMENTO                            

 

ACCR.PER GIROCONTO FRA CONTI DI NOMIN. 
DIVERSI     

CONTO RECUPERO CREDITI GESTIONE 
INCASSI            PAGAMENTO ISTANTANEO                               

 ACCREDITO MANDATI DI TESORERIA                     COSTO MODULI DI ASSEGNI                            
RATA PRESTITO PERSONALE A RIMBORSO 
RATEALE         

 

ACCREDITO UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO 
ITALIA     DISPOSIZIONI DI INCASSO MAV IMPAGATE               RECUPERO SPESE                                     

 ADDEBITO SERVIZIO IMMOBILIARE WISE                 
DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE 
IMPAGATE    RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI                     

 

ADDEBITO UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO 
ITALIA      EFFETTI - REGOLAMENTO DIRETTO                      

RECUPERO SPESE PER ISTRUTTORIA E 
REVISIONE FIDO    
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ADDEBITO X GIROCONTO FRA CONTI DI NOMIN. 
DIVERSI   EFFETTI - REGOLAMENTO TRAMITE                      REGOLAMENTO                                        

 ANTICIPO FACTORING                                 
EROGAZIONE O RIMBORSO FINANZIAMENTI  
SVD           

REGOLAMENTO DIRETTO DI ASSEGNI 
BANCARI             

 APERTURA LINEA VINCOLATA                           
ESTINZIONE GRANDE OPERAZIONE 
FINANZIARIA           REGOLAMENTO TRA BANCHE                             

 ASSEGNI BANCARI - REGOLAMENTO TRAMITE              FEE CONSULENZA WISE                                
RETTIFICA COMMISSIONI 
ISTRUTTOR./REVISIONE FIDO    

 

ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA - REGOLAMENTO 
DIRETTO    GIROCONTO DA/A ALTRA BANCA                         RETTIFICA DI INTERESSI E COMPETENZE                

 

ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA - REGOLAMENTO 
TRAMITE    

GIROCONTO DA/SU CONTO DELLO STESSO 
NOMINATIVO      

RETTIFICA GRANDE OPERAZIONE 
FINANZIARIA            

 BRETELLAGGIO EXCONSUM.IT AVERE                     GIROCONTO PER ANTICIPAZIONI FACTORING              RETTIFICA IMPORTO SCRITTURE                        

 BRETELLAGGIO EXCONSUM.IT DARE                      
INCASSO CERTIFICATI DI CONFORMITA' 
AUTO            

RETTIFICA SPESE PER ISTRUTTORIA/ 
REVISIONE FIDO    

 CANONE CARTA CLASSIC                               INCENTIVO MPSHOP CONTA PIU'                        REVERSALI DI INCASSO                               

 CANONE CARTA ELETTRONICA                           
INSOLUTI, RICHIAMATI, IRREG.RI-REGOL.TO 
TRAMITE    RIMBORSO FINANZIAMENTI                             

 CANONE CARTA GOLD N.                               INTERESSI A CREDITO                                
SPESE E COMMISS. SU ASS. INSOLUTI E 
PROTESTATI     

 CANONE CARTA ORONERO N.                            INTERESSI A DEBITO                                 
STORNO RIMBORSO IMPOSTE SU 
C/FISCALE               

 

CANONE PER CASSETTE DI SICUREZZA CUSTODIA 
VALORI   INTERESSI E COMPETENZE                             TITOLI VARI - REGOLAMENTO DIRETTO                  

 CANONE SPEDIZIONE MATERIALITA'                     INTERESSI E COMPETENZE SU ANTICIPI                 TITOLI VARI - REGOLAMENTO TRAMITE                  

 COMM.ISTRUTTORIA/REVISIONE FIDO ANTICIPI           LIQUIDAZIONE INTERESSI LINEA VINCOLATA             TRASFERIMENTO A LINEA LIBERA                       

 COMMISSIONI CONSULENZA DI PORTAFOGLIO              LIQUIDAZIONE LINEA VINCOLATA                       TRASFERIMENTO DA LINEA LIBERA                      

 2) PRELEVAMENTI PER CASSA 

 

PRELIEVO DI CONTANTE CON MODULO DI 
SPORTELLO       

PREL.CONT.DA CLI IN FIL/S.CONTA CON 
SOC.T.VAL      PRELIEVO DI CONTANTE SU VERSAMENTO                 

 3) OPERAZIONI ESENTI 

 

ACCR.TO TRASFERIMENTO FONDI TRA CARTE 
PREPAGATE    

IMPOSTA DI BOLLO SU ASSEGNI LIBERI 
D.LGS.231/07    

RETTIFICA COMMISSIONI E SPESE 
FACTORING            

 ACCREDITO PER COMMISSIONI SICAV/FONDI              
IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO 
D.P.R.642/72    RETTIFICA DELEGHE F24                              

 ACCREDITO PER OPERATIVITA' CARTA B2B               IMPOSTA DI BOLLO SU GARANZIE PRESTATE              
RETTIFICA PER RETROCESSIONE DELLE 
COMMISSIONI      

 ACQUISTO PRODOTTO CATALOGO                         
IMPOSTA DI BOLLO SU PROD.FINANZIARI 
D.P.R.642/72   

RETTIFICA SU ACCREDITO PER SCONTO 
EFFETTI          

 

ADD. OP.NI EFFETTUATE SU NS. POS DA VS 
CLIENTELA   

IMPOSTA PER ACQUISTI CON CARTE DI 
CREDITO          RETTIFICA VALUTE                                   

 ADDEBITI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT                 IMPOSTA SOSTITUTIVA D.LGS.461/97                   
RIACCREDITO IN CONTO AC FAD NON 
INCASSATI          

 ADDEBITI VARI SERVIZIO TITOLI                      
IMPOSTA SU PROV. DI TITOLI STATO E 
OBBL.DL239/96   RICARICA TELEFONICA                                

 ADDEBITO COMMISSIONI SICAV/FONDI                   IMPOSTE LEGGE 232/2016 ART.1 C.106                 
RIMB. IMPOSTA BOLLO PER INIZIATIVA 
COMMERCIALE     

 

ADDEBITO PREMI/ACCREDITO PRESTAZ.NI POLIZZA 
VITA   INCASSI ICI POSTA                                  

RIMBORSO CANONE ANNUO PER 
ESTINZIONE CARTA         

 

ADDEBITO TRASFERIMENTO FONDI TRA CARTE 
PREPAGATE   

MICROCREDITO ANNULLAMENTO 
OPERAZIONE               

RIMBORSO/ESTINZIONE CARTA 
PREPAGATA                

 

ANNULLAMENTO PAGAMENTO MOD.F24 DA HOME 
BANKING     

MICROCREDITO PAGAMENTO 
ANNULL.EST.STORNO FINANZ.   

RIMBORSO/ESTINZIONE CARTA 
PREPAGATA PER CASSA      

 

B.DEPOSITARIA COMM. E SPESE SU OPERAZ. IN 
F.C.I.   OPERAZIONE PAGOBANCOMAT SU NS P.O.S                RIT. AUTOCERT.NON RES. - D.L.350/01                

 

BENEFICIO INIZIATIVA RIMBORSO 
SPESE/COMMISSIONI    

OPERAZIONE PAGOBANCOMAT SU POS 
ALTRA BANCA         

RITENUTA D'ACCONTO DEL 10% 
D.L.78/2010 ART.25      

 BOLLO VEICOLI                                      
PAGAMENTO CARTA SOCIO UNICOOP 
FIRENZE              SPESE                                              

 CANONE SERVIZI CRIF                                PAGAMENTO CON CARTA B2B                            SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO                    

 CANONE TELEMATICO                                  PAGAMENTO CON CARTA ELETTRONICA                    STORNI PER CARTE EUROPAY                           

 COMMISSIONE SULLA LIQUIDITA' 
PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU 
POS                STORNI PER CARTE VISA-ELECTRON                     

 

COMMISSIONE PRELIEVO DI CONTANTE ATM SENZA 
CARTA   

PAGAMENTO TELEMATICO UTENZE E 
TRIBUTI              

STORNO ACCR.TO PROVVISORIO 
RICEVUTE AL S.B.F.      

 COMMISSIONI MINIPAY                                PAGAMENTO VISAELECTRON/VPAY SU POS                 
STORNO ACCR.TO PROVVISORIO S.B.F.-
CARTA ACCETT.    

 

CONGUAGLIO IMPOSTA SOSTIT.D.L.66/14 
CONV.L.89/14   

PATTO CON IL CLIENTE - RIMBORSO PER 
DISSERVIZIO    

STORNO ACCREDITO PROVVISORIO 
TRATTE AL S.B.F.      

 CONSEGNA/RICARICA CARTA PREPAGATA                  PREMIO ASSICURAZIONE SECURPASS                     STORNO ADDEBITO DIRETTO                            

 

CONSEGNA/RICARICA CARTA PREPAGATA PER 
CASSA        

PREMIO POLIZZA AXA MPS ASSICURAZIONI 
DANNI         

STORNO IMPOSTA DI BOLLO SU 
ESTR.CONTO DPR.642/72   

 DONAZIONE BENEFICA                                 PREMIO POLIZZA OPERAZIONE SALUTE                   STORNO OPERAZIONE POS                              

 

ESTINZ. CONTO DORMIENTE L.266/2005-DPR 
116/2007    PRENOTATA AVERE GIORNATA TARGET                    STORNO SCRITTURE                                   

 GIRO DA SBF PER EFFETTI RICHIAMATI                 
PRESTITO TITOLI: ACCREDITO IMP. SOST. 
DL239/96     STORNO SOTTOSCRIZIONE CID                          

 GIROCONTO - CASH POOLING                           
PRESTITO TITOLI: ADDEBITO IMP. SOST. 
DL239/96      

TASSAZIONE SU TRANSAZIONI 
FINANZIARIE              
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 GIROCONTO IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE           
PRESTITO TITOLI: RITENUTA PROVENTO DPR 
600/73      

TRASFERIMENTO DEL SALDO AL SERVIZIO 
MUTUI          

 GIROCONTO TRA C/ ANTICIPI FACTORING                
RECUP.SPESE PRELIEVO CONTANTE 
SPORT.ALTRA BANCA    TRASFERIMENTO SALDO A CONTENZIOSO                  

 

IMP.BOLLO CONTRATTI DI GAR.PERS/REALI 
RICEVUTE     

RETROCESSIONE COMMISSIONI DI 
GESTIONE               

 4) TITOLI/ESTERO 

 

ACC.PRELIEVO CONTANTE DA 
GEST.PATRIM.MOBILIARI     BONIFICO PER L'ESTERO                              

OPERAZ.NI IN DIVISA,EURO DI C/ESTERO- 
STANZA       

 ACCENSIONE RIPORTO TITOLI                          CEDOLE, DIVIDENDI, PREMI ESTRATTI                  OPERAZIONI DEL SERVIZIO ESTERO MERCI               

 ACCREDITO O INCASSO PER CONTRATTI DERIVATI         CEDOLE, DIVIDENDI, PREMI ESTRATTI                  OPTION ACCREDITO PREMI                             

 ACCREDITO PER ACCETTAZIONE CORPORATE               COMMISSIONI SU CONTO MONETA GESTITA                OPTIONS ADDEBITO PREMI                             

 ACCREDITO PRODOTTI DERIVATI OTC                    
COMMISSIONI, SPESE SU OPERAZIONI 
ESTERO            REMUNERAZIONE PRESTITO TITOLI                      

 

ACCREDITO S.B.F. PER NEGOZIAZIONE DI ASS. 
ESTERO   

COMMISSIONI, SPESE SU OPERAZIONI IN 
TITOLI         

RESTITUZ.AI SENSI ART.23 COMMA 1-BIS 
D.LGS.231/07  

 

ACCREDITO UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO 
ESTERO     

CONTRATTI DERIVATI ADEGUAMENTO 
GARANZIE INIZIALI   RIMBORSO TITOLI E/O FONDI COMUNI                   

 ACQUISTO DI ASSEGNI TURISTICI                      COSTO MODULI VALUTARI                              RIMBORSO TITOLI E/O FONDI COMUNI                   

 

ADD. PER CONF.TO SU GEST.NE PATRIMONI 
MOBILIARI    DIVISE, BANCONOTE                                  RIMBORSO TITOLI E/O FONDI COMUNI                   

 

ADDEBITO O PAGAMENTO PER CONTRATTI 
DERIVATI        DOCUMENTATE DA/PER L'ESTERO                        RIMBORSO TITOLI E/O FONDI COMUNI                   

 ADDEBITO PER ACCETTAZIONE CORPORATE                
EROGAZIONE O RIMBORSO FINANZIAMENTI 
EXPORT         

SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI, FONDI 
COMUNI             

 ADDEBITO PRODOTTI DERIVATI OTC                     
EROGAZIONE O RIMBORSO FINANZIAMENTI 
IMPORT         

SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI, FONDI 
COMUNI             

 

ADDEBITO UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO 
ESTERO      ESTINZIONE RIPORTO TITOLI                          SOTTOSCRIZIONE TITOLI, FONDI COMUNI                

 AUMENTO DI CAPITALE, OPERAZIONI SOCIETARIE         
GIRI TRA BANCHE IN LIRE/EURO DI CONTO 
ESTERO       

SPESE PER GESTIONE AMMINISTR.NE 
CUSTODIA TITOLI    

 B.DEPOSITARIA RIMBORSI DI QUOTE DI F.C.I.          
GIROCONTO PER OP.NI DI GEST.NE 
PATRIMONI MOBIL.    TITOLI A TERMINE                                   

 B.DEPOSITARIA SOTTOSCRIZIONI DI QUOTE DI F.C.I.    
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE 
TITOLI          TITOLI, DIRITTI, OPZIONI A CONTANTI                

 BONIFICI IN LIRE/EURO DI CONTO ESTERO              
INTERESSI E COMPETENZE SU DEPOSITI IN 
VALUTA       TITOLI, DIRITTI, OPZIONI A CONTANTI                

 BONIFICO DALL'ESTERO                               
INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI SU 
C/MONETA GESTITA   UTILIZZO CONTO VALUTARIO                           

 5) INCASSI/PAGAMENTI 

 ACCREDITO EMOLUMENTI DA ALTRO ISTITUTO             CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI           ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO                      

 ACCREDITO PER EMOLUMENTI                           CONTRIBUTI FONDI PENSIONE                          ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO                      

 ACQUISTO BIGLIETTI/ABBONAMENTI                     DISINVESTIMENTI SU CONTO PRIME                     
PAG.TO RATA DI FINANZIAM.TI 
MEDIO/LUNGO TERMINE    

 ACQUISTO/VENDITA DI METALLI PREZIOSI               DISPOSIZIONE                                       PAGAMENTI DIVERSI                                  

 

ADDEB. CANONE UNIONC PER ASSEGNAZIONE 
CODICE LEI   DISPOSIZIONE PER BONIFICI MULTIPLI                 PAGAMENTI PER UTENZE A.C.E.A.                      

 ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE                   DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI                        
PAGAMENTO BOLLETTA "ENERGIA 
ELETTRICA"             

 ADDEBITO COMMISSIONI A CARICO ESERCENTI POS        DISPOSIZIONE PERMANENTE                            PAGAMENTO BOLLETTA "GAS"                           

 ADDEBITO DIRETTO                                   EMOLUMENTI INPS                                    PAGAMENTO BOLLETTA "TELEFONO"                      

 

ADDEBITO ESCUSSIONE GARANZIA EMESSA PER VS. 
ORDINE EROGAZIONE DI FINANZIAMENTO                        PAGAMENTO BOLLETTINI I.C.I.                        

 

ADDEBITO MENSILE INFORMATIVA FINANZIARIA 
WIDIBA    

EROGAZIONE FINANZIAMENTO CON 
NOTIFICA              PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO                        

 ADDEBITO PER EROGAZIONE PRESTITO PERSONALE         EROGAZIONE FINANZIAMENTO CONSUM.IT                 
PAGAMENTO CANONI E ACCESSORI 
LEASING               

 

ANTICIPAZIONE TFR PER AUMENTO CAPITALE 
BANCA MPS   IMPOSTE, TASSE                                     PAGAMENTO DI UTENZE DIVERSE                        

 BOLLETTE ENERGIA                                   IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE I24                      
PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE SU 
CARTELLE               

 BOLLETTINO POSTALE /MAV/CBILL                      INCASSI BOLLETTINI I.C.I.                          
PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE SU 
DELEGHE                

 C/FISCALE, ACCREDITO PER RIMBORSO IMPOSTE          INCASSI DIVERSI LEASING                            PAGAMENTO PREMIO DI ASSICURAZIONE                  

 CANONE ALERT WEBSIM                                INCASSI FACTORING                                  PAGAMENTO RATA DI MUTUO                            

 CANONE FIRMA DIGITALE/COSTO CHIAVE  ELETTR.        INCASSI FACTORING                                  
PAGAMENTO RATA DI PRESTITI 
PERSONALI               

 CANONE MERCATI ONLINE                              INCASSI TRIBUTI CONTO FISCALE                      PAGAMENTO SERVIZI DESKTOP                          

 CANONE O COMMISSIONI SU POS O E-COMMERCE           INCASSI TRIBUTI ERARIO                             PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE                   

 CANONE PACCHETTO BUSINESS BASIC                    
INCASSI TRIBUTI PER EX SERVIZI AUTONOMI 
DI CASSA   

PAGAMENTO, INCASSO DOCUMENTI 
SULL'ITALIA           

 CANONE PACCHETTO FLAT                              INCASSO BOLLETTINI "TAF"                           
PAGAMENTO/INCASSO BOLLETTINO 
BANCARIO              

 CANONE PACCHETTO PLUS                              
INFORMATIVA FINANZIARIA INTERNET 
BANKING           PIGNORAMENTI PRESSO TERZI                          

 CANONE PACCHETTO PREMIUM                           INVESTIMENTI SU CONTO PRIME                        
RATA PER ACQUISTI CON CARTA DI 
DEBITO              

 CANONE PACCHETTO TOP                               LOCAZIONI O PREMI ASSICURATIVI                     REGOLAMENTO OPERAZIONI LEASING                     
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 CANONE PACCHETTO UP                                
MICROCREDITO EROGAZIONE 
FINANZIAMENTO              

RESTITUZ.AI SENSI ART.23 COMMA 1-BIS 
D.L.GS.231/07 

 CANONE SERVIZIO TESORERIA                          
MICROCREDITO PAG.NTO RATA ESTINZIONE 
PARZ.O TOT.   RIMBORSO IRPEF                                     

 

CANONE SERVIZIO TRASFERIMENTO AUTOM.LINEA 
LIBERA   NEGOZIAZIONE ASSEGNO N.                            

SERVIZIO FATTURAZIONE ELETT-COSTO 
FATTURE          

 

CARTA REVOLVING E OPTION/RATA PRESTITO 
PERSONALE   NEGOZIAZIONE ASSEGNO N.                            

SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA - 
CANONE         

 COMMISSIONI CONSEGNA PREPAGATA                     ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO                      
SOVVENZIONE A DIPEN.TI PER AUMENTO 
CAPITALE MPS    

 6) CARTE/SELF SERVICE 

 ACCREDITO PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO            ANTICIPO CONTANTI VISAELECTRON/VPAY                
PAGAMENTI PER UTILIZZO CARTE CO-
BRENDED            

 ACCREDITO POS CARTE AMEX                           
BONIFICO SEPA DISPOSTO TRAMITE CANALE 
TELEMATICO   PAGAMENTO ISTANTANEO                               

 ACCREDITO POS CARTE DINERS                         
BONIFICO SEPA PER OPERAZIONI E-
COMMERCE            PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI                     

 

ACCREDITO POS CARTE VISA-MASTERCARD-EDC 
MAESTRO    

COMMISSIONI SULLE VENDITE TRAMITE E-
COMMERCE       

PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTA DI 
CREDITO            

 ADDEBITO DIRETTO CARTA DI CREDITO                  
CORRISPETTIVO VENDITE TRAMITE E-
COMMERCE           

PRELIEVO PER RICARICA MINIPAY SU 
ALTRE BANCHE      

 ADDEBITO DIRETTO CARTA MONTEPASCHI/WIDIBA          INCASSO TRAMITE MINIPAY                            
PRELIEVO PER RICARICA MINIPAY SU 
NOSTRA BANCA      

 

ADDEBITO PER ACQUISTO E CARICAM. CARTA 
PREPAGATA   INCASSO TRAMITE P.O.S.                             

VENDITE TELEMATICHE TRAMITE 
INTERNET               

 7) SPORTELLI AUTOMATICI 

 BONIFICO PER ORDINE/CONTO - SELF SERVICE           
PAGAMENTO DI VALUTA ESTERA - SELF 
SERVICE          PRELIEVO DI CONTANTE DA SELF SERVICE               

 CARTA SOCIO - SPESA                                PAGAMENTO RI. BA. - SELF SERVICE                   
PRELIEVO DI CONTANTE 
MASTERCARD/MAESTRO SU ATM     

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DA SPORTELLO 
AUTOMAT.    PAGAMENTO UTENZE - SELF SERVICE                    

RISCOSSIONE UTENZE O TRIBUTI TRAMITE 
ATM           

 GIROCONTO - SELF SERVICE                           
PRELIEVO CONTANTE DA NOSTRO 
SPORTELLO AUTOMATICO   

UTENZE ASSOLTE TRAMITE ATM BANCHE 
DEL GRUPPO MPS   

 GIROCONTO SELF-SERVICE TITOLARI DIVERSI            
PRELIEVO CONTANTE DA SPORTELLO 
AUTOM.ALTRA BANCA    

 8) PORTAFOGLIO 

 

ACCREDITO INCASSI CON ADDEB.IN C/C 
PREAUTOR.TO     COMPETENZE DI SCONTO                               INCASSI S.B.F.                                     

 ACCREDITO SCONTO EFFETTI                           DISPOSIZIONI VARIE SU EFFETTI                      INCASSI TRAMITE ADDEBITI DIRETTI                   

 ACCREDITO SCONTO EFFETTI DIRETTI                   EFFETTI ESTINTI                                    INSOLUTI RIBA                                      

 

ADD. ASSEGNI IMPAGATI PROCEDURA CHECK 
TRUNCATION   EFFETTI INSOLUTI O PROTESTATI                      

INTERESSI E COMMISSIONI PER PROROGA 
EFFETTI        

 ADDEBITO ANTICIPI IN EURO SCADUTI                  EFFETTI RICHIAMATI                                 RETTIFICA DI COMPETENZE DI SCONTO                  

 ASSEGNI BANCARI INSOLUTI O PROTESTATI              EFFETTI RITIRATI                                   RICEVUTE PRESENTATE AL S.B.F.                      

 ASSEGNI/VAGLIA IRREGOLARI                          EFFETTI/ASSEGNI AL DOPO INCASSO                    TRATTE PRESENTATE AL S.B.F.                        

 CARTA ACCETTATA PRESENTATA AL S.B.F.               
GIROCONTO EFFETTI S.B.F. A MATURAZIONE 
DI VALUTA    

 COMMISSIONI PER LAVORAZIONE EFFETTI S.B.F.         
GIROCONTO PER ANTICIPAZIONE EFFETTI 
S.B.F.          

 9) BONIFICI 

 ACCREDITI VARI PER CARTA VISA-ELECTRON             BONIFICO CONTANTE                                  BONIFICO PER PAGAMENTO TRIBUTI                     

 BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER ORDINE/CONTO          
BONIFICO NOSTRI ASSEG.BANCARI TRATTI 
SULLA FIL.    

INCASSO PER ESCUSSIONE DI GARANZIA A 
VS. FAVORE    

 BONIFICO ASS. BANCARI F.PIAZZA DI ALTRI ISTITUTI   
BONIFICO NOSTRI ASSEGNI BANCARI FUORI 
PIAZZA       PAGAMENTO ISTANTANEO                               

 BONIFICO ASS.BANCARI SU PIAZZA DI ALTRI ISTITUTI   
BONIFICO NOSTRI ASSEGNI BANCARI SU 
PIAZZA          PAGAMENTO ISTANTANEO                               

 BONIFICO ASSEGNI CIRCOLARI DI ALTRI ISTITUTI       BONIFICO NOSTRI ASSEGNI CIRCOLARI                   

 10) ALTRE OPERAZIONI PER CASSA 

 

ACCR.TO INCASSI CON ADD. NON PREAUT. O PER 
CASSA   

VERS.TO ASS. CIRC. ALTRI ISTITUTI-CASSA 
CONTINUA   

VERSAMENTO CONTANTI SU ALTRI 
SPORTELLI AUTOMAT.    

 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI                        
VERS.TO ASS.BANC.TRATTI SULLA FIL-CASSA 
CONTINUA   

VERSAMENTO CONTANTI SU NOSTRI 
SPORTELLI AUTOMAT.   

 EMISSIONE ASSEGNI DI TRAENZA                       
VERS.TO DI A/B F. PIAZZA DI ALTRI IST. - SELF 
S.   

VERSAMENTO DI N/S ASSEGNI CIRCOLARI-
SELF SERVICE   

 EMISSIONE CERTIFICATO DI DEPOSITO                  
VERS.TO DI ASS. CIRC. DI ALTRI ISTITUTI-SELF 
S.    

VERSAMENTO DI NOSTRI A/B DI 
SPORTELLO-SELF SERV.   

 ESTINZIONE CERTIFICATI DI DEPOSITO                 
VERS.TO DI NOSTRI A/B FUORI PIAZZA-SELF 
SERVICE    

VERSAMENTO DI NOSTRI A/B SU PIAZZA-
SELF SERVICE    

 VALORI BOLLATI                                     
VERSAM.TO ASS. BANC. FUORI PIAZZA-ALTRI 
ISTITUTI   

VERSAMENTO DI NOSTRI ASS.BANCARI DI 
SPORT.(ABS)    

 

VER/PREL.-CONS/RIT. CONTANTE/TITOLI PORT. 
B/EST.   

VERSAM.TO ASS. BANCARI SU PIAZZA-ALTRI 
ISTITUTI    

VERSAMENTO DI NOSTRI ASS.CIRC.- 
CASSA CONTINUA     

 

VERS. PER ASS.CIRCOLARI RIPRESENTATI 
ALL'INCASSO   

VERSAM.TO DI N/S A/B FUORI PIAZZA-CASSA 
CONTINUA   

VERSAMENTO DI NOSTRI ASSEG. BANCARI 
FUORI PIAZZA   

 

VERS.ASS.B.F.PIAZZA ALTRE BANCHE-CASSA 
CONTINUA    

VERSAM.TO DI NOSTRI A/B SU PIAZZA-
CASSA CONTINUA   

VERSAMENTO DI NOSTRI ASSEGNI 
BANCARI SU PIAZZA     
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VERS.ASS.B.SU PIAZZA ALTRE BANCHE-CASSA 
CONTINUA   

VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI DI ALTRI 
ISTITUTI     

VERSAMENTO DI NOSTRI ASSEGNI 
CIRCOLARI             

 VERS.CONT.DA CLI IN FIL/S.CONTA CON SOC.T.VAL      VERSAMENTO CONTANTE                                VERSAMENTO VALORI DIVERSI                          

 VERS.PER ASS.BANCARI RIPRESENTATI ALL'INCASSO      VERSAMENTO CONTANTE - SELF SERVICE                  

 VERS.TO A/B SU PIAZZA DI ALTRI ISTIT.-SELF SERV.   
VERSAMENTO CONTANTE A MEZZO CASSA 
CONTINUA          

 

Elenco causali 
monitorate per la 
determinazione 
dello sconto per 
flussi di accredito 
mensili  
 

VERS.CONT.NS.SPORT.AUTOM.  VERS. NS. A/B F.P. C.CONT.  VER.NS. A/B SPORT.CASSA C.  

VERS.CONT.SPORT.AUT.ALTRI  BONIFICO NS.ASS. SU PIAZZA  VERS. NS. A/C SELF SER.  

ACCREDITO PER EMOLUMENTI  BONIFICO NS.ASS. F. PIAZZA  VERS.A/C ALTRI SELF.SERV  

BONIFICO PER ORDINE/CONTO  ACCR.SBF.NEG.NE ASS.ESTERO  VERS.NS.A/B SPORT.SELF SER  

VERSAMENTO CONTANTE  VERS. CONTANTE SELF SERV.  BONIFICO CONTANTE  

VERS. A/B ALTRI SU PIAZZA  VER. NS. A/B S.P. SELF SER  BONIFICO NS. A/C  

VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ.  VER.A/B ALTRI S.P. SELF.S.  BONIFICO A/C ALTRI  

VERS. CONTANTI C. CONTINUA  VERS. NS.A/B F.P. SELF SER  BONIFICO NS. A/B SPORT.  

VERS.A/B ALTRI S.P. C.CONT  VERS.A/B ALTRI F.P. SELF S  BONIFICO DALL'ESTERO  

VERS.A/B F.PIAZZA C.CONT.  VERSAMENTO NS. A/C  EMOLUMENTI INPS  

BONIFICI LIRE C/ ESTERO  VERS. NS. A/C CASSA CONT.  ACCR.EMOLUMENTI ALTRO IST.  

VERS. NS. A/B SU PIAZZA  VERS. A/C ALTRI  ACCREDITO MANDATI TESORERIA 

VERS. NS. A/B S.P. C.CONT.  VERS.A/C ALTRI CASSA CONT.  ACC.X GIROC.FRA NOMIN.DIV.  

VERS. NS. A/B F. PIAZZA  VERS. NS. A/B SU SPORTELLO   

 


