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INFORMAZIONI SULLA BANCA 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - società cooperativa per azioni, fondata nel 1871 
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 
Capitale sociale al 31/12/2008: euro 924.443.955 - Riserve euro 557.982.800 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 28/03/2009) 
Codice fiscale e partita IVA: 00053810149 
Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it 
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0 
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160536 - Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
 
 
CHE COS’E’ IL CONTROCORRENTE 
 

Il Controcorrente è un conto corrente - solo creditore - con il quale  la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella 
disponibilità dello stesso.  
Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze 
varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto. 
Sul Controcorrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie ad eccezione delle aperture di credito, quali ad esempio, i depositi, i mutui, le carte di credito e 
di debito, gli incassi ed i pagamenti.  
Controcorrente  non può presentare saldi debitori e  non può nemmeno essere associato a un’apertura di credito.  
 

Il controcorrente 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 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 www.popso.it e presso tutte le filiali della banca.   
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO CORRENTE 
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 

 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 
Giovani (164 operazioni)  euro  76,67  euro 67,7 
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni)  euro  56,70  euro 43,20 
Famiglie con operatività media (228 operazioni)  euro 118,55  euro 100,55 
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni)  euro 122,05  euro 99,55 
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni)  euro 51,20  euro 37,70 
Pensionati con operatività media (189 operazioni)  euro 107,55  euro 89,55 

 

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo 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. 
 

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti correnti privi di fido. 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it 
 

 

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio 
titolare di un conto corrente. 
 

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia 
all’operatività del singolo cliente. 
 

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”. 
 
 

 VOCI DI COSTO  
 Spese per l’apertura del conto Non previste. 
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Canone annuo 
 

Spese fisse di tenuta conto 0,00 
 

Periodicità di applicazione annuale. 
 

Numero di operazioni incluse nel canone annuo 
 

 

Non previsto. 
 

Spese annue per conteggio interessi e competenze 
(per ogni capitalizzazione) 
 

euro 0,00. 

Se
rv

izi
 

di
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m
e Canone annuo carta di debito nazionale (circuito Bancomat/PagoBancomat) 

euro 18,00 Canone annuo carta di debito internazionale (circuito Cirrus/Maestro) 

Canone annuo carta di credito (CartaSi Base) euro 30,99 
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Canone annuo carta multifunzione Non previsto. 

Ho
m

e 
Ba
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g Canone annuo per internet banking e phone banking euro 0,00. 
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Registrazione di ogni operazione non compresa nel canone (si aggiunge al 
costo dell’operazione) 
 

sportello 
euro 0,00 

on line 
euro 0,00 

 

Spese per produzione e invio/consegna comunicazioni 
(estratti conto, lettere contabili, documenti di sintesi periodici, ecc.) 
 

 

(**) su supporto cartaceo:  euro  1,15 
(***) su supporto elettronico (formato pdf): euro 0,00 

 

(**) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative. 
(***) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso SCRIGNOInternet Banking, servizio gratuito che richiede la 
sottoscrizione di un separato contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la “Corrispondenza on line” per eliminare le 
comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche. 
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Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia gratuito 

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia massimo euro 2,00 

Bonifico  verso Italia e area UE in euro con addebito in c/c 
sportello 

massimo euro 5,20 
 

on line 
euro 1,50 

se  disposto  
su filiali della banca  

on line 
euro 1,50 

se disposto 
su filiali di altre banche 
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Tasso creditore annuo nominale 

fino alla giacenza media annua di euro  3.000,00: 
0,000% 

per la giacenza media annua eccedente: 
INDICIZZATO 

Attualmente 0,050% 
 

Periodicità di applicazione annuale. 

Parametro di indicizzazione tasso BCE 
Attualmente: 0,50% 

Spread Parametro - 2 punti 
 

Modalità di calcolo del tasso creditore “per scaglioni di giacenza”: il tasso creditore viene applicato, in sede di liquidazione periodica, sulla 
giacenza media del conto nel periodo di vigenza del predetto tasso. Se essa è compresa nel primo scaglione, sarà applicato il tasso 
corrispondente a tale scaglione; se è superiore, per la parte eccedente verrà applicato il tasso dello scaglione seguente, e così per i successivi. 
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Tasso debitore annuo nominale, per scoperto di conto e di mora 
 

non superiore al 13,00%. 

Commissione istruttoria veloce (CIV) 

 

22,00 per ogni sconfinamento per più di 100,00 euro in 
assenza di fido, applicata in sede di liquidazione annuale, 
salvo franchigia di legge non oltre 500,00 euro di sconfino per 
non più di 7 giorni consecutivi, una volta per ciascun anno 
solare.  
Addebito massimo trimestrale: 150,00 euro.  
Il completo rientro deve avvenire entro sette giorni dallo 
sconfinamento. L’eventuale peggioramento, rispetto allo 
sconfinamento iniziale, per più di ulteriori 100,00 euro, 
comporta l’addebito di una nuova commissione. Ciò anche se 
detto peggioramento si registra rispetto al minore fra i saldi 
debitori durante il rientro dall’esposizione. 
Il saldo corrispondente a ciascun peggioramento che 
determina l’applicabilità di una nuova commissione diviene la 
base su cui calcolare i successivi. 
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Periodicità 

 
Annuale 

DI
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Contanti/assegni circolari stessa banca In giornata 
Assegni bancari stessa filiale In giornata 
Assegni bancari altra filiale 3 giorni lavorativi 
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 giorni lavorativi 
Assegni bancari di altri istituti su piazza 4 giorni lavorativi 
Assegni bancari di altri istituti fuori piazza 4 giorni lavorativi 

Frequenza produzione estratto conto trimestrale 
 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
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OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ 
 

Imposta di bollo annua sugli estratti conto  

euro 34,20  
Applicata trimestralmente in sede di produzione dell’estratto conto 

in proporzione al periodo rendicontato. 
 

Ritenuta fiscale sugli interessi creditori 20,00% 
 

SERVIZI DI PAGAMENTO 
 

CARTA DI DEBITO 
BANCOMAT 

 
 

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), 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 
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”. 
 
 

 VOCI DI COSTO  
 

Costo Carta 

 

Spese annue di gestione dei servizi collegati alla carta Bancomat 
 

 euro  18,00 
Periodicità di addebito delle spese annue di gestione Annuale, corrisposto in via 

anticipata 
all’inizio di ciascun anno. 

Blocco Spese per blocco della carta Bancomat  euro 10,00 

Estinzione Spese per estinzione del rapporto  euro  0,00 
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Commissione per  prelievo di contanti da sportello Bancomat (ATM) della Banca Popolare di Sondrio   euro  0,00 
 

Commissione per  prelievo da sportello Bancomat (ATM) di altre banche 
 

 euro  2,00 

Commissione per prelievo di contanti in divisa presso gli sportelli Bancomat (ATM) della Banca popolare di Sondrio  euro  0,00 

SP
ES

E 
VA

RI
AB

IL
I 

Pa
go

Ba
nc

om
at

 

Commisisoni per pagamenti su POS  euro  0,00 
Commissione per pagamento bollette Telecom Italia presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,00 
Commissione per pagamento abbonamento Canone RAI presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  1,60 
Commissione per donazioni a favore di ONLUS (QuiDonamat) presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,50 
Commissione per ricarica carte prepagate PagoBancomat della Banca Popolare di Sondrio presso ATM della 
Banca Popolare di Sondrio  euro  1,00 

Commissione per ricarica carta +MA  presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  1,00 
Commissione per ricarica carta prepagata Chiara Visa Electron presso ATM della Banca Popolare di Sondrio   euro  2,10 
Commissione per ricarica carta prepagata Chiara Maestro  presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  1,50 
Commissioni per ricariche telefoniche  presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,00 
Commissione per ricarica Pay TV  presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,00 
Commissione per pagamento M.AV.  presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,00 
Commissione per pagamento bollo auto Regione Lombardia presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,00 

Ma
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tro
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Commissione per il prelievo di contanti da ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  2,00 
Commissione per il prelievo di contanti da ATM in paesi area Euro  euro  2,00 
Commissione per il prelievo di contanti da ATM in paesi area extra Euro  euro  3,50 
Commissione per pagamenti su POS area Euro  euro  0,00 
Commissione per pagamenti su POS area extra Euro  euro  3,50 

Fa
stP

ay
 

Commissione mensile per il servizio Fastpay, se utilizzato  euro  1,55 

Qu
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ul
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 Servizio di interrogazione saldo e lista movimenti su ATM 
 euro  0,00 

Commissioni per pagamenti PagoBancomat presso ATM QuiMultiBanca Vengono applicate dalla Banca 
che gestisce l’ATM, ne viene data 
evidenza dall’ATM al momento 
dell’esecuzione della transazione 
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Commissione per versamento di contanti presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,00 

Commissione per il versamento di assegni presso ATM della Banca Popolare di Sondrio  euro  0,00 

UT
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Codice 

Bancomat 
PagoBancomat 
Plafond unico 

mensile 

 

Bancomat / PagoBancomat 
Plafond giornalieri 

 

Maestro 
Palfond mensile Maestro 

FastPay 
Palfond 

giornalieri 
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Bancomat Pagobancomat Prelievi Pagamenti Prelievi Pagamenti 

60 250,00 50,00 250,00 250,00 50,00 250,00 100,00 
61 500,00 100,00 500,00 250,00 100,00 250,00 100,00 
62 750,00 250,00 750,00 250,00 250,00 250,00 100,00 
63 1.000,00 250,00 1.000,00 250,00 250,00 250,00 100,00 
64 1.000,00 250,00 1.000,00 500,00 250,00 500,00 100,00 
65 1.250,00 250,00 1.250,00 500,00 250,00 500,00 100,00 
66 1.500,00 250,00 1.500,00 500,00 250,00 500,00 100,00 
67 1.500,00 250,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
68 2.250,00 250,00 2.250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
69 3.000,00 500,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
70 1.500,00 250,00 1.500,00 800,00 800,00 250,00 800,00 100,00 
71 2.300,00 250,00 2.300,00 1.600,00 800,00 250,00 800,00 100,00 
72 3.000,00 500,00 3.000,00 1.600,00 1.600,00 250,00 1.600,00 100,00 
73 4.500,00 500,00 4.500,00 1.600,00 1.600,00 250,00 1.600,00 100,00 
74 5.000,00 500,00 5.000,00 1.600,00 1.600,00 250,00 1.600,00 100,00 

Per “Plafond mensile” si intende un periodo avente la stessa durata di ciascun mese dell’anno 
 

VA
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TE
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rie

 Valuta di addebito su prelievi ATM (Bancomat  Giorno dell’operazione 
Valuta di addebito su pagamenti POS (PagoBancomat  Giorno dell’operazione 

Valuta di addebito su pagamenti Fastpay Valuta media ponderata calcolata 
in base alla data e agli importi dei singoli pedaggi 
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Valute su versamento banconote giorno dell’operazione * 
Valute per versamenti assegni 
- Versamento di assegni circolari Banca Popolare di Sondrio 
- Versamento di assegni bancari della stessa  filiale  
- Versamento di assegni bancari di altra filiale Banca Popolare di Sondrio 
- Versamento di assegni circolari altri istituti 
- Versamento di assegni bancari di altri istituti 

 
giorno dell’operazione * 
giorno dell’operazione * 

3 giorni lavorativi * 
1 giorni lavorativi * 
3 giorni lavorativi * 

Disponibilità somme versate  
- Versamento di contanti 
- Versamento di assegni circolari Banca Popolare di Sondrio 
- Versamento di assegni bancari della stessa  filiale  
- Versamento di assegni bancari di altra filiale Banca Popolare di Sondrio 
- Versamento di assegni circolari altri istituti 
- Versamento di assegni bancari di altri istituti 
 

 
giorno dell’operazione * 
giorno dell’operazione * 
giorno dell’operazione * 

3 giorni lavorativi * 
4 giorni lavorativi * 
4 giorni lavorativi * 

* le operazioni si intendono eseguite in giornata se il deposito avviene durante l’oario di apertura della filiale e il giorno lavorativo successivo se il 
deposito avviene dopo l’orario di chiusura della stessa. 

AL
TR

O Cambio applicato su operazioni di prelievo o pagamento all’estero Tasso di cambio applicato dal circuito internazionale 
MasterCard 

Cambio su prelievi in valuta presso gli ATM della Banca Popolare di Sondrio Tasso di cambio BCE del giorno precedente alla data 
operazione 

 

CARTA DI CREDITO 
CartaSi 

 

 Carta Principale Carta Aggiuntiva Carta Familiare 
Carta Base - quota annuale euro 30,99 euro 25,82 euro 25,82 
Carta Campus - quota annuale euro 20,66 euro 15,49 euro 15,49 
Carte Oro - quota annuale euro 103,29 euro 25,82 euro 103,29 
Carte Platinum - quota annuale euro 206,58 euro 51,65 gratuita 
 

Le voci elencate non comprendono eventuali spese o commissioni reclamate da terzi. Al riguardo si rimanda ai Fogli Informativi specifici predisposti dalla società emittente la carta. 
 

 

ASSEGNI 
 

Costo di ciascun assegno: gratuito  
Imposta di bollo sugli assegni applicata al rilascio di assegni bancari “liberi”: euro  1,50 per assegno  
Commissioni per regolarizzazioni assegni precedentemente dichiarati impagati euro  4,50 
- penale in caso di invio oltre i termini. euro  2,60 
Messaggio di impagato in procedura CHT (Check Truncation)  euro  7,75 
Richiesta fotocopia assegno in procedura CHT (Check Truncation)  euro  7,75 
Attestazione pagamento tardivo assegno - Legge 386/90  euro  26,00 

 

UTENZE (1)   - CONTRIBUTI - IMPOSTE E TASSE 
 

• pagamento Canone RAI  euro  2,00 
• pagamento bollette A2A SPA MILANO (sia GAS che LUCE) euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette ACEA SPA euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette ACEL SPA - ACEL SERVICE S.R.L. euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette ACSM AGAM SPA - ACSM AGAM RETI GAS ACQUA SRL euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette ASPEM SPA - VARESE euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette BRIANZACQUE euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette ENEL SPA euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette ENERXENIA S.P.A. euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette ENI SPA  euro  0,00 (**) 
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• pagamento bollette IDROLARIO SRL euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette TELECOM euro  0,00 (**) 
• pagamento bollette TIM euro  0,00 (**) 

 

• Cassa Edile di Assistenza di Sondrio gratuita 
• Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Roma gratuita  

 

• Pagamento Bollo Auto: (2)  non applicabile 
• Pagamento F23 e F24  non applicabile 
• Pagamento tributi diversi euro  2,00 
• Incassi riferiti a rate di mutui, leasing, assicurazioni, ecc. euro 1,00 (3) 
• Incassi riferiti a piani di accumulo capitale, ecc.. euro 1,00 (3) 
• Incassi riferiti a operazioni commerciali. euro 1,00 (3) 
• Incassi riferiti a organizzazioni no-profit quali versamenti volontari, quote associative ecc. euro 0,00 (3)  

 

(1) L’elenco dei creditori appartenenti alla categoria utenze, che beneficiano di un trattamento differenziato, sarà reso disponibile, costantemente aggiornato, sul sito Internet 
della banca www.popso.it/trasparenza . Sono fatte salve eventuali esenzioni di legge o accordate in virtù di accordi contrattuali con il creditore. 
Continuerà a rendersi applicabile la commissione d’intervento e/o di servizio sulle transazioni con Svizzera e Principato di Monaco parametrata all’importo dell’operazione. 
Essa è pari allo 0,20 % dell’importo con un minimo di euro 4,00. 

(2) Solo nelle regioni che permettono tale possibilità (attualmente: Regione Lombardia). 
(3) Applicazione della commissione è prevista a partire dal 30/06/2013. 
(**) Nota: commissioni applicate in presenza di domiciliazione bancaria (autorizzazione addebito permanente); diversamente, il pagamento si considera comunque 
effettuato per cassa quand’anche la provvista venisse prelevata, su richiesta del pagatore, da un conto corrente allo stesso intestato o sul quale possa operare in virtù di 
delega o procura e le commissioni applicate sono quelle indicate nel Foglio Informativo “Operazioni e servizi vari”. 

 

BONIFICI 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE per BONIFICI ITALIA, S.E.P.A. CREDIT TRANSFER (SCT) e BONIFICI TRANSFRONTALIERI (di cui al Regolamento 
CE 924/09 modificato da Regolamento UE 260/12) 

 
 

BONIFICI IN PARTENZA (esclusi quelli per la Svizzera e il Principato di Monaco)  
 

Commissione su bonifico singolo cartaceo allo sportello - in contanti 
• Bonifici non prioritari su altre banche massimo euro  5,20 
• Bonifici urgenti su altre banche inferiori a euro 500.000,00 massimo euro 10,00 
• Bonifici a favore nostri correntisti massimo euro  2,20 
• Bonifici per stipendi nostri correntisti massimo euro  2,20 
• Bonifici per stipendi su altre banche massimo euro  5,20 
• Bonifici tramite emissione assegno FAD (Fondi A Disposizione) massimo euro 5,00 
• Bonifico su altre banche con allegato massimo euro  15,00 
 

Commissione su bonifico singolo cartaceo allo sportello - addebito in conto corrente 
• Bonifici non prioritari su altre banche massimo euro  5,20 
• Bonifici urgenti su altre banche inferiori a euro 500.000,00 massimo euro 10,00 
• Bonifici a favore nostri correntisti massimo euro  2,20 
• Bonifici per stipendi nostri correntisti massimo euro  2,20 
• Bonifici per stipendi su altre banche massimo euro  5,20 
• Bonifici tramite emissione assegno FAD (Fondi A Disposizione) massimo euro 5,00 
• Bonifico su altre banche con allegato massimo euro  15,00 

 

Commissione su bonifici eseguiti tramite Remote Banking 
• Bonifici non prioritari su altre banche massimo euro  1,70 
• Bonifici a favore nostri correntisti massimo euro  1,20 
• Bonifici per stipendi nostri correntisti massimo euro  1,20 
• Bonifici per stipendi su altre banche massimo euro  1,70 
• Bonifici tramite emissione assegno FAD (Fondi A Disposizione) massimo euro 5,00 

 

Commissione su bonifici eseguiti tramite SCRIGNOInternet banking 
• Bonifici non prioritari su altre banche massimo euro  1,50 
• Bonifici a favore nostri correntisti massimo euro  1,00 
• Bonifici per stipendi nostri correntisti massimo euro  1,00 
• Bonifici per stipendi su altre banche massimo euro  1,50 
• Bonifici tramite emissione assegno FAD (Fondi A Disposizione) massimo euro 5,00 

 

Bonifici permanenti 
• Bonifici non prioritari su altre banche massimo euro  5,20 
• Bonifici a favore nostri correntisti massimo euro  1,00 
• Bonifici tramite emissione assegno FAD (Fondi A Disposizione) massimo euro 5,00 

 

Commissione su Bonifico di importo rilevante cartaceo  - BIR (Importo maggiore di euro 500.000,00) 
• Beneficiario presso altra Banca massimo euro  25,00 

Eventuali spese reclamate  dai corrispondenti saranno recuperate in aggiunta a quanto sopra. 
 

Commissioni su Bonifici transfrontalieri disposti 
• penale per BIC/IBAN assenti o errati o beneficiario errato (repair) massimo euro  10,00 

 
 
 

BONIFICI IN ARRIVO (esclusi quelli provenienti dalla Svizzera e dal Principato di Monaco)  
 

• Commissione unitaria euro 0,00 
 
 
 

TRATTAMENTO DELLE ECCEZIONI  
  

• Ordine respinto - prima del regolamento (pre-settlement):  euro 5,00 (*) 
• Ordine stornato - dopo il regolamento (post-settlement): non oltre il terzo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione:  euro 5,00 (*) 
• Ordine revocato - dopo il regolamento (post-settlement): non oltre il decimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione: euro 5,00 (*) 
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(*) A tali commissioni si aggiungono le eventuali spese reclamate dalla banca del beneficiario. 
  

CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA 
 
 

A seguito dell’abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato 
quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l’operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto dello 0,70% a quelli forniti dal “Sistema Reuters”.  
Presso i nostri sportelli il personale é a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi. 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE per BONIFICI ESTERO 
(disposti da sportello e da canali telematici compreso Scrigno e remote banking) 
 
 

INTROITI DALL’ESTERO 
 

• Bonifici in euro o divisa esclusi quelli transfrontalieri di cui al Regolamento CE 924/09 modificato da Regolamento UE 260/12  
- commissioni d intervento e/o di servizio 0,20% dell’importo del trasferimento con un minimo di  euro 4,00 
- spese postali  euro 4,50 
- spese banca estera per bonifici 
 (se in USD, JPY, GBP, EURO) maggiorazione  euro 6,50  
- commissione per giro totale o parziale dell’importo ad altra banca  euro 15,49 

 
ESBORSI ALL’ESTERO 
 

• A mezzo assegno consegnato all’ordinante o spedito dalla banca:  
- commissioni d intervento e/o di servizio 0,20% dell’importo del trasferimento con un minimo di  euro 4,00 
- spese postali  euro 5,00 
- spese banca estera per emissione assegni 
 (se in USD, JPY, GBP, EURO) maggiorazione  euro 8,00  
 

• A mezzo bonifico bancario esclusi quelli transfrontalieri di cui al Regolamento CE 924/09 modificato da Regolamento UE 260/12  
- commissioni d intervento e/o di servizio 0,20% dell’importo del trasferimento con un minimo di  euro 4,00 
- spese postali  euro 5,00 
- swift, TARGET, EBA verso Paesi Europa  euro 7,50  
- swift, verso altri paesi  euro 9,50 
- spese banca estera 
 (se trasferimenti in USD) maggiorazione  euro 6,50 
 (se trasferimenti in JPY, GBP, EURO) maggiorazione  euro 6,00 
- spese reclamateci:  
 recupero dell’intero importo, comprese le spese della banca del beneficiario per bonifici eseguiti con opzione “OUR” 
- spese per interventi vari (Richiesta esito, richiesta storno, ecc.)  euro 10,00 
- penale per BIC/IBAN assenti o errati o beneficiario errato (repair)  euro 10,00  

 

VALUTE  (per tutte le tipologie) 
 
 

 BONIFICI IN PARTENZA 
 

• Addebito sul conto dell’ordinante data di esecuzione dell’ordine 
 ovvero data convenuta con l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine. 

 

 BONIFICI IN ARRIVO 
 

Bonifico Estero 
Accredito sul conto del beneficiario 

- bonifici in divisa diversa da euro su conto in euro 2 giorni lavorativi da data negoziazione. 
- bonifici in euro  su conto in divisa estera 2 giorni lavorativi da data negoziazione. 
- bonifici in divise non SEE                                                                                                                                                   2 giorni lavorativi da data negoziazione 
 

Altri bonifici 
BONIFICI ITALIA, BONIFICI TRANSFRONTALIERI e S.E.P.A. CREDIT TRANSFER (SCT) 
• Accredito sul conto del beneficiario data di disponibilità dei fondi presso la banca. 
 

TABELLE CUT-OFF 
 

 
La seguente Tabella indica i “Cut-off” relativi alle operazioni di pagamento assoggettate al D.Lgs  n. 11 del 27/01/2010 

Per “Cut-off” si intende l’orario limite della Giornata Lavorativa entro il quale l’ordine di pagamento è considerato ricevuto dalla Banca.  
Se pervenuto alla Banca oltre l’orario limite (cut-off) si considera ricevuto nella giornata lavorativa successiva. 

 

 GIORNO SPORTELLO (*) 
INTERNET  

SCRIGNOinter
net Banking 

Remote 
Banking 

SCRIGNOinterne
t Banking 
S.E.P.A. 

 

 Lunedì - Venerdì Orario filiale come da elenco sul sito www.popso.it 14:00 14:00 14:00  
 Sabato Orario filiale, limitatamente alle filiali aperte al sabato, come 

da elenco sul sito www.popso.it - - -  
 Semi - festivi Dall’apertura di ciascuna filiale fino alle ore 11:00 11:00 11:00 11:00  
 Festivi NO - - -  

 
 

(*) Se le presentazioni contengono più di 10 operazioni, sono considerate ricevute in giornata solo se consegnate prima delle 2 ore precedenti la chiusura della filiale. 
 
 

ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO 
 

Commissioni 
• Pagamento bollettino M.Av.  euro  0,00 
• Pagamento bollettino bancario "FRECCIA"  euro  1,00 
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• Pagamento bollettino RAV  euro  1,10 
• Pagamento bollettini postali relativi a rate credito al consumo "Linea" con addebito c/c  euro  2,00 
• Pagamento bollettini postali per conto del cliente con addebito c/c  

(oltre alle spese unitarie per la registrazione delle operazioni - righe di estratto conto) euro  1,60 
• Pagamento contributi INPS, INAIL euro  1,10 
 

VALUTE 
 

• Versamento di contanti: in giornata 
• Versamento di assegni circolari dell’istituto: in giornata 
• Versamento di assegni bancari dell’istituto negoziati presso lo sportello trassato:  in giornata 
• Versamento di assegni bancari tratti su altre filiali dell’istituto:  3 giorni lavorativi 
• Versamento di assegni circolari emessi da altri istituti:  1 giorni lavorativo 
• Versamento di assegni bancari su piazza di altri istituti: 3 giorni lavorativi 
• Versamento di assegni bancari fuori piazza:  3 giorni lavorativi 
 
• Prelevamento in contanti:  giorno operazione 
• Prelevamento tramite assegni bancari:  1 giorno lavorativo antecedente data emissione 
• Prelevamento tramite sportelli automatici:  giorno operazione 
• Operazioni PAGOBANCOMAT  giorno operazione 
 

 
 

ALTRO 
• Commissione per singolo versamento di Cassa Continua            massimo euro  3,00 
• Assicurazione “Gente Serena” (facoltativa):  massimo euro  15,00 

Periodicità di liquidazione: 
alla fine di ciascun anno solare o all’estinzione del rapporto, in relazione al saldo del rapporto assicurato, applicato automaticamente salvo revoca: 
• euro 3,00 per saldi fino a tremila euro;  
• euro 6,00 per saldi da tremila a seimila euro; 
• euro 12 per saldi da seimila a dodicimila euro;  
• euro 15 per saldi superiori a dodicimila euro. 

 

Recupero spese fotocopie per ricerche 
• Commissione fissa euro  6,00 

 

Estratto Conto: 
• Ricerca automatizzata su supporto elettronico (per foglio)  euro  0,15 
• Ricerca manuale su supporto elettronico, bobina microfilm, microfiche (per foglio)  euro  0,15 
• Ricerca manuale su documenti in “archivio vivo” e “archivio storico” (per foglio)  euro  1,10 

 

Assegni: 
• Ricerca automatizzata su supporto elettronico (fronte e retro) euro  0,60 
• Ricerca manuale su supporto elettronico (fronte e retro)  euro 0,80 
• Ricerca manuale su bobina microfilm, microfiche (fronte e retro)  euro  1,10 
• Ricerca manuale su documenti in “archivio vivo” e “archivio storico” (fronte e retro)  euro 1,10 

 

• Commissione per richiesta movimenti su conto corrente allo sportello: euro  1,00 
• Rilascio dichiarazione interessi per ogni esemplare  massimo euro 30,00 
• Commissione per apertura pratica di successione massimo euro  26,00 

 
 

RECESSO E RECLAMI 
 

Recesso dal contratto 
Il Correntista può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, dandone alla Banca comunicazione per iscritto con 
il preavviso di un giorno. La Banca ha diritto di recedere dal contratto con preavviso scritto minimo di due mesi. Qualora sussista un giustificato motivo, la 
Banca può recedere dal contratto con preavviso di un giorno.  
 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 
Il Correntista per ottenere l’estinzione del rapporto deve restituire i moduli di assegno ancora in suo possesso e non deve emettere assegni né compiere altre operazioni. 
L’estinzione del rapporto avviene non appena chiusi i rapporti (deleghe di addebito in conto, carte di pagamento, ecc.) eventualmente collegati al conto corrente. Ciò 
avviene, di norma, entro 7 giorni lavorativi. 
Reclami 
I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica 
all’indirizzo segreteria.reclami@popso.it. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse. 
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca 

d'Italia, oppure chiedere alla banca. 
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it 
 

LEGENDA 
 

Addebito SEPA Direct Debit (SDD) Strumento di incasso in euro, simile al RID, che si basa su un accordo preliminare (mandato) tra 
beneficiario e pagatore che consente di addebitare in modo automatico il conto del pagatore nell’ambito 
dei paesi SEPA (v. Bonifico SEPA per l’elenco dei paesi che ne fanno parte). Sono previsti due schemi 
di addebito diretto che si differenziano a seconda del segmento di clientela a cui si rivolgono:  
- SDD Core, utilizzabile indistintamente da tutte le tipologie di clienti (“consumatori”, “non consumatori” 

e “microimprese”) e che sostituirà il RID ordinario entro il 1° febbraio 2014; 
- SDD B2B (Business to Business), in sostituzione dell’attuale RID veloce. Tale tipologia è riservata 

esclusivamente alla clientela business (“non consumatori” né “microimprese”) in quanto non è 
prevista la possibilità di rimborso per operazioni autorizzate. In questo caso tuttavia, la banca deve 
verificare preventivamente con il pagatore la validità dei dati dell’autorizzazione prima di addebitare il 
suo conto al momento della prima operazione ricevuta. 

ATM (Automatic Teller Machine) Indica lo sportello automatico comunemente detto “sportello bancomat”; consente operazioni di  
prelievo contante, inquiry rapporti, pagamento utenze, ricariche telefoniche, ecc. 

Bonifico SEPA Credit Transfer (SCT) Bonifico effettuato da una banca insediata in uno stato dell’area unica di pagamento europea SEPA per 
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incarico di un pagatore (ordinante), al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di 
un beneficiario presso una banca insediata in uno stato della medesima area. La SEPA (Single Euro 
Payments Area - area unica dei pagamenti in euro) ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati 
all'interno degli attuali 32 Paesi che la compongono: 
- 17 paesi della UE che utilizzano l'euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, 

Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Cipro e 
Malta); 

- 10 paesi della UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano 
comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania); 

- altri 5 paesi europei esterni all'UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro ma effettuano 
pagamenti in euro (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco). 

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 
Capitalizzazione degli interessi Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. 
Carta Principale Prima carta di pagamento emessa a favore di un titolare. 
Carta Supplementare Carta di pagamento emessa a favore di un soggetto già titolare di una carta principale (Carta 

Aggiuntiva) o di un suo familiare (Carta Familiare). 
CIV – Commissione istruttoria veloce Commissione onnicomprensiva dovuta in caso di sconfinamenti. Sono tali sia gli utilizzi oltre l'importo 

dell'affidamento/apertura di credito (cd. "utilizzi extra fido") e sia quelli in assenza di fido (cd. scoperto di 
conto). La commissione è dovuta in aggiunta agli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il fido 
accordato o per lo scoperto di conto in assenza di fido. E' applicata trimestralmente, determinata in 
misura fissa, espressa in valore assoluto ed è commisurata ai costi medi che la Banca sostiene per 
svolgere l'istruttoria attraverso la quale viene autorizzato lo sconfinamento. 

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. 
Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. 
Saldo contabile E’ il saldo risultante dalla semplice somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono 

ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. 
Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. 
Saldo liquido Rappresenta l’importo sul quale vengono calcolati, in base alle valute, gli interessi debitori e creditori e i 

corrispettivi per CFA e CSR. 
Sconfinamento in assenza di fido 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. 
Spesa singola operazione non compresa nel canone Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. 
Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. 
Spese per comunicazioni alla Clientela Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie, ivi comprese quelle 

inerenti alla Trasparenza. 
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. 
Spread Margine. Scostamento in aggiunta o diminuzione rispetto al parametro di indicizzazione. Il tasso 

effettivamente applicato sarà quindi quello risultante dalla somma algebrica di parametro e spread. 
Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi 

creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. 
Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme 

utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. 
Tasso debitore per scoperto di conto e di mora Tasso nominale annuo capitalizzato con la stessa periodicità utilizzata per il tasso creditore.  

Viene indicato anche su base annua e può essere indicizzato a un parametro cui può essere applicato uno spread. 
E’ il tasso applicato agli sconfinamenti oltre il fido eventualmente accordato o che comunque si 
verificano per esaurimento del saldo disponibile. 

Trattamento delle eccezioni per bonifici SEPA Se per un motivo qualsiasi una delle controparti non è in grado di elaborare normalmente l’operazione, 
si attiva il processo di trattamento delle eccezioni: 
1. ordine respinto - prima del regolamento (pre-settlement): 

a) IBAN errato; b) BIC errato; c) invio duplice; d) file ricevuto dopo cut-off; e) problemi tecnici; 
2. ordine stornato - dopo il regolamento (post-settlement), non oltre il terzo giorno successivo alla data 

di effettuazione dell’operazione: 
a) conto errato; b) conto bloccato: c) IBAN errato; d) BIC errato; e) rapporto estinto; f) beneficiario 
deceduto; g) ordine del beneficiario; h) bonifico non ammesso; i) Invio duplice; j) Problemi tecnici; 

3. ordine revocato - dopo il regolamento (post-settlement), non oltre il decimo giorno successivo alla 
data di effettuazione dell’operazione: 
a) invio duplice; b) problemi tecnici risultanti in uno o più bonifici errati; c) ordine di bonifico 
fraudolento. 
 

L’importo restituito può essere diverso da quello originario dell’ordine di bonifico soltanto nel caso di ordine 
revocato. La banca del beneficiario può infatti decidere di applicare una commissione alla banca dell’ordinante 

Valuta beneficiario Data a partire dalla quale la somma trasferita diventa disponibile al beneficiario. 
Valuta di addebito Data nella quale viene tolta la disponibilità della somma sul conto corrente dell’ordinante. 
Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere 

addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. 
Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. 
 

OFFERTA “FUORI SEDE” 
 

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

 

Indirizzo della filiale di riferimento  

Numero di telefono della filiale di riferimento  

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente  
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