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FOGLIO INFORMATIVO 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 
 

CONTO CORRENTE LAVORARE 18-29 1202 
– Clienti consumatori – 

– Giovani – 
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
{Globale_BANCA_1                                                                                                                                      _SX} 
{Globale_BANCA_2                                                                                                                                      _SX} 
{Globale_BANCA_3                                                                                                                                      _SX} 
{Globale_BANCA_4                                                                                                                                      _SX} 
{Globale_BANCA_5                                                                                                                                      _SX} 
 
CHE COS’E’ IL CONTO CORRENTE 

 
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi 
risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo 
disponibile). 
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, 
domiciliazione delle bollette, fido. 
 
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 
banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la 
banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di 
Garanzia, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a {CCM_BANCO_BANCO_BANCO_BANCO_FO_TUT_DEP_IM} euro. 
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 
identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 
osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. 
 
Per saperne di più: 
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito 
www.bancaditalia.it (sul sito della banca e presso tutte le filiali della banca). 
 
Caratteristiche specifiche del Conto Corrente Lavorare 18-29 1202 
Lavorare 18-29 1202 è un conto riservato a clienti privati con età compresa tra 18 e 29 anni. A 6 mesi dal 
compimento del 30° anno di età del titolare (il più anziano in caso di cointestazione), il rapporto di conto 
corrente verrà mantenuto in essere, ma sarà trasformato nella versione ordinaria, avente condizioni differenti. 
Il conto include l’opportunità di richiedere la carta prepagata KDue senza commissioni di attivazione e canone 
gratuito e di sottoscrivere il Mutuo Giovani Let’s Bank e il Prestito personale Master Let’s Bank, caratterizzati  
dall’azzeramento delle spese di incasso rata (per maggiori dettagli sulle condizioni economiche dei servizi 
indicati, si rimanda agli specifici fogli informativi). 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE 
 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 
Giovani  
(164 operazioni annue) 

{GEC O_CCCS1_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000176_N2_D X} €   {GEC O_CCCS1_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000177_N2_D X} €   

Famiglie con operatività bassa  
(201 operazioni annue) non adatto non adatto 

Famiglie con operatività media  
(228 operazioni annue) non adatto non adatto 

Famiglie con operatività elevata  
(253 operazioni annue) non adatto non adatto 

Pensionati con operatività bassa  
(124 operazioni annue) non adatto non adatto 

Pensionati con operatività media  
(189 operazioni annue) non adatto non adatto 

 
Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo di {GECO_CC SPE_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000830_N2} euro obbligatoria per legge ove dovuta, 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 ad un profilo di bassa operatività, meramente 
indicativo – stabilito dalla Banca d’Italia – di conto corrente privo di fido. 
 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it 
 
 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO 
 
Ipotesi 
Affidamento di 1.500 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a 
tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, 
una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale. 
Accordato 1.500 euro 
Tasso debitore nominale annuo {GECO_CCTAS_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000290_N 4_D X} % 
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi {GECO_CCDCF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000171_N4_DX} % 
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato {CALC_SPESE_TAEG_GEC O_CC SPE_BANCO_H O0040403_CC001_0000000000000480_N 2_D X} euro 
Interessi {CALC_INTERESSI_DX} euro 
Oneri {CALC_ONERI_TAEG_DX} euro 
TAEG {CALC_TAEG_DX} % 

 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all’ipotesi di operatività indicata dalla Banca d’Italia. 
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca. 
 
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”. 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/�
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VOCI DI COSTO 
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Spese per l’apertura del conto {CCM_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_SPESE_AP_C_IM _D X} € 

Canone annuo {CALC_ANNU O_GEC O_CC SPE_BANCO_H O0040403_CC001_0000000000000806_N 2_D X} € 

Numero operazioni incluse nel canone annuo illimitate 

 

Spese annue per conteggio interessi e competenze 
{CALC_ANNU O_GEC O_CC SPE_BANCO_H O0040403_CC001_0000000000000804_N 2_D X} € 
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Canone annuo carta di debito nazionale (circuito Pagobancomat) 
{CCM_BANC O_BANC O_BANCO_BANCO_C ANON E_C ARTA_G_IM_D X} € 

Canone annuo carta di debito internazionale (circuito Maestro) 

Canone annuo carta di credito {CARTE_BANCO_BANCO_BANC O_BANC O_SI_C L_C AN _A_G_IM _DX} €  

Canone annuo carta multifunzione Prodotto non disponibile 
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Canone annuo per internet banking e phone banking    {CALC_ANN UO_GECO_IHC ON_BANC O_HO0040403_IH 900_0000000000001898_N2_D X} € - Internet banking 
   {CALC_ANN UO_GECO_TBC ON _BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001708_N 2_DX} € - Phone banking 
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 Registrazione di ogni operazione non compresa nel canone  
(si aggiunge al costo dell’operazione) {GECO_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000480_N 2_DX} €  

sportello 
 

{GECO_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000480_N 2_DX} €  
on line 

 

Invio estratto conto c/c {GECO_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000820_N 2_DX} €  
sportello 

{GECO_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000840_N 2_DX} €  
on line 
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Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia {GECO_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000474_N 2_DX} €  

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia {GECO_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000905_N 2_DX} €  

Bonifico verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c 

 

{GECO_CCBON _BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000901_N2_D X} €  
sportello 

 

 

{GECO_CCBON _BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000903_N2_D X} €  
on line 

 

Domiciliazione utenze {GECO_CCUTE_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000002001_N 2_DX} €  
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Tasso creditore annuo1
 nominale {GECO_CCTAS_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000105_N 4_DX} % 

  effettivo {CALC_TAEF_GECO_CCTAS_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000105_N 4_DX} %  

 
 
 

                                                 
1 Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile di 365 giorni (366 giorni se l’anno è bisestile). 
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 
 

 {GECO_CCTAS_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000290_N 4_DX} % 
  

Corrispettivo di disponibilità creditizia2

(valore annuo calcolato giornalmente sull’importo 
dell’affidamento accordato) 

  
{GECO_CCDCF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000171_N4_DX} % 

Sc
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 

 
fino a {GECO_CC TAS_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000283_N2_DX} €    {GECO_CCTAS_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000284_N 4_DX} % 
oltre {GECO_CCTAS_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000283_N 2_D X} €      {GECO_CCTAS_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000285_N 4_D X} % 

 
 

Commissione di istruttoria veloce3

 
 

esenzione fino a                       {GECO_CC IVF_BAN CO_BANC O_CC 001_0000000000000985_N2_D X} €    
per sconfinamento. oltre           {GECO_CCIVF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000993_N2_D X} €  
massimo trimestrale                 {GECO_CCIVF_BAN CO_BANC O_CC 001_0000000000000994_N2_D X} € 
minimo variazione saldo           {GECO_CCIVF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000997_N2_D X} € 
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 Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate e/o tasso di mora 

 
{GECO_CCTAS_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000270_N 4_D X} % 

 

Commissione di istruttoria veloce4

 
 

esenzione fino a                       {GECO_CC IVF_BAN CO_BANC O_CC 001_0000000000000985_N2_D X} €    
per sconfinamento. oltre           {GECO_CCIVF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000993_N2_D X} €  
massimo trimestrale                 {GECO_CCIVF_BAN CO_BANC O_CC 001_0000000000000994_N2_D X} € 
minimo variazione saldo           {GECO_CCIVF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000997_N2_D X} € 
 

CAPITALIZ-
ZAZIONE Periodicità {GECO_CCPAR _BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000555_A0_C X} 

DISPONIBILITA’ 
SOMME 

VERSATE 

Contanti/assegni circolari stessa banca 
Assegni bancari stessa filiale 
 
Assegni bancari altra filiale 
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 
Assegni bancari altri istituti 
Assegni bancari estero 
Vaglia e assegni postali 
Vouchers 

 
data operazione 
data operazione 

 
{GEC O_CCD IS_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000651_N0_D X} giorni {GECO_CCDIS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000751_A0} 
{GEC O_CCD IS_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000657_N0_D X} giorni {GECO_CCDIS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000757_A0} 
{GEC O_CCD IS_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000653_N0_D X} giorni {GECO_CCDIS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000753_A0} 
{GEC O_CCD IS_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000654_N0_D X} giorni {GECO_CCDIS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000754_A0} 
{GEC O_CCD IS_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000661_N0_D X} giorni {GECO_CCDIS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000761_A0} 
{GEC O_CCD IS_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000655_N0_D X} giorni {GECO_CCDIS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000755_A0} 

 
  
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. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Applicato sull’importo di fido concesso, indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori 

informazioni si fa rimando alla legenda. 
3 La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli scoperti o sconfinamenti si siano verificati per un 
solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a {GECO_CCIVF_BANC O_BANCO_CC 001_0000000000000995_N 2_D X} € e abbiano avuto una durata 
non superiore a {GECO_CC IVF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000996_N0_C X} giorni consecutivi. 
 
4 La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli scoperti o sconfinamenti si siano verificati per un 
solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a {GECO_CCIVF_BANC O_BANCO_CC 001_0000000000000995_N 2_D X} € e abbiano avuto una durata 
non superiore a {GECO_CC IVF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000996_N0_C X} giorni consecutivi. 
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Corrispettivo per Disponibilità Creditizia - (CDC) - Esempio di applicazione: 
 

Esempio di applicazione di CDC calcolato su un importo di fido di 1.500 € 
Importo tot.affidamento Durata dell’affidamento Modalità di calcolo Totale importo trimestrale 

 
1.500,00 € 

 
90 giorni 

 

 
1.500 x {GE CO_CCDCF_BA NCO_B A NCO_CC001_0000000000000168_N4} % x 90 gg / 365 gg  

 

 
{CALC_CDC_GECO_CCDCF_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000171_N4_DX} €  

  
 
Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche – Esempio di applicazione: 
 mese 1: sconfinamento di {GECO_CCIVF_BANCO_BANC O_CC 001_0000000000000995_N2_D X} euro dal 1 al 7 del mese – commissione conteggiata               esente 
 sconfinamento di 0,00 euro (o saldo positivo) dal 8 al 10 del mese – commissione conteggiata       0,00 € 
 sconfinamento di 580,00 euro dal 11 al 13 del mese – commissione conteggiata  {GEC O_CCIVF_BANC O_BANCO_CC001_0000000000000993_N 2_D X} € 
 sconfinamento di 600,00 euro dal 14 al 31 del mese – commissione conteggiata          0,00  € 
 mese 2: sconfinamento di 620,00 euro dal 1 al 10 del mese – commissione conteggiata           0,00  € 
 sconfinamento di 1500,00 euro dal 11 al 13 del mese – commissione conteggiata  {GEC O_CCIVF_BANC O_BANCO_CC001_0000000000000993_N 2_D X} € 
 sconfinamento di 1800,00 euro dal 14 al 15 del mese – commissione conteggiata  {GECO_CCIVF_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000000993_N 2_DX} € 
 sconfinamento di 2000,00 euro dal 16 al 30 del mese – commissione conteggiata  {GEC O_CCIVF_BANC O_BANCO_CC001_0000000000000993_N 2_D X} € 
 mese 3: sconfinamento di 2000,00 euro dal 1 al 31 del mese – commissione conteggiata           0,00  € 

 
Calcolo dell’importo della commissione liquidato con le competenze di fine trimestre: 
 somma delle commissioni conteggiate   {CALC_GEC O_CC IVF_BANC O_BAN CO_CC001_0000000000000993_N 2_D X} € 
 {GECO_CCIVF_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000994_N2                      _DSC} {GEC O_CCIVF_BANC O_BANCO_CC001_0000000000000994_N 2_D X} €  
 importo addebitato                          {GECO_CCIVF_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000000994_N 2_DX} € 
 
 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 

OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ 
 

 
Spese per operazioni 
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000480_N2                  _DSC}   {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000480_N 2_D X} €  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000452_N2                  _DSC}   {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000452_N 2_D X} €  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000453_N2                  _DSC} {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000453_N 2_D X} €  
 
Spese canone/forfait 
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000806_N2                  _DSC}   {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000806_N 2_D X} €  
 numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait  illimitate  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000508_A0                  _DSC}   {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000508_A0_DX}  
 
Costi di gestione del rapporto 
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000475_N2                  _DSC}  {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000475_N 2_D X} €  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000804_N2                  _DSC}  {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000804_N 2_D X} €  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000500_N2                  _DSC} {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000500_N 2_D X} €  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000823_N2                  _DSC}5

 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000843_N2                  _DSC}  {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000843_N 2_D X} €  
  {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000823_N 2_D X} €  

 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000824_N2                  _DSC}  {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000824_N 2_D X} €  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000837_A0                      _DSC}  

                                                 
5 Le comunicazioni previste ai sensi dell’art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni 

contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.  
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Valute 
 accredito versamento contanti allo sportello  data operazione 
 addebito prelevamento contanti allo sportello   data operazione 
        
Particolarità 
 {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000555_A0                      _DSC}  {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000555_A0_DX} 
 {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000556_A0                      _DSC}  {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000556_A0_DX} 
 {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000557_A0                      _DSC}  {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000557_A0_DX} 
 {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000559_A0                      _DSC}  {GECO_CCPAR_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000559_A0_DX} 
 ritenuta fiscale    pro tempore vigente 
 
 
 

BONIFICI 
 

 
Commissioni per disposizioni di bonifico 
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000902_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000902_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000901_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000901_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000904_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000904_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000903_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000903_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000908_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000908_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000907_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000000907_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001804_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001804_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001805_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001805_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001871_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001871_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001875_N4                  _DSC}   {GECO_CCBON _BANCO_HO0040403_C C001_0000000000001875_N4_D X} % 
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001876_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001876_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001872_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001872_N2_DX} €  
 
Commissioni per bonifici da distinta 
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001806_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001806_N2_DX} € 
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001807_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001807_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001808_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001808_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001809_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001809_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001810_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001810_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001811_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001811_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001812_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001812_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001813_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001813_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001814_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001814_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001815_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001815_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001816_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001816_N2_DX} €  
 {GECO_CCBON_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000001817_N2                  _DSC} {GEC O_CCBON_BANC O_HO0040403_CC 001_0000000000001817_N2_DX} €  
 
Valute 
 accredito bonifico nostra banca  data operazione   
 accredito bonifico altre banche  data operazione  
 addebito disposizioni di bonifico verso altre  banche data operazione 
 addebito disposizioni di bonifico verso nostra banca data operazione  
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UTENZE 
 

 
Commissioni 
 {GECO_CCUTE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000002001_N2                  _DSC}6

 {GECO_CCUTE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000002049_N2                  _DSC} {GEC O_CCUTE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000002049_N 2_D X} €  
  {GEC O_CCUTE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000002001_N 2_D X} €  

 {GECO_CCUTE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000002059_N2                  _DSC} {GEC O_CCUTE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000002059_N 2_D X} € 
 
Valute 
 addebito pagamento utenze in via continuativa   data operazione 
 
 

ASSEGNI 
 

 
Commissioni su assegni 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001818_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001818_N2_D X} €  
 
Commissioni di esito elettronico su assegni 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001819_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001819_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001839_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001839_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001820_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001820_N2_D X} € 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001821_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001821_N2_D X} € 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001829_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001829_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001822_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001822_N2_D X} €  
 
Commissioni su assegni di traenza 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001824_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001824_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001823_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001823_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001836_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001836_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001853_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001853_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001837_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001837_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001838_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001838_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001825_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001825_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001826_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001826_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001827_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001827_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001854_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001854_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001855_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001855_N2_D X} €  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001856_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001856_N2_D X} €  
 
Costi di gestione degli assegni 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001869_N2                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001869_N2_D X} €  
        (ai sensi del DLgs 231/2007) 
 
Valute 
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000601_N0                  _DSC} {GEC O_CCVAL_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000601_N 0_DX}  
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000701_A0                  _DSC} {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000701_A0_DX} 
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000605_N0                  _DSC} {GEC O_CCVAL_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000605_N 0_DX} 

                                                 
6 Le voci elencate non comprendono eventuali spese vive reclamate da terzi. 
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 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000705_A0                  _DSC} {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000705_A0_DX} 
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000641_N0                  _DSC} {GEC O_CCVAL_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000641_N 0_DX}  
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000741_A0                  _DSC} {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000741_A0_DX} 
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000606_N0                  _DSC} {GEC O_CCVAL_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000606_N 0_DX}  
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000706_A0                  _DSC} {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000706_A0_DX} 
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000608_N0                  _DSC} {GEC O_CCVAL_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000608_N 0_DX}  
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000708_A0                  _DSC} {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000708_A0_DX} 
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000643_N0                  _DSC} {GEC O_CCVAL_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000643_N 0_DX}  
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000743_A0                  _DSC} {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000743_A0_DX} 
  addebito prelievo tramite assegno  data emissione 
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000647_N0                  _DSC} {GEC O_CCVAL_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000647_N 0_DX}  
 {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000747_A0                  _DSC} {GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000747_A0_DX} 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001857_N0                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001857_N0_D X}  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001858_A0                      _DSC} {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001858_A0_DX} 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001859_N0                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001859_N0_D X} 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001860_A0                      _DSC} {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001860_A0_DX} 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001861_N0                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001861_N0_D X}  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001862_A0                      _DSC} {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001862_A0_DX} 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001863_N0                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001863_N0_D X}  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001864_A0                      _DSC} {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001864_A0_DX} 
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001865_N0                      _DSC} {GEC O_CCASS_BANC O_BANC O_C C001_0000000000001865_N0_D X}  
 {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001866_A0                      _DSC} {GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001866_A0_DX} 
 
Termini non stornabilità 
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000681_N0                      _DSC} {GEC O_CCSTO_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000000681_N 0_DX}  
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000781_A0                      _DSC} {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000781_A0_DX}   
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000682_N0                      _DSC} {GEC O_CCSTO_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000000682_N 0_DX}  
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000782_A0                      _DSC} {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000782_A0_DX}   
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000683_N0                      _DSC} {GEC O_CCSTO_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000000683_N 0_DX}  
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000783_A0                      _DSC} {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000783_A0_DX} 
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000680_N0                      _DSC} {GEC O_CCSTO_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000000680_N 0_DX}  
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000780_A0                      _DSC} {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000780_A0_DX} 
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000684_N0                      _DSC} {GEC O_CCSTO_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000000684_N 0_DX}  
 {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000784_A0                      _DSC} {GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000784_A0_DX} 
 
 

COMMISSIONI VARIE   
 

 
Commissioni 
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000932_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000932_N2_DX} €  
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000941_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000941_N2_DX} €  
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000942_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000942_N2_DX} €  
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000933_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000933_N2_DX} €  
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000935_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000935_N2_DX} € 
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000930_N2                      _DSC}                                    {GECO_CCC VA_BANC O_H O0040403_CC 001_0000000000000930_N 2_DX} €  
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000936_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000936_N2_DX} €  
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000937_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000937_N2_DX} € 
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000938_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000938_N2_DX} €  
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 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000939_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000939_N2_DX} € 
 {GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000931_N2                      _DSC} {GEC O_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC 001_0000000000000931_N2_DX} €  
 
Valute 
 addebito pagamento effetti con spese  data operazione 
 addebito pagamento effetti senza spese  data operazione 
 addebito pagamento effetti domiciliati su altre banche data operazione 
 addebito pagamento disposizioni elettroniche  data operazione 
 addebito pagamento bollettini RAV, bancari  data operazione 
 addebito pagamento modello F24 in via telematica data operazione 
 addebito pagamento modello F24  data operazione 

 
 
 

CARTA DI DEBITO (BANCOMAT) 
 

 
Spese 
 attivazione carta (“una tantum” all’emissione)  {CCM_BANC O_BANC O_BANCO_BANCO_ATT_C ART A_G_IM_D X} €  
 canone annuale carta (posticipato)  {CCM_BANC O_BANC O_BANCO_BANCO_C ANON E_C ART A_G_IM_D X} €   
 
Commissioni 
 prelevamento atm su filiali banche del gruppo  {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000474_N 2_D X} €  
 {GECO_CCSPE_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000905_N2                  _DSC} {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000905_N 2_D X} €  
 prelevamento atm su altre banche (area extra euro) {CCM_BANC O_BANC O_BANCO_BANCO_C O_PRE_ATM_PE_D X} % 
 pagamento pos presso negozi convenzionati  {GEC O_CCSPE_BANC O_H O0040403_CC001_0000000000000453_N 2_D X} €  
 blocco carta  {CCM_BANC O_BANC O_BANCO_BANCO_C O_BLO_CART A_IM_D X} €  
 
Valute 
 addebito prelevamento atm  data operazione 
 addebito pagamento pos presso negozi convenzionati7
 

 data operazione 

 
 

CARTA PREPAGATA YOUCARD 
 

 
Spese 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001125_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001125_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001126_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001126_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001100_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001100_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001270_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001270_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001271_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001271_N 2_D X} € 
 
Particolarità canone 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001101_A0                      _DSC} {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001101_A0_DX}  
 
Commissioni di ricarica 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001110_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001110_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001108_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001108_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001109_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001109_N 2_D X} €  
                                                 
7 In caso di utilizzo del circuito Fastpay per i pagamenti POS, il regolamento contabile avviene tramite un unico addebito 
per il totale delle operazioni effettuate nel mese precedente con valuta media ponderata. 
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 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001111_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001111_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001272_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001272_N 2_D X} €  
 
Commissioni di ricarica allo sportello 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001107_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001107_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001104_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001104_N 2_D X} €  
 
Commissioni di utilizzo 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001112_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001112_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001113_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001113_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001273_N4                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001273_N 4_D X} % 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001124_N4                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001124_N 4_D X} % 
 
Commissioni di prelievo su ATM – funzione “Addebito prepagato” 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001283_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001283_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001284_N4                      _DSC}8

 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001274_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001274_N 2_D X} €  
 {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001284_N 4_D X} % 

 
Commissioni di prelievo su ATM – funzione “Addebito immediato” 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001275_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001275_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001276_N4                      _DSC}9

 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001277_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001277_N 2_D X} €  
 {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001276_N 4_D X} % 

 
Commissioni di prelievo su ATM – funzione “Addebito differito” 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001278_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001278_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001279_N4                      _DSC}10

 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001280_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001280_N 2_D X} €  
 {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001279_N 4_D X} % 

 
Altre commissioni 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001281_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001281_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001123_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001123_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001282_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001282_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001097_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001097_N 2_D X} €  
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001122_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001122_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001119_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001119_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001121_N2                      _DSC} {GEC O_CAYOU _BANCO_H O0040403_KK089_0000000000001121_N 2_D X} € 
 {GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000000837_A0                      _DSC}  
 

                                                 
8 Gli ATM e i terminali POS effettuano le operazioni previste nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono 
installati. Gli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono fatti in Euro, eventualmente applicando il 
cambio del giorno lavorativo bancario di addebito determinato dal Circuito Mastercard (consultabile all’indirizzo internet del 
sito di Mastercard).  
 
9 Gli ATM e i terminali POS effettuano le operazioni previste nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono 
installati. Gli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono fatti in Euro, eventualmente applicando il 
cambio del giorno lavorativo bancario di addebito determinato dal Circuito Mastercard (consultabile all’indirizzo internet del 
sito di Mastercard).  
 
10 Gli ATM e i terminali POS effettuano le operazioni previste nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono 
installati. Gli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono fatti in Euro, eventualmente applicando il 
cambio del giorno lavorativo bancario di addebito determinato dal Circuito Mastercard (consultabile all’indirizzo internet del 
sito di Mastercard).  
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CARTE DI CREDITO11

 
 

 
Agos Ducato 
 Carta Electa - canone annuale  {CARTE_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_ELECT A_C AN _ANN _IM _DX} €  
 Carta Electa Gold - canone annuale  {CARTE_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_ELECT A_G_CAN _ANN _IM _DX} €  
 Carta Electa Tua - canone annuale  {CARTE_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_ELECT A_T_C AN_ANN _IM _DX} €  
 Carta Extra versione Plus - canone annuale  primo anno   {CARTE_BANCO_BANC O_BANC O_BANCO_EX_P_CAN _ANN_1_IM_D X} €  
   successivi {C ARTE_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_EX_P_C AN_ANN _S_IM _DX} € 12

CartaSi 
 

 CartaSi Base - canone annuale  {CARTE_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_SI_C L_C AN_A_G_IM _DX} €  
 CartaSi Oro - canone annuale  {CARTE_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_SI_OR O_CAN _ANN _IM _DX} €  
 CartaSi Platinum - canone annuale  {CARTE_BANC O_BANCO_BANCO_BANC O_SI_PLA_C AN_ANN _IM _DX} €  
 
 

CARTE SERVIZI 
 

 
Carta Club Valore Insieme Soci13

 {GECO_CLSPE_BANCO_BANCO_CL150_0000000000002695_N2                      _DSC} {GEC O_CLSPE_BANCO_BANCO_C L150_0000000000002695_N 2_D X} €  
 

 {GECO_CLSPE_BANCO_BANCO_CL150_0000000000001101_A0                      _DSC} {GEC O_CLSPE_BANCO_BANCO_C L150_0000000000001101_A0_DX}  
 
 
 

SERVIZI ON LINE 
 

 
Servizio “by Web” (internet banking) 
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001898_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001898_N2_DX} €  
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001920_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001920_N2_DX} €  
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001921_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001921_N2_DX} €  
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001922_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001922_N2_DX} € 
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001923_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001923_N2_DX} € 
 
Servizio di “Trading online” 
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001903_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001903_N2_DX} €  
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001904_N0                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001904_N0_DX} 
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001905_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001905_N2_DX} €  
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001906_N0                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001906_N0_DX} 
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001909_N2       _DSC}14

                                                 
11 Le voci elencate non comprendono eventuali spese o commissioni reclamate da terzi. Al riguardo si rimanda ai Fogli 

Informativi specifici predisposti della società emittente la carta. 

  {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001909_N2_DX} €  

12 Azzerabile con un utilizzo annuo minimo di € 1.000.     
13 L’adesione al Club, riservata ai soci del Banco Popolare attraverso la sottoscrizione dell’apposito contratto, consente di 
beneficiare di una serie di servizi a condizioni esclusive e di iniziative dedicate, il tutto meglio specificato nella “Guida ai 
servizi” del Club, consegnata al momento dell’adesione. In caso di conto cointestato è sufficiente che uno dei cointestatari 
aderisca al Club a pagamento e tutti gli altri potranno aderire gratuitamente, sottoscrivendo l’apposita modulistica. 
14 Il canone include i pacchetti opzionali per l’accesso ai dati di alcuni mercati esteri in tempo reale (USA, Francoforte, 
Parigi e Amsterdam). 
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 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001910_N0                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001910_N0_DX} 
 
Pacchetti opzionali (linea Universal) 
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001717_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001717_N2_DX} €  
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001846_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001846_N2_DX} €  
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001847_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001847_N2_DX} €  
 
Servizio “by Call” (phone banking) 
 {GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001708_N2                  _DSC} {GEC O_TBC ON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001708_N 2_DX} € 
 {GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001920_N2                  _DSC} {GEC O_TBC ON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001920_N 2_DX} €  
 {GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001921_N2                  _DSC} {GEC O_TBC ON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001921_N 2_DX} €  
 {GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001922_N2                  _DSC} {GEC O_TBC ON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001922_N 2_DX} € 
 {GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001923_N2                  _DSC} {GEC O_TBC ON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001923_N 2_DX} € 
 
Opzione “by Alert” (sms, e-mail banking) 
 {GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001834_N2                  _DSC} {GEC O_IHCON _BANC O_H O0040403_IH 900_0000000000001834_N2_DX} €  
 
Servizio “Infocarte” 
 {GECO_ICCON_BANCO_HO0040403_IC900_0000000000001999_N2                  _DSC}   {GECO_ICC ON_BANCO_HO0040403_IC900_0000000000001999_N 2_D X} €   
 
 
 

OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA 
 

 
 
COMMISSIONI DI INTERVENTO 
Operazioni varie con negoziazione 
 {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007875_N6                                                    _DSC}                   {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007875_N6_D X} ‰ 
 {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007876_N2                                                    _DSC}                          {GECO_ESCIN _BANC O_BANC O_ES801_0000000000007876_N 2_D X} €  
 
Operazioni varie senza negoziazione 
 {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007880_N6                                                    _DSC}                {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007880_N6_D X} ‰ 
 {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007881_N2                                                    _DSC}                          {GECO_ESCIN _BANC O_BANC O_ES801_0000000000007881_N 2_D X} €  
 {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007885_N6                                                    _DSC}                   {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007885_N6_D X} ‰ 
 {GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007886_N2                                                    _DSC}                          {GECO_ESCIN _BANC O_BANC O_ES801_0000000000007886_N 2_D X} €  
 
 
BONIFICI ESTERO IN ENTRATA 
Spese 
▪   {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007817_N2                                                    _DSC}                           {GECO_ESINC _BANCO_BANC O_ES801_0000000000007817_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007818_N2                                                    _DSC}                          {GECO_ESINC _BANC O_BANC O_ES801_0000000000007818_N 2_D X} € 
▪   {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007819_N2                                                    _DSC}                          {GECO_ESINC _BANC O_BANC O_ES801_0000000000007819_N 2_D X} € 
▪ bonifico disposto (a fronte di giro quota parte di bonifico in entrata)                                                   15,00 € 
 
Valute accredito 
 {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007825_N0                                  _DSC}                                       {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007825_N 0_DX} 
 {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007826_A0                                  _DSC}              {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007826_A0_DX}  
 {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007830_N0                                    _DSC}                                             {GEC O_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007830_N 0_DX} 
 {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007831_A0                                    _DSC}           {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007831_A0_D X} 
 {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007835_N0                                  _DSC}                                       {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007835_N 0_DX} 
 {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007836_A0                                   _DSC}           {GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007836_A0_DX} 
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BONIFICI ESTERO IN USCITA 
Spese bonifici cartacei 
▪ bonifico soggetto a reg. 924/2009                                                                                                {GEC O_CCBON_BANC O_BANCO_CC001_0000000000000901_N 2_D X} € 
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007803_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007803_N2_DX} € 
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007804_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007804_N2_DX} € 
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007805_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007805_N2_DX} € 
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007806_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007806_N2_DX} € 
 
Spese bonifici pay-ord 
▪ pay-ord (derivante dall’elaborazione di flussi telematici) soggetto a reg. ce 924/2009                {GECO_CCBON_BANCO_BANCO_CC 001_0000000000001815_N 2_DX} €  
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007808_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES001_0000000000007808_N2_DX} € 
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007809_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES001_0000000000007809_N2_DX} €  
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007810_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES001_0000000000007810_N2_DX} €  
 
 
 
Penali assenza Iban-Bic 
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007812_N2                                                    _DSC}                            {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007812_N 2_DX} €   

+ spese reclamate dalla 
banca corrispondente  

▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007813_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESPAG_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007813_N2_DX} € 
+ spese reclamate dalla 

banca corrispondente  
Spese varie 
▪ spese aggiuntive per bonifici con clausola di spese “our” 5,50 € 

+ spese reclamate dalla 
banca corrispondente 

▪ spese su richieste d’intervento successivo all’esecuzione del 
bonifico e/o spese reclamate da banche dell’ordinante o 
intermediarie 

5,50 €  
+ spese reclamate dalla 

banca corrispondente  

▪ spese per distinta di presentazione assegno di c/c circolato 
all’estero e pervenuto direttamente dall’estero 13,00 € 

 
Spese rimesse emigrati con addebito in conto15

▪   {GECO_ESRCO_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007527_N2                                                    _DSC}                         {GECO_ESRCO_BANC O_BANCO_ES801_0000000000007527_N 2_D X} €  
 

 
Valute  
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007815_N0                                        _DSC}                                         {GECO_ESPAG_BANC O_BANCO_ES801_0000000000007815_N 0_D X}  
▪   {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007816_A0                                        _DSC}      {GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007816_A0_DX} 
▪    addebito assegno circolato all’estero                                                                                  data di emissione 
 
ASSEGNI ESTERO SBF 
Spese  
▪ {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007678_N2                      _DSC}                                           {GECO_ESASS_BAN CO_BANCO_ES801_0000000000007678_N 2_DX} € 

+ spese reclamate dalla banca corrispondente 
sui singoli assegni o t/c 

 
 

                                                 
15 Importo massimo per rimessa diretta 3.000,00 €. 
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▪ {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007679_N2      _DSC}                                                    {GECO_ESASS_BAN CO_BANCO_ES801_0000000000007679_N 2_DX} € 
+ spese reclamate dalla banca corrispondente 

 
▪ richieste d’esito su assegni esteri negoziati s.b.f.                                                                                26,00 €  

+  spese reclamate dalla banca corrispondente 
 
Valute accredito16

▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007680_N0              _DSC}                                                  {GECO_ESASS_BANC O_BANC O_ES801_0000000000007680_N 0_D X}  
  

▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007681_A0                  _DSC}                        {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007681_A0_DX} 
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007685_N0                                       _DSC}                                    {GECO_ESASS_BANC O_BANCO_ES801_0000000000007685_N 0_DX} 
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007686_A0                                       _DSC}           {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007686_A0_DX} 
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007690_N0                                       _DSC}                                    {GECO_ESASS_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007690_N 0_D X} 
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007691_A0                                        _DSC}         {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007691_A0_DX}  
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007695_N0                                       _DSC}                                    {GECO_ESASS_BANC O_BANCO_ES801_0000000000007695_N 0_DX} 
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007696_A0                                      _DSC}            {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007696_A0_DX}  
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007700_N0                        _DSC}                                             {GECO_ESASS_BANC O_BANCO_ES801_0000000000007700_N 0_DX}  
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007701_A0                         _DSC}                 {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007701_A0_DX}  
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007705_N0                     _DSC}                                              {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007705_N 0_DX} 
▪   {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007706_A0                       _DSC}                  {GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007706_A0_DX}  
 
 
EFFETTI ELETTRONICI EXPORT (EUROINCASSI) 
Spese incasso effetto 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006820_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006820_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006821_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006821_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006822_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006822_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006823_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006823_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006824_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006824_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006825_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006825_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006826_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006826_N2_D X} € 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006827_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006827_N2_D X} € 

 
Spese rimessa 

▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006828_N2                                                    _DSC}                        {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006828_N2_D X} € 
 
Spese insoluto 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006830_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006830_N 2_D X} € 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006831_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006831_N 2_D X} € 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006832_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006832_N 2_D X} € 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006833_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006833_N 2_D X} € 

 
Commissioni di insoluto 

▪    {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006835_N6                     _DSC}                                  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006835_N6_DX}     
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006836_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006836_N2_D X} € 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006840_N6                     _DSC}                                  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006840_N6_DX} 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006841_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006841_N2_D X} € 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006845_N6                     _DSC}                                  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006845_N6_DX} 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006846_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006846_N2_D X} € 

                                                 
16 Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex. 
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 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006850_N6                     _DSC}                                  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006850_N6_DX} 
 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006851_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESEEE_BANCO_BANC O_ES801_0000000000006851_N2_D X} € 
 

Spese intervento 
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006855_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006855_N 2_D X} €  
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006856_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006856_N 2_D X} €  
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006857_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006857_N 2_D X} €  
▪   {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006858_N2                                                    _DSC}                       {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006858_N 2_D X} €  
 

Valute accredito incasso  
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006860_N0                      _DSC}                                            {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006860_N 0_D X} 
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006861_A0                         _DSC}                {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006861_A0_DX} 
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006865_N0                      _DSC}                                            {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006865_N 0_D X} 
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006866_A0                      _DSC}                {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006866_A0_DX} 
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006870_N0                      _DSC}                                            {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006870_N 0_D X} 
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006871_A0                        _DSC}              {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006871_A0_DX} 
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006875_N0                      _DSC}                                            {GECO_ESEEE_BANC O_BANC O_ES801_0000000000006875_N 0_D X} 
  {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006876_A0                      _DSC}                 {GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006876_A0_D X} 
 
 

CASSA VALUTE 
 cambi                                                                                     come da listino cambi presente allo sportello 

 
Commissioni di intervento 
  {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007710_N6                     _DSC}                              {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007710_N6_DX}  ‰  
  {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007711_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESC AV_BANC O_BANC O_ES801_0000000000007711_N 2_D X} € 

 
Spese  
    {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007713_N2                      _DSC}                                        {GECO_ESC AV_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007713_N2_D X} € 
 

Valute accredito  
 {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007715_N0                        _DSC}                                          {GECO_ESC AV_BANC O_BANC O_ES801_0000000000007715_N 0_D X}  
 {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007716_A0                        _DSC}               {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007716_A0_D X} 
 {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007720_N0                      _DSC}                                           {GECO_ESCAV_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007720_N0_DX}   
 {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007721_A0                      _DSC}              {GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007721_A0_DX} 

 
 
NEGOZIAZIONE DI DIVISA 
Spese 
 ▪   {GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007837_N2                            _DSC}                                      {GECO_ESC PV_BANC O_BANC O_ES801_0000000000007837_N 2_D X} € 

 
 
Valute addebito  
 {GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007840_N0                                 _DSC}                                     {GECO_ESC PV_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007840_N0_D X}  
 {GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007841_A0                                   _DSC}        {GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007841_A0_D X}  

 
Valute accredito 
 {GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007845_N0                                 _DSC}                                     {GECO_ESC PV_BANCO_BANC O_ES801_0000000000007845_N0_D X} 
 {GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007846_A0                                  _DSC}         {GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007846_A0_D X}  
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DOPO INCASSO ESTERO  
Commissioni dopo incasso Export17

   {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007900_N6                      _DSC}                               {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007900_N6_DX} ‰ 
 

 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007901_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007901_N 2_DX} € 
 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007902_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007902_N 2_DX} € 
   {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007905_N6                       _DSC}                              {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007905_N6_DX} ‰ 
 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007906_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007906_N 2_DX} €  
 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007907_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007907_N 2_DX} € 
   {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007910_N6                        _DSC}                              {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007910_N6_DX} ‰ 
 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007911_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007911_N 2_DX} € 

 
Commissioni dopo incasso Import 18

   {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007890_N6                       _DSC}                               {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007890_N6_D X} ‰ 
 

 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007891_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007891_N 2_DX} €  
 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007892_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007892_N 2_DX} €  
   {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007895_N6                        _DSC}                              {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007895_N6_DX} ‰ 
 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007896_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007896_N 2_DX} €  
 {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007897_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007897_N 2_DX} € 

 
Spese comunicazioni operative 

▪   {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008052_N2                      _DSC}                                          {GECO_ESD IN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008052_N 2_DX} € 
 
Spese di gestione 

▪    {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008050_N2                      _DSC}                                                 {GECO_ESD IN_BANC O_BANCO_ES001_0000000000008050_N 2_DX} € 
▪    {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008051_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESDIN _BANCO_BANC O_ES001_0000000000008051_N2_DX} € 
 

Spese invio documenti 
▪   {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008053_N2                      _DSC}                                          {GECO_ESDIN _BANC O_BANC O_ES001_0000000000008053_N 2_D X} € 

 
Spese per impagati 

▪    {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008054_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESDIN _BANCO_BANC O_ES001_0000000000008054_N2_DX} € 
▪    {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008055_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESDIN _BANCO_BANC O_ES001_0000000000008055_N2_D X} € 

    + spese reclamate dalla banca corrispondente 
 
Altre spese  

▪    {GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES001_0000000000008056_N2                      _DSC}                                         {GECO_ESDIN _BANCO_BANC O_ES001_0000000000008056_N2_DX} € 
 
 
SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE ESTERO 
Commissioni19

   {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007790_N6                       _DSC}                             {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007790_N6_D X} ‰ 
 

 {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007791_N2                      _DSC}                                        {GECO_ESC ON _BANCO_BANC O_ES801_0000000000007791_N2_DX} €  

                                                 
17 Si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto. 
18 Si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto. 
19 Sugli effetti si applicano anche in caso di accettazione, consegna franco valuta, impagato/insoluto. 
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 {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007792_N2                      _DSC}                                        {GECO_ESC ON _BANCO_BANC O_ES801_0000000000007792_N2_DX} € 
   {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007795_N6                       _DSC}                             {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007795_N6_D X} ‰ 
 {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007796_N2                      _DSC}                                        {GECO_ESC ON _BANCO_BANC O_ES801_0000000000007796_N2_DX} €  
 {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007797_N2                      _DSC}                                        {GECO_ESC ON _BANCO_BANC O_ES801_0000000000007797_N2_DX} € 

 
Spese   
 {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007798_N2                                  _DSC}                                  {GECO_ESC ON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007798_N 2_DX} €  
 {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007799_N2                                  _DSC}                                  {GECO_ESC ON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007799_N 2_DX} €  
▪ consegna franco di pagamento  6,20 € 
▪ spese bollatura effetti  15,00 € 

+ costo vivo bolli 
▪ diritto di brevità     3,00 € 
▪ spese aggiuntive per insoluti   15,00 € 
▪ spese di protesto  15,00 € 

+ spese reclamate dalla banca corrispondente 
 
Spese comunicazione relative alla gestione di ogni effetto scontato 
▪ spese comunicazione (applicate per singolo invio di fax, lettere, etc), 

i costi vivi per trasmissioni multiple o eccezionali sono recuperati a parte 
 

15,00 € 

Spese invio documenti relative alla gestione di ogni effetto scontato 
▪ spese spedizione all’estero  10,50 € 
▪ spese corriere per singolo plico fino a 500 grammi  60,00 € 
 
Tasso 

  

▪ tasso di sconto effetti 
 operazioni in euro  
 
 operazioni in divisa 

 
12,15 % 

   
tasso di mercato di periodo 

+ spread di 10,00 punti 
▪ tasso di mora                                                                                                         tasso applicato + 3 punti 
 
Valute 

  

▪ valuta di accredito 
 operazioni in euro 
 
 operazioni in divisa 

 
                      data dell’operazione di sconto 
                        
                      2 giorni Forex + 2 gg lavorativi 

da data esecuzione 

▪    {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007800_N0                                                    _DSC}      {GEC O_ESC ON _BANCO_BANCO_ES801_0000000000007800_N0_DX} di calendario 

 {GECO_ESCON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007801_N0                                                    _DSC}      {GEC O_ESC ON_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007801_N 0_DX} di calendario 
 
 
 
RECESSO E RECLAMI 
 
Recesso dal contratto 
1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione 

di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in 
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forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, 
di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il 
Cliente rivesta la qualifica di “Cliente al dettaglio” e “consumatore”, un preavviso non inferiore a due mesi. 
E’ fatto salvo il diritto per la banca nei confronti del Cliente “consumatore” e del “Cliente al dettaglio” di 
recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente 
con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. 
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.    

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed 
a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la 
comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di 
assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta 
salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 
della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni. 

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al 
comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data 
anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo 
comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è 
tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. 

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell’esercitare il 
diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti 
del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso 
ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data 
anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 

5. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla 
banca entro i limiti di capienza del conto. 

6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello 
stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i 
contitolari di compiere operazioni separatamente. 

 
 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto 

1.     La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data 
in cui il recesso è divenuto operante. 

2.     In deroga a quanto previsto al comma precedente e ricorrendone il caso, il termine di 20 giorni lavorativi 
decorrerà dalla data: 
- di riconsegna da parte del Titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano 
ancora in suo possesso; 

 - di rimborso da parte del Titolare di quanto ancora dovuto alla banca; 
 - di esecuzione da parte della banca delle disposizioni indicate dal Titolare relativamente a ordini e 
assegni impartiti o tratti in data anteriore al recesso stesso. 
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
Il cliente può presentare un reclamo alla banca per lettera raccomandata A/R indirizzata a:  
{Globale_BANCA_1                                                                                                                                     _SX} 
{Globale_BANCA_AUDIT                                                                                                                            _SX} 
o, per via telematica, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet: {Globale_BANCA_INTERNET        _SX}  
La banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.  
Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l’ha ricevuta, prima di esercitare un’azione 
individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28,  a 
esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui 
all’art. 128 bis del Testo Unico Bancario. L’esperimento di tale procedimento è quindi condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 
A tal fine e in relazione al presente contratto, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero 
sorgere: 
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- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della 
Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il 
cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria; 

- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – 
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR 
(www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento); 

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti 
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

 
 
LEGENDA  

 

ATM  
(Automatic Teller Machine) 

Indica lo sportello automatico per il prelievo del denaro contante, 
comunemente detto “sportello bancomat”. 

Bonifico Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi. 

Bonifico permanente Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via 
continuativa. 

Bonifico urgente 
Disposizione di un ordine di pagamento veicolato attraverso una rete 
riservata del sistema interbancario che consente alla banca di regolare 
l’operazione nella stessa giornata di disposizione. 

By Call Servizio di phone banking (canale informativo/operativo via telefono). 

By Web Servizio di internet banking (canale informativo/operativo via internet). 

Canone  Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni 
gratuite nel periodo di liquidazione previsto. 

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

Cliente al dettaglio 

Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività 
professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro 
imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e 
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 
superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca 
d’Italia del 29 luglio 2009). 

Cliente consumatore 
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente 
svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009). 

Cliente non consumatore I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra. 

Commissione di istruttoria veloce 
(CIV) 

Commissione onnicomprensiva spettante alla banca – unitamente al 
tasso debitore previsto – nel caso in cui il cliente effettui operazioni da 
cui derivano scoperti, ovvero utilizzi di fondi oltre il limite della provvista 
esistente sul conto, oppure sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in 
eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati. 
La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della 
necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in 
conseguenza dell’utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per 
l’applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione 
peggiorativa del saldo di fine giornata del conto corrente dovuta a 
utilizzi in sconfinamento o extra-fido. La commissione è conteggiata in 
occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.  

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/�
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Corrispettivo di Disponibilità 
Creditizia 

Rappresenta la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a 
disposizione dei fondi indipendentemente dall’effettivo prelevamento 
della somma. I valori del Corrispettivo Disponibilità Creditizia sono 
espressi su base annua e troveranno applicazione pro quota ad ogni 
liquidazione trimestrale delle competenze. 

Disponibilità somme versate Indica il numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i 
quali il cliente può utilizzare le somme accreditate. 

Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente 
oltre il saldo disponibile. 

 
Frequenza di invio dell’estratto 
conto  

Indica la frequenza dell’invio dell’estratto conto prodotto in coincidenza 
con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto 
con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del 
periodo. 

Indicatore Sintetico di Costo 
(ISC) 

Rappresenta il costo indicativo annuo del conto, determinato in base ai 
profili di operatività individuati da Banca d'Italia. Per i conti correnti con 
un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto") i profili di 
operatività tipo sono sei, mentre per i conti correnti "a consumo" il 
profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa.  
L’ISC di ciascun profilo è calcolato sommando tutte le spese e le 
commissioni (sia fisse che variabili) previste dal conto corrente, mentre 
non entrano nel computo gli oneri fiscali e gli eventuali interessi 
maturati sul conto. 

Numero operazioni gratuite 
incluse nel canone/forfait  

Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione 
previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait . 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. 

Saldo liquido Importo che si ottiene sommando algebricamente tutte le operazioni 
che hanno valuta matura ad una certa data. 

Sconfinamento in assenza di 
fido e sconfinamento extrafido 
 

Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di 
pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in 
assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Si ha sconfinamento 
anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. 

Spese per elaborazione 
competenze del periodo di 
liquidazione  

Spese riferite all’elaborazione delle competenze del periodo di 
liquidazione previsto. 

Spese per elaborazione ed invio 
estratto conto 

Spese per l’elaborazione produzione ed invio dell’estratto conto 
periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. 
tramite canale internet). 

Spese per elaborazione ed invio 
trasparenza  

Spese per l’elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni 
inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma 
elettronica (es. tramite canale internet). 

Spese per ogni operazione 
registrata in conto 

Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata  sul conto 
corrente nel periodo di liquidazione previsto. 

Tasso creditore annuo effettivo Tasso annuo che tiene conto della capitalizzazione trimestrale degli 
interessi creditori. 

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 effettivo Tasso annuo che tiene conto della capitalizzazione trimestrale degli 
interessi debitori. 
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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 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.  

Termini non stornabilità 
Indica il numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i 
quali gli assegni negoziati non possono più essere stornati da parte 
della banca (salvo casi di forza maggiore). 

Valuta sui prelievi 
Indica il numero di 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. 

Valuta sui versamenti 
Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e 
la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.  
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	GECO_CCVAL_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000743_A0_DSC: tipo giorni
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	GECO_CCASS_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001860_A0: lavorativi
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	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000781_A0_DSC: tipo giorni
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	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000682_N0: 5
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000782_A0_DSC: tipo giorni
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000782_A0: lavorativi
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000683_N0_DSC: accredito versamento assegni bancari altre banche
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000683_N0: 7
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000783_A0_DSC: tipo giorni
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000783_A0: lavorativi
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000680_N0_DSC: accredito versamento assegni circolari nostra banca
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000680_N0: 3
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000780_A0_DSC: tipo giorni
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000780_A0: lavorativi
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000684_N0_DSC: accredito versamento assegni circolari altre banche
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000684_N0: 7
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000784_A0_DSC: tipo giorni
	GECO_CCSTO_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000784_A0: lavorativi
	GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000932_N2_DSC: commissione per pagamento effetti cartacei su nostra banca
	GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000932_N2: 1,00
	GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000941_N2_DSC: commissione per pagamento riba/conferme d'ordine ns banca
	GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000941_N2: 0,40
	GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000942_N2_DSC: comm. per pagamento telematico riba/conferme d'ordine ns banca
	GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000942_N2: 0,20
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	GECO_CCCVA_BANCO_HO0040403_CC001_0000000000000933_N2: 10,00
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	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001101_A0_DSC: periodicita' addebito canone
	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001101_A0: mensile
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	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001113_N2: 0,00
	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001273_N4_DSC: commissione addebito pagamento pos - euro
	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001273_N4: 0,0000
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	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001275_N2_DSC: commissione prelievo contanti by atm (altre banche - euro)
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	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001278_N2: 2,10
	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001279_N4_DSC: commissione % prelievo contanti by atm (altre banche - divisa)
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	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001282_N2: 0,00
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	GECO_CAYOU_BANCO_HO0040403_KK089_0000000000001121_N2: 0,00
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	GECO_CLSPE_BANCO_BANCO_CL150_0000000000002695_N2: 10,00
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	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001920_N2: 15,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001921_N2_DSC: mancata restituzione card di sicurezza servizi by (se attivata)
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001921_N2: 15,00
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	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001922_N2: 0,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001923_N2_DSC: mancata restituzione token di sicurezza servizi by (se attivato)
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001923_N2: 5,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001903_N2_DSC: canone mensile servizio 'trading online' - linea global
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001903_N2: 3,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001904_N0_DSC: numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001904_N0: 1
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001905_N2_DSC: canone mensile servizio 'trading online' - linea universal
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001905_N2: 9,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001906_N0_DSC: numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001906_N0: 2
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001909_N2_DSC: canone mensile servizio 'trading online' - linea daytrader
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001909_N2: 50,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001910_N0_DSC: numero minimo operazioni mensili eseguite per esenzione canone
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	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001717_N2_DSC: can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal europa1
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001717_N2: 10,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001846_N2_DSC: can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal europa2
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001846_N2: 10,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001847_N2_DSC: can. mens. x "borse estere in tempo reale" universal usa
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001847_N2: 10,00
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001708_N2_DSC: canone mensile servizio 'by call'
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001708_N2: 0,00
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001920_N2_DSC: attivazione card di sicurezza servizi by (se attivata)
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001920_N2: 15,00
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001921_N2_DSC: mancata restituzione card di sicurezza servizi by (se attivata)
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001921_N2: 15,00
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001922_N2_DSC: attivazione token di sicurezza servizi by (se attivato)
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001922_N2: 0,00
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001923_N2_DSC: mancata restituzione token di sicurezza servizi by (se attivato)
	GECO_TBCON_BANCO_HO0040403_TB900_0000000000001923_N2: 5,00
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001834_N2_DSC: canone mensile su opzione "by alert" (se attivato)
	GECO_IHCON_BANCO_HO0040403_IH900_0000000000001834_N2: 0,00
	GECO_ICCON_BANCO_HO0040403_IC900_0000000000001999_N2_DSC: canone mensile servizio 'infocarte'
	GECO_ICCON_BANCO_HO0040403_IC900_0000000000001999_N2: 2,00
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007875_N6_DSC: comm.per operazioni con negoziazione - permillare
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007875_N6: 2,000000
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007876_N2_DSC: comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007876_N2: 3,50
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007880_N6_DSC: comm.per operazioni senza negoziazione - permillare
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007880_N6: 2,000000
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007881_N2_DSC: comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007881_N2: 3,50
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007885_N6_DSC: comm.per operazioni in eur su c/c residente - permillare
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007885_N6: 2,000000
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007886_N2_DSC: comm.per operazioni in eur su c/c residente - imp. minimo
	GECO_ESCIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007886_N2: 3,50
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007817_N2_DSC: bonifico soggetto a reg. ce 924/2009
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007817_N2: 0,00
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007818_N2_DSC: bonifico in euro non soggetto a reg. ce 924/2009
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007818_N2: 10,50
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007819_N2_DSC: bonifico in divisa non soggetto a reg. ce 924/2009
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007819_N2: 15,00
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007825_N0_DSC: accredito bonifico soggetto a psd - nr. giorni
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007825_N0: 0
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007826_A0_DSC: accredito bonifico soggetto a psd - tipo giorni
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007826_A0: lavorativi da data valuta
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007830_N0_DSC: accredito bon. non soggetto a psd o senza negoz. - nr. giorni
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007830_N0: 4
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007831_A0_DSC: accredito bon. non soggetto a psd o senza negoz. - tipo giorni
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007831_A0: lavorativi da data valuta
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007835_N0_DSC: accredito bon. non soggetto a psd o con negoz. - nr. giorni
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007835_N0: 4
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007836_A0_DSC: accredito bon. non soggetto a psd o con negoz. - tipo giorni
	GECO_ESINC_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007836_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_CCBON_BANCO_BANCO_CC001_0000000000000901_N2: 4,50
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007803_N2_DSC: bonifico in euro non soggetto a reg. ce 924/2009
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007803_N2: 15,50
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007804_N2_DSC: bonifico con emissione assegno in euro/divisa
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007804_N2: 20,00
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007805_N2_DSC: bonifico in eur/divisa tra clienti banca
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007805_N2: 15,50
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007806_N2_DSC: bonifico in divisa non soggetto a reg. ce 924/2009
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007806_N2: 20,00
	GECO_CCBON_BANCO_BANCO_CC001_0000000000001815_N2: 1,75
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007808_N2_DSC: pay-ord in euro non soggetto a reg. ce 924/2009
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007808_N2: 15,50
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007809_N2_DSC: pay-ord in eur/divisa tra clienti banca
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007809_N2: 15,50
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007810_N2_DSC: pay-ord in divisa non soggetto a reg. ce 924/2009
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES001_0000000000007810_N2: 20,00
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007812_N2_DSC: penale assenza iban/bic su bon.disp.sogg.reg. ce 924/2009
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007812_N2: 2,00
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007813_N2_DSC: penale assenza iban/bic su bon.disp.non sogg.reg. ce 924/2009
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007813_N2: 10,00
	GECO_ESRCO_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007527_N2_DSC: rimessa emigr. con addebito in c/c - max spese
	GECO_ESRCO_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007527_N2: 20,00
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007815_N0_DSC: addebito bonifici disposti - nr. giorni
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007815_N0: 0
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007816_A0_DSC: addebito bonifici disposti - tipo giorni
	GECO_ESPAG_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007816_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007678_N2_DSC: spesa per distinta presentazione assegni sbf in euro o divisa
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007678_N2: 13,00
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007679_N2_DSC: spesa per assegno negoziato e reso insoluto
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007679_N2: 20,00
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007680_N0_DSC: accredito assegno estero "piazzato" in euro - nr giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007680_N0: 17
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007681_A0_DSC: accredito assegno estero "piazzato" in euro - tipo giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007681_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007685_N0_DSC: accredito assegno estero "non piazzato" in euro - nr giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007685_N0: 17
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007686_A0_DSC: accredito assegno estero "non piazzato" in euro - tipo giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007686_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007690_N0_DSC: accredito assegno estero "non piazzato" in divisa - nr giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007690_N0: 17
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007691_A0_DSC: accredito assegno estero "non piazzato" in divisa - tipo giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007691_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007695_N0_DSC: accredito assegno estero "piazzato" in divisa - nr giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007695_N0: 17
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007696_A0_DSC: accredito assegno estero "piazzato" in divisa - tipo giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007696_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007700_N0_DSC: accredito ass.estero su bk italiana in eur/div - nr giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007700_N0: 10
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007701_A0_DSC: accredito ass. estero su bk italiana in eur/div - tipo giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007701_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007705_N0_DSC: negoziazione travelers cheques - nr. giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007705_N0: 4
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007706_A0_DSC: negoziazione travelers cheques - tipo giorni
	GECO_ESASS_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007706_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006820_N2_DSC: liquidazione pres.magnetiche lcr (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006820_N2: 11,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006821_N2_DSC: liquidazione pres.magnetiche recibos (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006821_N2: 11,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006822_N2_DSC: liquidazione pres.magnetiche lsv tedesca (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006822_N2: 11,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006823_N2_DSC: liquidazione pres.magnetiche lsv austriaca (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006823_N2: 11,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006824_N2_DSC: liquidazione pres.cartacea lcr (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006824_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006825_N2_DSC: liquidazione pres.cartacea recibos (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006825_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006826_N2_DSC: liquidazione pres.cartacea lsv tedesca (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006826_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006827_N2_DSC: liquidazione pres.cartacea lsv austriaca (per effetto)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006827_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006828_N2_DSC: rimessa effetti
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006828_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006830_N2_DSC: spesa per effetto insoluto (lcr)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006830_N2: 20,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006831_N2_DSC: spesa per effetto insoluto (recibos)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006831_N2: 20,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006832_N2_DSC: spesa per effetto insoluto (lsv tedesca)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006832_N2: 20,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006833_N2_DSC: spesa per effetto insoluto (lsv austriaca)
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006833_N2: 20,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006835_N6_DSC: commissione di insoluto per effetto (lcr) - permillare
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006835_N6: 2,000000
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006836_N2_DSC: commissione di insoluto per effetto (lcr) - minimo
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006836_N2: 3,50
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006840_N6_DSC: commissione di insoluto per effetto (recibos) - permillare
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006840_N6: 2,000000
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006841_N2_DSC: commissione di insoluto per effetto (recibos) - minimo
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006841_N2: 3,50
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006845_N6_DSC: commissione di insoluto per effetto (lsv tedesca) - permillare
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006845_N6: 2,000000
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006846_N2_DSC: commissione di insoluto per effetto (lsv tedesca) - minimo
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006846_N2: 3,50
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006850_N6_DSC: commissione di insoluto per effetto (lsv austriaca) - permillare
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006850_N6: 2,000000
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006851_N2_DSC: commissione di insoluto per effetto (lsv austriaca) - minimo
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006851_N2: 3,50
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006855_N2_DSC: spese di intervento (modifiche, richiami, ecc.) su lcr
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006855_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006856_N2_DSC: spese di intervento (modifiche, richiami, ecc.) su recibos
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006856_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006857_N2_DSC: spese di intervento (modifiche, richiami, ecc.) su lsv tedesca
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006857_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006858_N2_DSC: spese di intervento (modifiche, richiami, ecc.) su lsv austriaca
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006858_N2: 15,00
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006860_N0_DSC: accredito liquidazione lcr - nr giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006860_N0: 8
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006861_A0_DSC: accredito liquidazione lcr - tipo giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006861_A0: lavorativi da data valuta
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006865_N0_DSC: accredito liquidazione recibos - nr giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006865_N0: 0
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006866_A0_DSC: accredito liquidazione recibos - tipo giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006866_A0: lavorativi da data valuta
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006870_N0_DSC: accredito liquidazione lsv tedesca - nr giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006870_N0: 2
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006871_A0_DSC: accredito liquidazione lsv tedesca - tipo giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006871_A0: lavorativi da data valuta
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006875_N0_DSC: accredito liquidazione lsv austriaca - nr giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006875_N0: 1
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006876_A0_DSC: accredito liquidazione lsv austriaca - tipo giorni
	GECO_ESEEE_BANCO_BANCO_ES801_0000000000006876_A0: lavorativi da data valuta
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007710_N6_DSC: commissione d'intervento per operazione di cassa valute-permill.
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007710_N6: 15,000000
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007711_N2_DSC: commissione d'intervento per operazione di cassa valute-minimo
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007711_N2: 0,50
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007713_N2_DSC: spesa per operazioni di cassa valute
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007713_N2: 8,50
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007715_N0_DSC: accredito negoziazione banconote in divisa - nr giorni
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007715_N0: 2
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007716_A0_DSC: accredito negoziazione banconote in divisa - tipo giorni
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007716_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007720_N0_DSC: accredito versamento eur su conto euro non res - nr giorni
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007720_N0: 2
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007721_A0_DSC: accredito versamento eur su conto euro non res - tipo giorni
	GECO_ESCAV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007721_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007837_N2_DSC: compravendita in divisa pronti/termine
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007837_N2: 10,00
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007840_N0_DSC: addebito compravendita divisa a pronti - nr giorni
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007840_N0: 0
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007841_A0_DSC: addebito compravendita divisa a pronti - tipo giorni
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007841_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007845_N0_DSC: accredito compravendita divisa a pronti - nr giorni
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007845_N0: 2
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007846_A0_DSC: accredito compravendita divisa a pronti - tipo giorni
	GECO_ESCPV_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007846_A0: lavorativi da data contabile
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007900_N6_DSC: comm. per incasso documenti - permillare
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007900_N6: 3,500000
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007901_N2_DSC: comm. per incasso documenti - minimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007901_N2: 40,00
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007902_N2_DSC: comm. per incasso documenti - massimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007902_N2: 250,00
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007905_N6_DSC: comm. per incasso effetti e assegni - permillare
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007905_N6: 2,000000
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007906_N2_DSC: comm. per incasso effetti e assegni - minimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007906_N2: 20,00
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007907_N2_DSC: comm. per incasso effetti e assegni - massimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007907_N2: 250,00
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007910_N6_DSC: comm. per banconote in divisa al dopo incasso - permillare
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007910_N6: 50,000000
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007911_N2_DSC: comm. per banconote in divisa al dopo incasso - minimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007911_N2: 15,50
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007890_N6_DSC: comm. per pagamento documenti - permillare
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007890_N6: 3,500000
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007891_N2_DSC: comm. per pagamento documenti - minimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007891_N2: 40,00
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007892_N2_DSC: comm. per pagamento documenti - massimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007892_N2: 250,00
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007895_N6_DSC: comm. per pagamento effetti - permillare
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007895_N6: 2,000000
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007896_N2_DSC: comm. per pagamento effetti - minimo
	GECO_ESDIN_BANCO_BANCO_ES801_0000000000007896_N2: 20,00
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