Foglio Informativo del Servizio/Prodotto
CONTO CORRENTE IN VALUTA O EURO NON RESIDENTI
Serie FI0130

Condizioni praticate dal 01/01/2017

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare del Lazio
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 – Velletri (Roma)
Tel.: 06964401 – Fax: 069628054
e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it
Iscrizione albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia n° 5237
Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:
Nome e Cognome_______________________Indirizzo____________________________________________
Telefono ______________________________e-mail _______________________________________________

CHE COS’E’ IL CONTO CORRENTE
Il conto in valuta estera è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente,
custodendone la valuta estera e mantenendola nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di
divise estere, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per
bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico
invio dell’estratto conto.
Sul conto in valuta estera possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, le intermediazioni
in cambi, le aperture di credito documentario, i finanziamenti import, i finanziamenti export, i finanziamenti s.v.d., gli
incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

PRINCIPALI RISCHI
-

Variabilità del tasso di cambio (ad esempio, dollari USA);
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del
servizio) ove contrattualmente previsto;
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali
atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del
libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
Traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con
conseguente iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia, qualora non
intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
Accredito di assegni esteri e altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre
degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
In relazione al fatto che le banche degli Sati Uniti d’America e di altri paesi esteri esigono dai cedenti di assegni e di
effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata
la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposti sugli stessi, il
Cedente di assegni o di effetti su detti Paesi, è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della
Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
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-

-

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a
tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Addebito successivo alla data di maturazione della disponibilità, per assegni esteri ed altri titoli similari stornati
dall’estero, determinato dall’attivazione di “stop payment” ( revoca dell’ordine di pagamento anche a pagamento
avvenuto) previsto dalle norme del Paese della banca trattaria.
Inconvenienti o danni derivati da eventuale errato pagamento a causa di inesatta indicazione del codice da parte del
Correntista in caso di disposizioni di bonifico da eseguire negli Stati Uniti d’America, poiché le banche statunitensi
danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario
esplicitata in chiaro.
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 “FITD-Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun
correntista una copertura fino a 100.000,00 euro (cfr.www.fitd.it). Le somme depositate eccedenti tale importo
sono incluse nell’ambito di applicazione del cosiddetto “bail-in”, inteso come la riduzione o la conversione in
capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, ai sensi dei decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015,
emanati in attuazione della direttiva 2014/59/UE che ha istituito un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione
Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche.

Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul
sito della banca www.bplazio.it e presso tutte le filiali della banca.
IF
RMAZIONI SULLA BANCA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE IN VALUTA O EURO NON RESIDENTE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
BASSA OPERATIVITA’ (n°112
operazioni annue)

SPORTELLO
ISC = Euro 505,68

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo di 34,20 euro obbligatoria per legge (con minimo applicabile
pari a 1,00 euro), gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l’apertura del conto. Se la giacenza
media annuale del conto corrente non supera i 5.000,00 euro, l’imposta di bollo non è dovuta.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo –
stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Servizi al pubblico › Educazione finanziaria. Conoscere per decidere
›Vocabolario)
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere
importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre
condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla
banca.
E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie
esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto
conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.
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Spese annuali per conteggio interessi e competenze

Gestione
Liquidità

SPESE
FISSE

VOCI DI COSTO

Spese per singola operazione

Euro 2,08

Invio estratto conto cartaceo/Comunicazioni periodiche
Area
Capoluogo di
Metropolitana
Provincia (CP)
(AM)

Gestione
liquidità

Area di
destinazione
Porto

Interessi
creditori

INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE

SPESE VARIABILI

-

TASSO
DEBITORE

Euro 55,740

fino a 3 fogli
(costo comprensivo di
IVA)
da 4 a 9 fogli
(costo comprensivo di
IVA)

Area extraurbana
(EU)

0,3504

0,5004

0,6004

0,5704

0,8204

1,0704

Tasso creditore annuo nominale:
se in Divisa
se in Euro

0,01,%
0,05 %

Tasso debitore annuo nominale:
se in Divisa
se in Euro

14,50%
14,50%

Il Tasso effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art.2 della legge sull’usura (l.n.108/1996). relativo alle
operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca
www.bplazio.it nella sezione Trasparenza.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Per tutte le altre operazioni/servizi estemporanei richiedibili dalla clientela presso gli sportelli o tramite qualsiasi altro
strumento di comunicazione ( fax, tel., ecc.), si rinvia al Foglio Informativo dei Servizi Diversi.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:
giorni 15 lavorativi e, comunque ad avvenuta contabilizzazione di eventuali operazioni in sospeso legate a servizi
collegati al rapporto ( es. assegni, ecc).
Reclami
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Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo
all’Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) – Email: bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi presso gli
sportelli della Banca Popolare del Lazio
Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:
 Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia),
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio.

LEGENDA
Saldo contabile
Saldo
disponibile
Spese per invio
estratto conto
Spese di
liquidazione
periodica
Spesa singola
operazione
Tasso di Cambio
Applicato

Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi
importi non ancora giunti a maturazione
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il
canale di comunicazione stabiliti da contratto
Sono le spese per la determinazione ordinaria delle competenze – conteggio periodico degli interessi
creditori (periodicità trimestrale)
n.b. non cumulano con quelle per il conteggio periodico (trimestrale) degli interessi debitori
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione

In assenza di una quotazione ufficiale i cambi per le operazioni in divisa vengono aggiornati dal
nostro sistema informativo nel corso della giornata (fonte radiocor). Il cambio applicabile alle
operazioni viene fornito dal personale della filiale previa semplice richiesta. Per acquisto e vendita a
pronti di valuta estera e compravendita di mezzi di pagamento sul cambio base vengono applicati gli
scarti espressi in percentuale.
Tasso creditore Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi
annuo nominale creditori).
Tasso debitore Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme
annuo nominale utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto
Globale Medio dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto
(TEGM)
dalla banca non sia superiore.
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