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CONTO DI BASE

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA IFIGEST S.p.A.
Piazza S. M. Soprarno 1, 50125 Firenze
Tel.: 055 24631 – Fax: 055 2463231
E-mail: info@bancaifigest.it
Sito internet: http://www.bancaifigest.com
Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale: 03712110588
Capitale sociale euro 16.425.000,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5485 ed iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3185.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Intermediario autorizzato all’esercizio dei servizi bancari e di investimento di collocamento, ricezione e
trasmissione di ordini, gestione individuale di portafoglio di investimento e consulenza in materia di
investimenti dalla Banca d’Italia con delibera del 19 aprile 2001.
Autorità di controllo: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – www.bancaditalia.it

CHE COS’E’ IL CONTO CORRENTE?

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente:
custodisce i risparmi ed agevola la gestione del denaro attraverso una serie di servizi (versamenti, prelievi,
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pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali la carta di
debito, la carta di credito, gli assegni, i bonifici, la domiciliazione delle bollette, il 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 Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, che assicura a ciascun correntista una
copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito e dei
dati identificativi e codici di accesso al conto attraverso la rete Internet e il call center, rischi che possono
essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it
e sul sito della banca www.bancaifigest.com e presso tutte le filiali della banca

CHE COS’E’ IL CONTO DI BASE ?
Il Conto di Base è un conto di pagamento offerto dalla Banca ai consumatori, in possesso dei requisiti indicati
nella convenzione MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) del 28 marzo 2012 e successive integrazioni e
modificazioni, per l’esecuzione di operazioni di pagamento. E’un conto a operatività limitata, non essendo
consentito l’accesso a tipologie di servizi diverse da quelle contrattualmente previste.
Il Cliente può, dietro pagamento di costi aggiuntivi, effettuare un numero di operazioni superiore a quelle
comprese nel canone qualora il contratto lo preveda espressamente. Al Conto di Base può essere associata
una carta di debito BANCOMAT e, tranne il Conto di Base Gratuito per il quale può essere rilasciato un servizio
di Internet Banking Interrogativo, un servizio di Internet Banking Dispositivo (da attivare con separati
contratti). Non può presentare saldi debitori e, in caso di sconfinamento, sarà previsto il blocco del conto fino
al ripristino dei fondi. Non può essere associato alla convenzione di assegno, a carte di credito, a forme di
finanziamento e a deposito titoli per gli investimenti. La sottoscrizione del Conto di Base determina
l’impossibilità di essere intestatari o cointestatari di altri prodotti e servizi bancari o finanziari offerti dalla
medesima banca o da terzi, fatta salva la possibilità per il titolare del conto di richiedere strumenti di moneta
elettronica (ad es. carte prepagate).
Il Conto di Base è disponibile in quattro tipologie ognuna delle quali dotata di precise peculiarità e rivolta a una
determinata fascia di consumatori:
• Conto di Base Generico (dedicato a tutti i clienti consumatori: consente a fronte del pagamento di un
canone omnicomprensivo annuo di usufruire dei servizi e delle operazioni indicati nella tabella A sotto
riportata);
• Conto di Base ISEE (per consumatori appartenenti a fasce socialmente svantaggiate - ISEE inferiore a
11.600 euro annui: consente di usufruire gratuitamente dei servizi e delle operazioni indicate nella
tabella A sotto riportata. Può essere cointestato solo con i componenti del nucleo familiare
relativamente ai quali è stato calcolato l’ISEE); Entro il 31/05 di ogni anno deve essere presentata
apposita certificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità.
• Conto di Base Pensionati (per consumatori aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 (*)
euro mensili: consente a fronte del pagamento di un canone onnicomprensivo annuo di usufruire dei
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•

servizi e delle operazioni indicati nella tabella B sotto riportata più alcuni servizi indicati nella tabella A,
quali: operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto Sepa, pagamenti ricorrenti tramite
bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto, pagamenti effettuati tramite bonifico
nazionale o Sepa con addebito in conto, versamenti in contanti e/o versamenti assegni. Non può
essere cointestato e il mancato accredito della pensione entro 6 mesi dall’accensione del rapporto
comporta l’applicazione delle condizioni previste per il Conto di Base Generico); Entro il 31/12 di ogni
anno deve essere presentata l’autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico
dell’anno.
Conto di Base Pensionati Gratuito (per consumatori aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a
1.500,00(*) euro mensili: consente di usufruire gratuitamente unicamente dei servizi e delle
operazioni indicati nella tabella B sotto riportata. Non può essere cointestato e il mancato accredito
della pensione entro 6 mesi dall’accensione del rapporto comporta l’applicazione delle condizioni
previste per il Conto di Base Generico). Entro il 31/12 di ogni anno deve essere presentata
l’autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell’anno.

(*) L’importo è da considerare al lordo, quindi, non può essere superato l’importo annuo di 18.000 euro lordi
comprensivo di eventuali mensilità aggiuntive
Il Conto di Base 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 cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la
banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun cliente una copertura fino
a 100.000,00 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto della carta di debito, dati
identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il cliente
osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
TABELLA A: CONTO DI BASE GENERICO E ISEE
Tipologie di operazioni e servizi previsti inclusi nel canone annuale

Numero di operazioni annue
incluse nel canone*

Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo
dell’accesso ai canali alternativi ove offerti

-

Elenco movimenti

6

Prelievo contante allo sportello

6

Prelievi in Euro tramite ATM della Banca sul territorio nazionale

N/A

Prelievi in Euro tramite ATM di altre Banche sul territorio nazionale

12

Operazioni di addebito diretto Sepa
Pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa (incluso accredito stipendio e
pensione)
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Pagamenti ricorrenti tramite bonifico Sepa effettuati con addebito in conto

12

Pagamenti effettuati tramite bonifico Sepa con addebito in conto

6

Versamenti contanti e/o versamenti assegni

12

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)

1

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso
spese postali)

4

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito

Illimitate

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

1

TABELLA B: CONTO PENSIONATI E PENSIONATI GRATUITO
Tipologie di operazioni e servizi previsti inclusi nel canone annuale

Numero di operazioni annue
incluse nel canone*

Elenco movimenti

6

Prelievo contante allo sportello

12

Prelievi in Euro tramite ATM della Banca sul territorio nazionale

N/A

Prelievi in Euro tramite ATM di altre Banche sul territorio nazionale

6

Operazioni di addebito diretto Sepa

Illimitate

Pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa (incluso accredito pensione)

Illimitati

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico Sepa effettuati con addebito in conto

6

Versamenti contanti e versamenti assegni

6

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)

1

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso
spese postali)

4

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito
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(*) Alle operazioni incluse nel canone non vengono applicate né le commissioni per la loro esecuzione né i costi
di registrazione della relativa scrittura contabile
Il cliente “Pensionato” può altresì compiere ulteriori servizi di cui alla Tab.A, a fronte del pagamento di un
canone ridotto rispetto a quello previsto per il Conto di Base offerto ai consumatori.

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO ?
Il Servizio Bancario di Base non prevede la possibile concessione di una linea di credito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quanto può costare il conto corrente?
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
PROFILO
Conto di Base
Conto di Base ISEE
Conto di Base Pensionati
Conto di Base Pensionati gratuito

SPORTELLO/ONLINE
Euro 30
0
Euro 20
0

IMPOSTA DI BOLLO
(*)
NON PREVISTA
(*)
(*)

(*) Esente fino ad una giacenza media di euro 5.000,00; al superamento di tale soglia scatterà l’applicazione
dell’imposta di Bollo di euro 34,20 annui.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 4 profili di operatività, meramente indicativi –
stabiliti dalla Convenzione per la definizione delle caratteristiche di un Conto di Base, sottoscritta il 28 marzo
2012 da Ministero dell’economia e delle finanze, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e AIIP in coerenza e nel
rispetto della scadenza prevista dall’art. 12, 3°comma del D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia).
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. 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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Servizi di
pagamento
Gestione Liquidità

SPESE VARIABILI

Home
Banking

SPESE FISSE

Gestione Liquidità

VOCI DI COSTO
Spese per l’apertura del conto

gratuite

Canone annuo: conto di base generico

30

Canone annuo: conto di base ISEE

gratuito

Canone annuo: conto di base pensionati

20

Canone annuo: conto di base pensionati gratuito

gratuito

Numero di registrazioni incluse nel canone annuo

Si veda tabelle A e B

Spese annue per conteggio interessi e competenze
Canone annuo carta di debito nazionale

gratuite
gratuito

Canone annuo carta di debito internazionale

gratuito

Rilascio carta prepagata

€ 5,00

Ricarica carta prepagata

€ 2,50

Canone annuo per internet banking informativo

gratuito

Canone annuo per internet banking dispositivo

€ 24,00

Registrazione di ogni scrittura contabile non inclusa nel
canone (si aggiunge al costo dell’operazione): conto di base
generico
Registrazione di ogni scrittura contabile non inclusa nel
canone (si aggiunge al costo dell’operazione): conto di base
ISEE
Registrazione di ogni scrittura contabile non inclusa nel
canone (si aggiunge al costo dell’operazione): conto di base
pensionati
Registrazione di ogni scrittura contabile non inclusa nel
canone (si aggiunge al costo dell’operazione): conto di base
pensionati gratuito
Invio estratto conto trimestrale cartaceo
Invio estratto conto trimestrale on line
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DISPONIBILITA’ SOMME
VERSATE

Servizi di pagamento

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia

Bonifico Sepa Area Euro (per ogni operazione non compresa
nel canone)

€ 2,00

0,00%

Fidi

Tasso creditore annuo nominale

Non previsto

Non previsto

Non previsto

Versamento contanti
Versamento assegni stessa banca
Versamento assegni circolari altro istituto/vaglia Banca d’Italia

Versamento vaglia e assegni postali

gratuito

€ 10,00

Bonifico urgente

Versamento assegni bancari altri istituti

servizio non disponibile

€ 0,00

Commissione PagoBancomat

Sconfinam
enti extrafido

Interessi
creditori

Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia

Sconfinamenti in
assenza di
fido

FIDI E SCONFINAMENTI

INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE

SPESE VARIABILI

BANCA IFIGEST S.p.A.
Iscritta Albo Gruppi bancari n. 3185.6 Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr.
Firenze n. 03712110588 - REA 425733 Codice Fiscale 03712110588 – Partita IVA 04337180485 Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

stesso giorno
1 giorno lavorativo
4 giorni lavorativi

4 giorni lavorativi
4 giorni lavorativi

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Non sono previste altre spese oltre a quelle sopra indicate.
Non è prevista la remunerazione delle giacenze.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Correntista può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del
conto, dandone alla Banca comunicazione per iscritto, nel rispetto del preavviso contrattualmente previsto.
Qualora, alla data del 31 dicembre, il Conto di base risulti incapiente e non movimentato dal Cliente per oltre
due anni solari (24 mesi consecutivi), la Banca ha diritto di recedere dal contratto con preavviso scritto minimo
di due mesi.
Il recesso dal rapporto, da parte del Cliente o della Banca, deve comunque essere formalizzato per iscritto.
In caso di mancata attestazione ISEE entro il termine previsto o se l’ISEE attestato comporta la perdita
dell’esenzione dalle spese e dal bollo, la Banca ne dà comunicazione al Cliente che può recedere entro due
mesi, senza spese e imposta di bollo. L’estinzione del rapporto avviene non appena chiusi i rapporti (deleghe di
addebito in conto, carte di debito, ecc.) eventualmente collegati al conto di pagamento.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
n° giorni 30
Reclami
I reclami vanno inviati all’ Ufficio Compliance della banca – a mezzo raccomandata all’indirizzo Piazza
S.M.Soprarno 1, 50125 Firenze o mediante posta elettronica all’indirizzo compliance@bancaifigest.it o
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria.ifigest@legalmail.it – che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure
chiedere alla banca.
Il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, inoltre, può attivare il procedimento di conciliazione previsto dall’art.
40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti il “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie – ADR”. Tale procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate
nel sito internet di tale Organismo.

R RECESSO E RECLAMIECLAMI
LEGENDA
Canone annuo
Disponibilità somme versate
Fido o affidamento
Saldo disponibile
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Spese fisse per la gestione del conto.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i
quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione
del cliente oltre il saldo disponibile.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può
utilizzare.
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Spesa singola operazione non compresa nel canone
Spese annue per conteggio interessi e competenze
Spese per comunicazioni alla Clientela

Spese per invio estratto conto

Tasso creditore annuo nominale

Tasso debitore annuo nominale

Tasso debitore per scoperto di conto e di mora

Valute sui prelievi

Valute sui versamenti

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione
oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e
debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o
comunicazioni varie, ivi comprese quelle inerenti alla
Trasparenza
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un
estratto conto, secondo la periodicità e il canale di
comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli
interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che
sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli
interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in
relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono
poi addebitati sul conto
Tasso nominale annuo capitalizzato con la stessa
periodicità utilizzata per il tasso creditore.
Viene indicato anche su base annua e può essere
indicizzato a un parametro cui può essere applicato uno
spread.
E’ il tasso applicato agli sconfinamenti oltre il fido
eventualmente accordato o che comunque si verificano
per esaurimento del saldo disponibile.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo
e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli
interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente
alla data del prelievo.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del
versamento e la data dalla quale iniziano ad essere
accreditati gli interessi.

Il documento è consultabile anche sul nostro sito web all’indirizzo: www.bancaifigest.com
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