
CONDIZIONI IN VIGORE DAL 01/12/2014 – convenzione ordinaria 

 

CONTO CORRENTE 

Tasso creditore: Media Euribor 3 mesi ( 360 gg ) - 1 p.p. - (Tasso minimo riconosciuto al cliente 0,05%) 

 

Tasso debitore salvo buon fine: 2,25 % 

Tasso anticipo fatture: 2,75% 

Tasso debitore fido ordinario: 5,00% 

Tasso debitore fido straordinario: 5,00 % 

Tasso debitore scoperto mora: 9,50% 

 

Spese per operazione: 1,10 € 

Spese trimestrali di tenuta conto: 15 € 

Spese invio estratto conto: nessuna 

Spese invio documento di sintesi: 0,80 € 

Giorni valuta versamento assegni bancari e titoli postali standardizzati: 3 gg 

Giorni valuta versamento assegni circolari: 1 gg 

 

PRESENTAZIONE PORTAFOGLIO RIBA 

Costo distinta        6 €   

Commissione di presentazione per singola riba    2,80 €  

Commissioni per insoluti su filiale      7 € 

Commissioni per insoluti su altro istituto     10 € 

Comm. storni su filiale       7 €  

Comm. storni su altro istituto      10 €  

Comm. richiami su filiale       10 €  

Comm. richiami su altro istituto      10 €  

 

PRESENTAZIONE PORTAFOGLIO EFFETTI 

Costo distinta        6 €   

Commissione di presentazione per singolo effetto  su filiale   5 €  

Commissione di presentazione per singolo effetto  su altro istituto  6 €  

Commissioni per insoluti su filiale      6,65 €  

Commissioni per insoluti su altro istituto     7 € 

Comm. richiami su filiale       6,65 €  

Comm. richiami su altro istituto      7 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDIZIONI IN VIGORE DAL 01/12/2014 

 

La nuova convenzione, disponibile dal 1 dicembre 2014, sarà riservata ai Vostri associati che avranno 
acquistato n. 250 azioni Banca Valsabbina. Di seguito il dettaglio delle condizioni. 
 

CONTO CORRENTE 

Tasso creditore: Media Euribor 3 mesi ( 360 gg ) - 1 p.p. - (Tasso minimo 0,05%) 

 

Tasso debitore salvo buon fine: 1,50% 

Tasso anticipo fatture: 2,00% 

Tasso debitore fido ordinario: 4,25% 

Tasso debitore fido straordinario: 4,25% 

Tasso debitore scoperto mora: 9,50% 

 

Spese per operazione: 1,10 € 

Spese trimestrali di tenuta conto: 15 € 

Spese invio estratto conto: nessuna 

Spese invio documento di sintesi: 0,80 € 

Giorni valuta versamento assegni bancari e titoli postali standardizzati: 3 gg 

Giorni valuta versamento assegni circolari: 1 gg 

 

PRESENTAZIONE PORTAFOGLIO RIBA 

Costo distinta        6 €   

Commissione di presentazione per singola riba    2,80 €  

Commissioni per insoluti su filiale      7 € 

Commissioni per insoluti su altro istituto     10 € 

Comm. storni su filiale       7 €  

Comm. storni su altro istituto      10 €  

Comm. richiami su filiale       10 €  

Comm. richiami su altro istituto      10 €  

 

PRESENTAZIONE PORTAFOGLIO EFFETTI 

Costo distinta        6 €   

Commissione di presentazione per singolo effetto  su filiale   5 €  

Commissione di presentazione per singolo effetto  su altro istituto  6 €  

Commissioni per insoluti su filiale      6,65 €  

Commissioni per insoluti su altro istituto     7 € 

Comm. richiami su filiale       6,65 €  

Comm. richiami su altro istituto      7 €  

 

 

 


