
ALLEGATO 2

CONTO BUSINESSINSIEME (Soci Ordinari) n. 28318

E' il conto corrente modulare concepito per le piccole imprese, i piccoli operatori

economici e per i professionisti, che permette ai clienti di scegliere liberamente i

prodotti ed i servizi bancari più adatti alle proprie esigenze tramite la

configurazione di un'offerta personalizzata sulla base di bisogni specifici. 

Tasso creditore nominale annuo 

(al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente)
Minimo 0,01% al lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente

Canone mensile Insieme 10 Euro 10,00

Numero operazioni incluse nel canone mensile 30 trimestrali

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone Euro 1,60

Canone mensile Insieme 25 Euro 25,00

Numero operazioni incluse nel canone mensile 75 trimestrali

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone Euro 1,60

Canone mensile Insieme Illimitato Euro 30,00

Numero operazioni incluse nel canone mensile Illimitate

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone Esente

Numero operazioni incluse nel canone mensile Illimitate

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone Esente

Costo emissione comunicazione di legge (cartaceo e on-line) Esente

Costo emissione estratto conto scalare (cartaceo) Euro 0,15

Costo emissione estratto conto scalare (cartaceo) Euro 0,70

Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze Esente

Spese invio estratto conto (on-line) Esente

Spese invio estratto conto mensile (cartaceo) Euro 0,70

Spese invio estratto conto trimestrale (cartaceo) Euro 0,20 al mese

Spese invio estratto conto semestrale (cartaceo) Euro 0,10 al mese

Spese invio estratto conto annuale (cartaceo) Euro 0 al mese

Valuta versamento assegno bancario e di bonifico stessa filiale e altre 

filiali Banca, assegno circolare di Banche del Gruppo.
data dell'operazione

Valuta versamento assegno bancario e di bonifico di  Banche del Gruppo 1 giorno lavorativo successivo all'operazione

Valuta versamento  assegno circolare di altre Banche e vaglia 

Banca d'Italia
1 giorno lavorativo successivo all'operazione

Valuta versamento assegno bancario e di bonifico di altre Banche 3 giorni lavorativi successivi  all'operazione

Commissioni Bonifici UE e bonifici verso Italia 

con addebito in conto:

- disposto in filiale su Banche del Gruppo Euro 2,50

- disposto in filiale su Banche non del Gruppo Euro 3,50

Rilascio carnet assegni Esente

Costo per singolo assegno bancario addebitato Euro 1,00

Carta di debito internazionale (Carta Debit) Euro 1,50 al mese

Carta di Credito titolare (Carta Credit) Euro 4,00 al mese

Domiciliazione utenze Esente

Commissione semestrale gestione e amministrazione 

posizione titoli:

> Titoli emessi da società del Gruppo: Esente

> BOT e Titoli di Stato: Euro 1,50 al mese

> altri Titoli Italia: Euro 2,00 al mese

> altri Titoli esteri: Euro 2,00 al mese

TASSI DEBITORI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Aperture di credito in c/c :   

Tasso debitore nominale annuo (tasso variabile)
Euribor 3 mesi, su base 365, media mensile del mese di applicazione maggiorato di uno 

spread in funzione del rating del cliente (A - B - C - D). 

Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) trimestrale 0,50% applicata sul fido.

Aperture di credito in c/c garantite da Titoli

Tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate
Euribor 3 mesi, su base 365, media mensile del mese di applicazione maggiorato di uno 

spread in funzione del rating del cliente (A - B - C - D). 

Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) trimestrale 0,50% applicata sul fido.

Costo di erogazione del credito Euro 1,60

Anticipo Riba (varie forme tecniche) : 

Tasso debitore nominale annuo (tasso variabile)
Euribor 3 mesi, su base 365, media mensile del mese di applicazione maggiorato di uno 

spread in funzione del rating del cliente (A - B - C - D). 

Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) trimestrale 0,50% applicata sul fido.

Anticipo su Fatture :  

Tasso debitore nominale annuo (tasso variabile)
Euribor 3 mesi, su base 365, media mensile del mese di applicazione maggiorato di uno 

spread in funzione del rating del cliente (A - B - C - D). 

Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) trimestrale 0,50% applicata sul fido.

AREA FINANZIAMENTI

Condizioni valide fino al 30/09/2018 con facoltà di recedere dall'accordo con comunicazione scritta.

CONDIZIONI DI C/C

AREA INVESTIMENTI
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Anticipo Export in Euro : 

Tasso debitore nominale annuo (tasso variabile)
Euribor 3 mesi, su base 365, media mensile del mese di applicazione maggiorato di uno 

spread in funzione del rating del cliente (A - B - C - D).

Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) trimestrale 0,50% applicata sul fido.

Anticipo Import in Euro : 

Tasso debitore nominale annuo (tasso variabile)
Euribor 3 mesi, su base 365, media mensile del mese di applicazione maggiorato di uno 

spread in funzione del rating del cliente (A - B - C - D).

Commissione di Disponibilità Fondi (CDF) trimestrale 0,50% applicata sul fido.

CARTA DI DEBITO  (Carta Debit)

canone annuo per prelevare nelle oltr 6.000 Filiali del gruppo senza 

commissioni e pagare gli acquisti con addebito immediato in conto corrente:
Euro 1,50 al mese

CARTA DI CREDITO (Carta Credit)

La carta di credito Carta Credit permette di acquistare (tramite POS) beni e/o 

servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la Carta è 

abilitata, ciò per semplificare la gestione delle spese aziendali.

Euro 4,00 al mese

POS (condizioni valide fino al 30/06/2017)

POS da tavolo: 
canone mensile Euro 9,90 (gratuito per i primi 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione di 

nuovo singolo contratto) 

POS Mobile "Move and Pay Business": canone mensile Euro 2,00 

Costo di installazione e manutenzione: Esente

Commissioni sul transato:

* sul circuito Pagobancomat 0,40%, con un minimo ad operazione Euro 0,25 e minimo mensile di Euro 15,00 

* sul circuito Moneta (Visa) Debito e Prepagata 1,20%; 

* sul circuito Moneta (Visa) Credito 1,25%; 

* sul circuito Moneta (MasterCard) Credito e Prepagata 1,25%; 

* sul circuito Moneta (MasterCard) Debito 1,20%; 

* sul circuito Moneta (Maestro) Debito e Prepagata 1,20%; 

* sul circuito Visa Credito 1,25%; 

* sul circuito Visa Debito e Prepagata 1,20%, con un minimo ad operazione di Euro 0,25; 

* sul circuito  MasterCard Credito e Prepagata 1,30%; 

* sul circuito  MasterCard Debito 1,20%, con un minimo ad operazione di Euro 0,25; 

* sul circuito  Maestro Debito e Prepagata 1,20%, con un minimo ad operazione di Euro 0,25; 

In caso di " OPERAZIONI DI IMPORTO RIDOTTO " - inferiore o uguale a 

Euro 30,00 - effettuate con le Carte  all'importo della commissione dovuta si 

applica una riduzione pari alla percentuale indicata.                                                                                                       

La riduzione è calcolata sull'importo complessivo delle commissioni dovute 

per le Operazioni di importo inferiore o uguale a Euro 30,00 effettuate con le 

Carte nel mese solare di riferimento ed è accreditata sul c/c entro il terzo 

giorno lav. del mese successivo. L'importo della riduzione così calcolato è 

arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1,00%, con un minimo di Euro 0,01; 

SERVIZIO DI ACCETTAZIONE DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (DCC) 

il servizio permette agli esercenti di offrire ai titolari di carte di credito Visa e 

MasterCard emesse in alcuni Paesi non Euro, la possibilità di effettuare il 

pagamento nella propria divisa, con contestuale controvalorizzazione e 

immediata certezza del cambio applicato a condizioni estremamnte 

favorevoli.

InBiz Light Base 

canone mensile (*) 
Euro 5,00  (*) periodo iniziale di gratuità del canone mensile: 2 mesi (a partire dalla data 

di fatturazione);

Commissione di attivazione Italia Esente

InBiz Light Evoluto 

canone mensile (*) 
Euro 15,00  (*) periodo iniziale di gratuità del canone mensile: 2 mesi (a partire dalla data 

di fatturazione);

Commissione di attivazione Italia Esente

     Ai fini del calcolo del numero delle operazioni incluse nel canone (operazioni in franchigia), si considera “operazione” qualsiasi registrazione effettuata sul conto 

corrente, con l’eccezione delle operazioni esposte nell’Allegato 1 (“Elenco operazioni esenti da spese di registrazione”) del Foglio Informativo, che sono esenti da costi di 

registrazione.

     Per scoperto di conto si intende il saldo debitore determinatosi a seguito dell'utilizzo a debito del conto effettuato dal Cliente in assenza di apertura di credito oppure 

oltre l'importo del credito concesso dalla Banca. L’espressione “scoperto di conto” ha lo stesso significato di “sconfinamento in assenza di fido”.

     Le condizioni economiche relative allo scoperto di conto sono applicate nel rispetto del tasso soglia, previsto dalla legge n. 108/1996, vigente alla data in cui esse sono 

calcolate. Dette condizioni pertanto possono variare in funzione dell’andamento del tasso soglia, senza comunque oltrepassare i valori contrattualmente applicabili.

     La misura degli interessi è espressa su base annua e con riferimento all'anno civile (365 giorni). Se il contratto prevede tassi di interesse creditore differenziati in base al 

saldo del conto, ciascun tasso si applica solo alla parte di saldo compresa tra il valore minimo e massimo indicato nella tabella delle condizioni economiche sopra riportata.

AVVERTENZE
     Il canone mensile del conto e dei servizi aggiuntivi è addebitato l'ultimo giorno lavorativo del mese con valuta ultimo giorno solare del mese. Nel mese solare di apertura 

del conto e nel mese solare di estinzione, il canone mensile non viene applicato.

     Sugli interessi creditori è applicata la ritenuta fiscale nella misura stabilita dalla legge. La Banca addebita le imposte di bollo dovute nella misura stabilita dalla legge 

vigente.

     Se il Conto BusinessInsieme deriva dalla trasformazione di un conto preesistente, le operazioni effettuate nel mese solare in cui avviene la trasformazione sono soggette 

al “costo unitario per operazione” eventualmente previsto dal conto preesistente, poiché il conteggio delle operazioni incluse nel canone del Conto BusinessInsieme ha 

inizio il mese solare successivo a quello di trasformazione.

CARTE DI PAGAMENTO e POS

BANCA ON LINE

     La Banca mette a disposizione del Cliente presso la filiale ove è intrattenuto il conto una lista movimenti gratuita delle operazioni eseguite nel mese solare.

Per un’informativa completa circa le condizioni economiche e le principali caratteristiche si invita a consultare il Foglio Informativo pro tempore vigente

disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca (Conto BusinessInsieme). La concessione dei finanziamenti è subordinata alla valutazione della Banca.
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La riduzione, dedicata agli Associati, si applica secondo i seguenti criteri:

·       il possesso di prodotti appartenenti a 3 categorie dà diritto a una riduzione del 25% del Canone;

·       il possesso di prodotti appartenenti a 5 categorie dà diritto a una riduzione del 50% del Canone;

·       il possesso di prodotti appartenenti a più di 5 categorie dà diritto a una riduzione del 100% del Canone;

La riduzione non si applica tra la data di apertura del conto e quella della prima rilevazione. A partire dalla prima rilevazione, la riduzione si applica ai tre canoni mensili da

addebitare nel trimestre successivo.

La riduzione si applica sino al 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui avviene l'apertura del conto (3). Dopo tale data, il canone si applica nella misura prevista dal

presente contratto o nella misura successivamente entrata in vigore.

[1] Al fine del calcolo del “saldo medio complessivo di conto corrente, deposito amministrato, buoni di risparmio, time deposit e depositi a risparmio maggiore di € 15.000”, si

considera la media di tali attività finanziarie del trimestre oggetto di rilevazione.

[2] la titolarità del finanziamento è utile ai fini della riduzione del canone se risulta che nel trimestre precedente a quello di rilevazione il Cliente ha utilizzato almeno una volta il 

finanziamento.

[3] Ad es. se il conto è sottoscritto entro il 31/3/2015, la riduzione del Canone si applica sino al 31/12/2017.

Sono considerati nel calcolo i prodotti:

Per valutare la ricorrenza del requisito, la titolarità di più prodotti appartenenti a una medesima categoria (ad es. più carte di credito o più polizze assicurative) vale come 

titolarità di un’unica categoria.

b) I prodotti devono essere collegati al conto (con eccezione di InBiz, per cui è sufficiente l’intestazione ad almeno uno degli intestatari del conto, e delle polizze CPI, per le 

quali è sufficiente che il contraente coincida con almeno uno degli intestatari del conto).

·       di cui è titolare o contitolare ciascuna persona fisica intestataria o cointestatria;

·       di cui è titolare sia la società sia ciascun socio, se il conto è intestato o cointestato ad una società di persone;

·       di cui è titolare la società, se il conto è intestato o cointestato ad una società di capitali;

·       accesi o sottoscritti presso le banche o Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, fatta eccezione per Banca Fideuram;

N.B. Per accedere alla convenzione è richiesta la documentazione riferita all'anno in corso attestante l'iscrizione "socio ordinario" a Unione 

Confcommercio Imprese per l'Italia  (all 5)

·       anticipo fatture[2].

RIDUZIONE DEL CANONE

Il canone mensile base del conto corrente (“Canone”) è ridotto se, alle date di rilevazione trimestrale (15/1, 15/4, 15/7, 15/10), ricorrono i seguenti requisiti a) e b):

a) l’intestatario o i singoli intestatari del conto devono risultare titolari di prodotti, delle Banche o Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, appartenenti ad almeno 3 delle seguenti 

·       domiciliazione utenze;

·       Servizi Setefi;

·       carta di credito (Carta Credit);

·       InBiz;

     Gli interessi debitori sono calcolati applicando su base giornaliera la percentuale indicata nella voce “tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate” all’intero 

importo del saldo debitore. 

Commissione Istruttoria Veloce (CIV).

La CIV è dovuta ogni volta che si verifica un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto 

("sconfinamento" in assenza di fido o anche solo "sconfinamento") o un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.  La CIV, quindi, può essere applicata anche 

più volte nello stesso trimestre solare. La CIV non è dovuta nei seguenti casi: - finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti  - è inferiore o pari a 250,00 euro; - 

in caso di aumento dello sconfinamento esistente rispetto all'ultimo saldo che ha determinato l'applicazione della CIV, se l'aumento - anche derivante da più addebiti - è 

inferiore o pari a euro 100,00; lo sconfinamento successivo a un saldo creditore o pari a zero è un nuovo sconfinamento. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV 

è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di 

addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti solo parzialmente e per questo motivo il valore della CIV indicato nella tabella delle condizioni economiche é inferiore a tali 

costi, anche se detti costi sono quantificabili in misura maggiore. 

·       apertura di credito[2];

·       finanziamenti su crediti commerciali Italia ed Estero, finanziamenti per anticipi su contratti, anticipi fornitori, finanziamenti all’importazione (smobilizzo di portafoglio)[2]; 

·       saldo medio complessivo di conto corrente, deposito amministrato, buoni di risparmio, time deposit e depositi a risparmio maggiore di € 15.000[1];

·       polizze assicurative finalizzate alla copertura di eventi che possono compromettere il rimborso del debito (di seguito, polizze CPI);

·       anticipo transato POS[2];

     Il costo per prelievo in filiale entro 500 euro è applicato solo se effettuato senza utilizzo di assegno.

     La Check Truncation è una procedura interbancaria per il regolamento degli assegni negoziati tra le Banche senza lo scambio materiale dei titoli.

     La Stanza di compensazione è una struttura interbancaria in cui le Banche si scambiano gli assegni negoziati che per importo e caratteristiche non sono scambiabili 

tramite Check Truncation.
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