
Guida all’utilizzo dell’indicatore sintetico di prezzo e dell’informativa sintetica

Disclaimer

Per agevolare  la comparazione tra i  singoli  prodotti  di  conto  corrente,  nelle  schede standard di  confronto  
presenti  sul  sito  sono  stati  introdotti  un  indicatore  sintetico  di  prezzo  per  i  conti  correnti  a  pacchetto  e 
un’informativa sintetica per i conti correnti ordinari. 

Al  fine  di  favorire  il  confronto  tra  prodotti  con  caratteristiche  diverse,  l’indicatore  sintetico  di  prezzo  e  
l’informativa sintetica sono integrati da una serie di icone grafiche che illustrano i principali elementi dell’offerta  
in termini di servizi e prezzi.

L’indicatore sintetico di prezzo è stato calcolato in riferimento a profili di utilizzo predefiniti mentre l’informativa 
sintetica è stata calcolata sulle condizioni massime da trasparenza per un’ipotesi media di utilizzo del conto. 
Entrambe le elaborazioni sono effettuate sulla base di una metodologia comune di utilizzo dei prodotti di conto  
corrente.

Tali informazioni sono visualizzabili:

• per i c/c a pacchetto attualmente in offerta attraverso la “ricerca per profilo predefinito” selezionando  
uno dei profili predefiniti di utilizzo definiti da una società di ricerca indipendente (Eurisko)

• per i c/c a pacchetto non più in offerta e per i conti correnti ordinari attraverso la modalità “ricerca per  
banca”. 

Per rendere comparabili  i  prezzi sono stati inoltre adottati dei criteri  comuni riguardanti la definizione delle 
condizioni  praticate.  Ad  esempio,  per  il  calcolo  del  canone  della  carta  di  credito,  l’indicatore  prende  a  
riferimento – nell’ambito delle diverse tipologie di carte standard fornite dalla banca – quella con il canone più  
basso.

Per questi motivi l’indicatore sintetico di prezzo e l’informativa sintetica forniscono un valore di riferimento che 
in alcuni casi potrebbe non riflettere esattamente i costi complessivi sostenuti dal correntista, nel caso in cui  
quest’ultimo acceda, per esempio, a prodotti e/o servizi non standard, tariffati ad un prezzo superiore a quello  
dei  prodotti  standard  ovvero  effettui  operazioni  (ad  esempio,  operazioni  di  bonifico)  in  numero  maggiore 
rispetto a quelle contenute nel profilo di utilizzo. 

E’ pertanto importante che il correntista verifichi che le proprie esigenze e caratteristiche di utilizzo del conto  
corrente siano compatibili con il profilo prescelto per il confronto dei conti (conti correnti a pacchetto) o con 
l’ipotesi media di utilizzo (conto corrente ordinario). Infatti, un’errata individuazione del profilo tipo da parte del  
consumatore nel primo caso oppure una non perfetta corrispondenza all’ipotesi di utilizzo nel secondo può dare 
luogo ad un eventuale scostamento tra l’informazione indicata nel sito  ed il prezzo effettivamente praticato  
dalla banca.

Per alcuni prodotti di conto corrente a pacchetto, accanto all’indicatore sintetico di prezzo, potrebbe essere 
visualizzato il prezzo minimo ed il prezzo massimo complessivo per profilo di utilizzo. L’indicazione di un prezzo  
minimo e massimo è rimessa  alla  scelta  di  opportunità  della  banca  e  può  essere  legata  alla  presenza  di 
eventuali fattori che, pur avendo riflessi sul prezzo praticato dalla banca al consumatore, esulano dai profili  
predefiniti utilizzati da PattiChiari: per esempio, eventuali sconti sul canone della carta di credito per utilizzi di 
spesa superiori a soglie annue prefissate.
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L’indicatore sintetico di prezzo per i conti correnti a pacchetto, l’informativa sintetica 
per i conti correnti ordinari e le icone grafiche ti permettono di confrontare in modo 
semplice i prodotti offerti dalle banche.

Qualora tu scelga la “ricerca per profilo predefinito”,  hai  la possibilità  di  conoscere e 
confrontare, oltre alle 160 voci di cui si compone la scheda standard, anche un indicatore 
sintetico  di  prezzo  per  i  c/c  a  pacchetto  attualmente  in  offerta.  Tale  indicatore 
corrisponde  al  prezzo  annuo indicativo elaborato  sulla  base  dell’operatività  associata  al 
profilo di utilizzo selezionato (escluso i “ragazzi tra i 13 e 18 anni”).

Se accedi invece alla modalità “ricerca per banca” potrai conoscere e confrontare:

 l’indicatore sintetico di prezzo per i 3 principali c/c a pacchetto non più 
in offerta, calcolato per tutti i profili di utilizzo (escluso i “ragazzi tra i 13 e 18 anni”);

 l’informativa  sintetica per  i  conti  correnti  ordinari calcolata sulle 
condizioni massime da trasparenza per un’ipotesi media di utilizzo. 

Nessun indicatore sintetico di prezzo o informativa sintetica è associata alla “ricerca 
per profilo personalizzato”.

A  titolo  esemplificativo,  per  l’indicatore  sintetico  di  prezzo  dei  conti  correnti  a  pacchetto 
attualmente in offerta:

Conto “Sigma”

Profilo Numero e tipologia di operazioni Prezzo indicativo annuo

128 operazioni di cui: 12 accredito stipendio/pensione, 8 
elenco movimenti, 14 prelievo contante, carta di debito, 23 
prelievi bancomat stessa banca, 4 prelievi Bancomat altra 
banca; 6 pagamenti con assegni, 6 pagamenti imposte… 

giacenza media 4.000€, patrimonio investito 6.000€ 

107 operazioni di cui: 0 accredito stipendio/pensione, 5 
elenco movimenti, 12 prelievo contante, carta di debito 
nazionale, 25 prelievi bancomat stessa banca, 8 prelievi 

Bancomat altra banca, 0 pagamenti con assegni, 0 domiciliazioni 
utenze …

giacenza media 1.500€, patrimonio investito 0€

Famiglie con esigenze di base 80

Giovani senza reddito 60

Per  conoscere  in  dettaglio  il  numero  e  la  tipologia  di  operazioni  utilizzate  per  il  calcolo 
dell’indicatore sintetico di prezzo per i c/c a pacchetto clicca sull’icona [?] o, all’interno della 
scheda standard, sulla denominazione del profilo. Per i conti correnti ordinari clicca invece sulla 
voce “condizione massima da trasparenza” all’interno della scheda standard di confronto. 

Nelle scheda standard di tutti i conti correnti, congiuntamente all’indicatore sintetico di prezzo 
(conti correnti a pacchetto) o all’informativa sintetica (conti correnti ordinari) sono visualizzate 
delle icone di servizio, che mostrano i principali servizi bancari e extrabancari offerti.

ATTENZIONE:  Le  icone  di  servizio  fanno  riferimento  ai  principali  servizi  del  conto 
corrente. Per maggiori dettagli puoi ricorrere alle specifiche sezioni della scheda standard.

Esclusivamente nelle schede standard dei conti correnti a pacchetto, accanto all’indicatore 
sintetico di prezzo, sono evidenziati:
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• l’eventuale prezzo indicativo annuo in base ad un utilizzo del conto mediante 
canali alternativi (web, promotori,…) qualora siano previste condizioni diverse in caso 
di utilizzo di canali alternativi allo sportello

• l’eventuale prezzo minimo e prezzo massimo che il conto corrente può registrare in 
funzione di fattori non inclusi nei profili predefiniti. 

A titolo esemplificativo, supponiamo che il Conto “Sigma” preveda uno sconto pari a 
10€ se la giacenza è compresa tra 3.500€ e 4.500€; pari a 40€ se la giacenza è 
superiore a 4.500€; nessuno sconto se la giacenza è inferiore a 3.500€.
Per le famiglie con esigenze di base:
 il prezzo massimo si ottiene se la giacenza è inferiore a 3.500€ e risulta pari a 90€.
 il prezzo minimo si ottiene se la giacenza è superiore a 4.500€ e risulta pari a 50€. 

• le eventuali icone di prezzo, per identificare facilmente i conti correnti con canone 
decrescente in funzione dei servizi, delle giacenze e del patrimonio investito nonché i 
prodotti in promozione;

Sia il prezzo minimo e massimo che le icone grafiche possono riportare dei contenuti di 
dettaglio accessibili mediante un click.
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CRITERI ADOTTATI DALLE BANCHE PER LA DETERMINAZIONE 
DELL’INDICATORE SINTETICO DI PREZZO, DELL’INFORMATIVA SINTETICA E 

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ICONE

A. Calcolo dell’indicatore sintetico di prezzo del C/C a pacchetto

Le  banche  aderenti  all’iniziativa  “Conti  Correnti  a  confronto”  devono  calcolare  e 
aggiornare, contestualmente alle condizioni economiche delle voci di costo presenti 
nella scheda standard, l’indicatore sintetico di prezzo del c/c a pacchetto.

Alla definizione dell’indicatore sintetico di prezzo devono concorrere esclusivamente le voci di 
costo comprese nella scheda standard del prodotto (ove non diversamente specificato nel 
presente documento).

Ogni  banca  ha  la  possibilità  di  inserire  due  prezzi  distinti  per  ciascun  profilo  di  utilizzo 
all’interno della scheda standard:

1. il prezzo per l’utilizzo del c/c allo sportello (di seguito “prezzo sportello”);
2. il prezzo per l’utilizzo del c/c attraverso canali alternativi (di seguito “prezzo altri canali”).

Il calcolo dei prezzi deve avvenire in base ai profili di utilizzo contenuti nell’allegato 11 e deve 
essere al netto dell’imposta di bollo.

Per agevolare e rendere univoca la metodologia di calcolo dell’indicatore sintetico di prezzo per 
i conti correnti a pacchetto sono state definite le seguenti regole:

Canone periodico annuo

Per i prodotti con canone decrescente in funzione dei servizi, il canone deve essere calcolato al 
netto  dello  “sconto”  derivante  dall’utilizzo  di  quei  servizi  tipici  del  corrispondente  profilo 
Eurisko2. Ad esempio, per prodotti con canone decrescente in funzione dei servizi destinati ai 
profili “famiglie con esigenze medie” e “famiglie con esigenze evolute”, il canone deve essere 
ridotto dell’eventuale “sconto” imputabile al pagamento delle rate di mutuo. 

Per i prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza e/o del patrimonio investito, il 
canone  deve  essere  calcolato  al  netto  dello  “sconto”  previsto  al  raggiungimento  e/o 
mantenimento delle soglie predefinite, purché tipiche/coerenti con il profilo.  Ad esempio, per i 
prodotti con canone decrescente in funzione della giacenza destinati al profilo “famiglie con 
esigenze medie”, il  canone deve essere ridotto dello “sconto” previsto per una giacenza di 
5.000€, per il profilo “famiglie con esigenze evolute” lo “sconto” è invece imputabile ad una 
giacenza di 5.500€ (vedi tabella seguente).

Di seguito le soglie per profilo di utilizzo:

Giacenza media Patrimonio investito
giovani senza reddito 1.500€ 0€
giovani senza reddito 2.500€ 2.500€
famiglie con esigenze di base 4.000€ 6.000€
famiglie con esigenze medie 5.000€ 33.000€
famiglie con esigenze evolute 5.500€ 80.000€
pensionati con esigenze medie 4.000€ 30.000€
pensionati con esigenze evolute 6.000€ 85.000€

1 Per i prodotti destinati al target “ragazzi 13 - 18 anni” le banche non devono portare alcuna indicazione di prezzo 
all’interno della scheda standard.
2 Sia per la modalità di utilizzo allo sportello sia attraverso canali alternativi.
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Elenco movimenti

Prezzo  sportello:  il  costo  da  inserire  deve  essere  quello  relativo  alla  “richiesta  elenco 
movimenti allo sportello”. 
Prezzo altri canali: il costo da inserire è quello relativo alla richiesta dell’elenco movimenti 
attraverso il canale internet, il telefono o l’ATM evoluto.

Prelievo contante allo sportello

Prezzo sportello: la commissione da adottare è quella relativa ai prelievi di contante allo 
sportello per importi superiori a 500€. 

Canone bancomat

Prezzo  sportello  e  Prezzo  altri  canali:  il  canone  della  carta  bancomat  deve  essere 
computato in modo coerente rispetto alle esigenze del cliente (definite all’interno del profilo): 
per  i  target  “giovani  con  reddito”,  “famiglie  evolute”,  “pensionati  evoluti”,  la  banca  deve 
utilizzare il  canone della carta di  debito internazionale; per i  restanti  target di clientela3 la 
banca ha la facoltà di utilizzare il canone della carta di debito nazionale o il canone della carta 
di debito internazionale, ove più conveniente.

Prelievi bancomat stessa banca, prelievi bancomat altra banca e prelievi bancomat Paesi UE

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: la commissione per i prelievi bancomat deve tener 
conto delle caratteristiche specifiche del prodotto. Alcuni c/c prevedono, infatti, un numero di 
operazioni  gratuite  incluse  nel  canone  (soprattutto  con  riferimento  ai  prelievi  presso  altra 
banca). Ad esempio, possono risultare gratuiti i primi 30 prelievi bancomat altra banca mentre 
ai successivi viene applicata una commissione. La dicitura “prelievi bancomat altra banca” si 
riferisce ai prelievi presso ATM di banche non appartenenti allo stesso gruppo bancario.

Qualora la banca non offra una carta di debito internazionale, e quindi la clientela non sia 
abilitata ad effettuare prelievi  bancomat presso Paesi  UE, l’operazione di  prelievo contante 
presso gli ATM può comunque essere assicurata mediante l’utilizzo della carta di credito. In 
questo  caso,  la  commissione  per  prelievi  bancomat  Paesi  UE  è  sostituita  dalla  spesa  per 
anticipazione di contante all’estero effettuata attraverso la carta di credito.

Canone carta di credito

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: Nell’ambito delle differenti tipologie di carte offerte 
alla clientela (CartaSì, Mastercard, AMEX ecc.), la banca deve considerare quella con il canone 
più basso. 

In base all’indagine  commissionata  da Cogeban a GSK Eurisko  nel  2008 è  emerso che lo 
scontrino medio per la carta di credito è pari a 176€. La spesa annua minima con la carta di 
credito per ciascuno dei profili Eurisko che utilizzano il servizio è quindi: 

Spesa  annua  minima  con  la  carta  di 
credito4

giovani senza reddito Carta di credito non prevista nel profilo
giovani con reddito 528€
famiglie con esigenze di base Carta di credito non prevista nel profilo
famiglie con esigenze medie 1.056€
famiglie con esigenze evolute 2.112€
pensionati con esigenze di base Carta di credito non prevista nel profilo
pensionati con esigenze evolute 704€

3 Giovani senza reddito, Famiglie con esigenze di base, Famiglie con esigenze medie, Pensionati con esigenze medie.
4 Ottenuta moltiplicando il numero di invii estratto conto della carta credito previsti dai profili Eurisko per lo scontrino 
medio per la carta di credito (176€)
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Carta Multifunzione

Prezzo sportello  e Prezzo altri  canali:  se il  prodotto offre una carta multifunzione,  bisogna 
ipotizzare che il  cliente operi in modo da utilizzarla coerentemente con il  proprio profilo di 
utilizzo ed imputarne il costo solo allorché risulti più conveniente rispetto all’acquisto dei singoli 
servizi.

Esempio:

Profilo “Giovani con reddito” allo sportello: prevede l’utilizzo sia della carta di debito sia della carta 
di credito.

Prodotto A
Carta di debito = inclusa
Carta di credito = 30,99€

Carta Multifunzione = inclusa

Si ipotizza che il cliente utilizzi la carta multifunzione. Nel calcolo del prezzo finale viene considerato 
pari a 0€ sia il canone della carta di debito sia quello della carta di credito.

Profilo “Famiglie con esigenze di base”: prevede il solo utilizzo carta di debito

Prodotto B
Carta di debito = inclusa
Carta di credito = 25,00€

Carta Multifunzione = 29,00€

Si ipotizza che il cliente non utilizzi la carta multifunzione (canone 29€) bensì ricorra alla sola carta di 
debito (canone 0€). Nel calcolo del prezzo finale viene considerato pari a 0€ il canone della carta di 
debito.

Invio estratto conto per la carta di credito5

Prezzo sportello: qualora la società emittente risulti diversa dalla banca stessa, la singola 
spesa per invio e/c della carta di credito è predefinita pari a 1,03€  . Viceversa, il prezzo  è 
quello applicato dalla banca e riportato nel foglio informativo.
Prezzo altri canali: qualora la società emittente risulti diversa dalla banca stessa, la singola 
spesa per invio e/c della carta di credito è predefinita pari a 0€. Viceversa, il prezzo è quello 
applicato dalla banca e riportato nel foglio informativo.

Pagamenti con assegno

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: ai fini del calcolo del prezzo deve essere considerato 
il  “costo del singolo assegno”. Qualora la scheda standard riporti  il  costo dell’intero carnet 
assegni,  si  deve anzitutto  procedere ad una ripartizione del  costo complessivo per singolo 
assegno.  

Domiciliazioni utenze

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: la commissione da applicare è quella contenuta nella 
voce di costo “pagamento con domiciliazione”. 

Pagamenti imposte e tasse

Prezzo sportello  e  Prezzo altri  canali:  la  commissione  da  adottare  è  quella  riferita  ai 
pagamenti con delega unificata (F23 – F24).

5 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari 
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Pagamenti ricorrenti rata mutuo

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: si deve considerare la commissioni corrispondente 
alla voce della scheda standard “rata mutuo con addebito in c/c”. La rata mutuo è supposta 
semestrale.  Il  servizio  è  attivo  per  i  profili  “famiglie  con esigenze  medie”  e  “famiglie  con 
esigenze evolute”.

Bonifici verso l’Italia allo sportello con addebito in c/c e bonifici verso l’Italia tramite internet

Prezzo sportello  e  Prezzo altri  canali:  la  commissione  da  adottare  è  quella  riferita  ai 
bonifici su altra banca.

Accredito stipendio e pensione e pagamenti ricevuti tramite bonifico6

Prezzo sportello  e Prezzo altri  canali:  il  servizio  è predefinito  gratuito  ovvero privo di 
commissione.

Versamenti in contante ed assegni versati allo sportello7

Prezzo sportello: non si applica alcuna commissione per i servizi in esame
Prezzo altri canali: la commissione deve essere definita in funzione delle caratteristiche del 
prodotto:  le  operazioni  “versamenti  in  contante”  ed  “assegni  versati”  presuppongono  una 
interazione con lo sportello o con l’ATM. Devono quindi essere considerati gli eventuali costi 
sostenuti dal cliente per effettuare tali operazioni.

Operazioni Pagobancomat8

Prezzo sportello e Prezzo altri canali: l’operazione non presenta alcuna commissioni e non 
genera costi per linea di estratto conto a pagamento.

Comunicazione trasparenza

La voce si riferisce alla “spesa invio documentazione – comunicazione trasparenza”. 
La voce di costo deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali 
spese di invio al cliente (es. spese postali) qualora la banca ne tragga ristoro. L’operazione non 
genera costi per linea di estratto conto a pagamento.

Prezzo sportello: l’invio si intende esclusivamente cartaceo ed effettuato attraverso il servizio 
postale. 
Prezzo altri  canali: si  deve considerare la  “spesa invio  documentazione – comunicazione 
trasparenza” che minimizza il costo per il cliente (es. invio online). 

Invio estratto conto

La voce di costo deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali 
spese di invio al cliente (es. spese postali) qualora la banca ne tragga ristoro. L’operazione non 
genera linea di estratto conto a pagamento.

Prezzo sportello: l’invio si intende esclusivamente cartaceo ed effettuato attraverso il servizio 
postale. 
Prezzo altri canali: si deve considerare la “spesa per invio estratto conto” che minimizza il 
costo per il cliente (es. invio online). 

Spese per operazioni non incluse nel canone allo sportello

6 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari.
7 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari.
8 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari.
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Prezzo sportello e Prezzo altri canali: se il numero di operazioni annue che generano linea 
di estratto conto a pagamento è superiore al numero di operazioni comprese nel canone, si 
deve considerare il costo della linea estratto conto per le operazioni eccedenti.

Regole per il calcolo del prezzo minimo e del prezzo massimo

I prodotti possono riportare, in un’apposita sezione, l’indicazione del “prezzo minimo” e 
del “prezzo massimo”.

Tali  aggregati  devono essere calcolati  considerando eventuali  fattori  che – sulla  base della 
metodologia  sopra  riportata  -  non  contribuiscono  direttamente  alla  definizione  del 
prezzo per profilo di utilizzo. 

Ad esempio, per i conti correnti con canone decrescente in funzione delle giacenze, il “prezzo 
minimo” è quello sostenuto dal cliente qualora mantenga sul proprio conto la soglia massima di 
giacenza, ovvero il livello che massimizza lo sconto sul canone; viceversa, il “prezzo massimo” 
si ha qualora il cliente non raggiunga neanche la soglia minima di giacenza prevista. 

Ancora, la presenza di eventuali sconti sul canone delle carte di pagamento, nel caso in cui il 
cliente le utilizzi per importi superiori a soglie fissate, contribuisce alla definizione del “prezzo 
minimo”.

Il  prezzo minimo e  il  prezzo  massimo non è  calcolato  separatamente  rispetto  ai 
canali di utilizzo. Quindi, qualora il prodotto presenti contemporaneamente sia un “prezzo 
allo sportello” sia un “prezzo altri canali”, il “prezzo minimo” e il “prezzo massimo” devono 
essere calcolati come il  prezzo minore/maggiore considerando  entrambe le modalità di 
utilizzo del prodotto. 

L’indicazione del “prezzo minimo” e del “prezzo massimo” deve essere accompagnato da una 
breve descrizione delle variabili che determinano l’oscillazione del prezzo.
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B. Calcolo dell’informativa sintetica del c/c ordinario

Le  banche  aderenti  all’iniziativa  “Conti  Correnti  a  confronto”  devono  calcolare  e 
aggiornare, contestualmente alle condizioni economiche delle voci di costo presenti 
nella scheda standard, l’informativa sintetica calcolata in base ad una ipotesi media 
di utilizzo per i conti correnti ordinari.

Alla  definizione  dell’informativa  sintetica  calcolata in  base alle  condizioni  massime da 
trasparenza devono  concorrere  esclusivamente  le  voci  di  costo  comprese  nella  scheda 
standard del prodotto (ove non diversamente specificato nel presente documento).

Per agevolare e rendere univoca la metodologia di calcolo dell’informativa sintetica per i conti 
correnti ordinari sono state definite le seguenti regole:

Elenco movimenti

Il costo da utilizzare deve essere quello relativo alla “richiesta elenco movimenti allo sportello”. 

Prelievo contante allo sportello

La commissione da adottare è quella relativa ai prelievi di contante allo sportello per importi 
superiori a 500€. 

Canone bancomat

La banca deve utilizzare il “Canone della carta di debito internazionale”.

Prelievi bancomat stessa banca, prelievi bancomat altra banca e prelievi bancomat Paesi UE

Qualora la banca non offra una carta di debito internazionale, e quindi la clientela non sia 
abilitata ad effettuare prelievi  bancomat presso Paesi  UE, l’operazione di  prelievo contante 
presso gli ATM può comunque essere assicurata mediante l’utilizzo della carta di credito. In 
questo  caso,  la  commissione  per  prelievi  bancomat  Paesi  UE  è  sostituita  dalla  spesa  per 
anticipazione di contante all’estero effettuata attraverso la carta di credito.

La dicitura “prelievi bancomat altra banca” si riferisce ai prelievi presso ATM di banche non 
appartenenti allo stesso gruppo bancario.

Canone carta di credito e Carta Multifunzione

Nell’ambito delle differenti tipologie di carte offerte alla clientela (CartaSì, Mastercard, AMEX 
ecc.), la banca deve considerare quella con il canone più basso. 

Invio estratto conto per la carta di credito9

Qualora la società emittente risulti diversa dalla banca stessa, la singola spesa per invio e/c 
della carta di credito è predefinita pari a 1,03€. Viceversa, il prezzo è quello applicato dalla 
banca e riportato nel foglio informativo.

Pagamenti con assegno

Ai fini del calcolo del prezzo deve essere considerato il “costo del singolo assegno”. Qualora la 
scheda standard riporti il costo dell’intero carnet assegni, si deve anzitutto procedere ad una 
ripartizione del costo complessivo per singolo assegno.  

9 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari 
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Domiciliazioni utenze

La  commissione  da  applicare  è  quella  contenuta  nella  voce  di  costo  “pagamento  con 
domiciliazione”. 

Pagamenti imposte e tasse

La commissione da adottare è quella riferita ai pagamenti con delega unificata (F23 – F24).

Pagamenti ricorrenti rata mutuo

Si deve considerare la commissioni corrispondente alla voce della scheda standard “rata mutuo 
con addebito in c/c”. La rata mutuo è supposta semestrale. 

Bonifici verso l’Italia allo sportello con addebito in c/c e bonifici verso l’Italia tramite internet

La commissione da adottare è quella riferita ai bonifici su altra banca.

Accredito stipendio e pensione e pagamenti ricevuti tramite bonifico10

Il servizio è predefinito gratuito ovvero privo di commissione.

Versamenti in contante ed assegni versati allo sportello11

Non si applica alcuna commissione per i servizi in esame

Operazioni Pagobancomat12

L’operazione non presenta alcuna commissioni e non genera costi per linea di estratto conto a 
pagamento.

Comunicazione trasparenza

La voce si riferisce alla “spesa invio documentazione – comunicazione trasparenza”. 

La voce di costo deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali 
spese di invio al cliente (es. spese postali) qualora la banca ne tragga ristoro. L’operazione non 
genera costi per linea di estratto conto a pagamento.

L’invio si intende esclusivamente cartaceo ed effettuato attraverso il servizio postale. 

Invio estratto conto

La voce di costo deve comprendere la spesa per la generazione del documento e le eventuali 
spese di invio al cliente (es. spese postali) qualora la banca ne tragga ristoro. L’operazione non 
genera linea di estratto conto a pagamento.

L’invio si intende esclusivamente cartaceo ed effettuato attraverso il servizio postale. 

Spese per operazioni non incluse nel canone allo sportello

Ai fini della definizione dell’informativa sintetica calcolata sulla base delle condizioni massime 
da  trasparenza,  la  banca  deve  considerare  il  costo  della  linea  estratto  conto  per  le  100 
operazioni che “generano linea di e/c a pagamento” (vedere allegato 2).

10 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari.
11 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari.
12 Voce non contenuta all’interno della scheda standard pubblicata sul sito PattiChiari.
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Calcolo  della  percentuale  di  clienti  sul  totale  della  clientela  retail  che  pagano le 
condizioni massime (facoltativo)

La banca ha la facoltà di inserire nella scheda standard la percentuale di clienti sul totale 
della clientela retail che pagano le condizioni massime su tutte le 21 voci che caratterizzano 
l’ipotesi media di utilizzo del conto corrente ordinario, ovvero:

1. accredito stipendio o pensione
2. elenco movimenti
3. prelievo contante allo sportello
4. canone bancomat
5. prelievo contante presso propria banca
6. prelievo contante presso altra banca
7. prelievo bancomat Paesi Ue
8. canone carta di credito
9. invio estratto conto carte di credito
10. pagamenti con assegni
11. domiciliazione utenze
12.pagamenti imposte o tasse
13. pagamenti ricorrenti rata mutuo – per addebito in c/c
14. bonifici verso l’Italia allo sportello con addebito in c/c
15. bonifici verso l’Italia tramite Internet
16. pagamenti ricevuti tramite bonifico
17. versamenti in contante
18. assegni versati
19. operazioni pago bancomat
20. comunicazioni trasparenza
21. invio estratto conto

Anche  il  costo  della  linea  estratto  conto  a  pagamento,  sebbene  non  palesemente 
compreso nell’ipotesi  media di  utilizzo  del  conto corrente  ordinario,  contribuisce  ai  fini  del 
calcolo  della  percentuale  di  clienti  sul  totale  della  clientela  retail  che pagano le  condizioni 
massime da trasparenza.

La percentuale deve essere arrotondata all’unità e seguita dal simbolo “%”. 

La percentuale  inoltre  deve essere anticipata dalla  dicitura  “prodotto detenuto dal” e 
seguita dalla dicitura “della clientela”. Es. prodotto detenuto dal 5% della clientela

La formula  da  adottare  per  il  calcolo  della  percentuale  di  clienti  che pagano le  condizioni 
massime sul totale della clientela è la seguente:

percentuale di clienti  che pagano le condizioni massime da trasparenza su tutte le 21 voci 
dell’ipotesi media di utilizzo = (clienti retail che pagano le condizioni massime su tutte le 21 
voci  dell’ipotesi  media di  utilizzo e sulle  linee estratto conto a pagamento) / (clienti  retail 
detentori di un conto corrente13).

L’aggiornamento della percentuale di clienti che pagano le condizioni massime da trasparenza 
deve avvenire con periodicità annuale (1 febbraio).

13 c/c ordinario, c/c in convenzione, c/c a pacchetto attualmente offerto, c/c a pacchetto non più offerto.
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C. Informativa sulle icone relative ai servizi bancari ed extrabancari

Le banche aderenti all’iniziativa “Conti Correnti a Confronto” devono associare a ciascun conto 
corrente le  icone di servizio e le  icone di prezzo e devono integrare/sostituire le icone in 
base alle eventuali modifiche effettuate sul prodotto.

La banca deve dapprima selezionare le icone da associare al prodotto, mediante inserimento di 
un  flag,  e  poi  deve  associare  all’icona  una  descrizione  sintetica  relativa  al  servizio.  La 
descrizione non può superare i 160 caratteri.

Di  seguito  l’elenco delle  icone selezionabili  dalla  banca con la  descrizione del  servizio e le 
specifiche per la compilazione dei campi descrittivi, suddivise per i c/c a pacchetto e per i c/c 
ordinari.

ICONE DI SERVIZIO E ICONE DI PREZZO PER I C/C A PACCHETTO

OPERATIVITÀ CORRENTE

1. Canone decrescente per giacenza: il canone annuale diminuisce all’aumentare 
della giacenza in conto.  La banca è tenuta a fornire dettagli sull’applicazione della 
scontistica esplicitando le eventuali soglie;

2. Canone decrescente per patrimonio: il canone annuale diminuisce all’aumentare 
del patrimonio del cliente investito presso la banca.  La banca è tenuta a fornire 
dettagli sull’applicazione della scontistica esplicitando le eventuali soglie;

3. Canone  decrescente  sulla  base  dei  servizi: il  canone  annuale  diminuisce 
all’aumentare  dei  servizi  regolati  sul  c/c.  La  banca  è  tenuta  a  fornire  dettagli  
sull’applicazione della scoutistica

4. Canone bloccato: il canone rimane invariato per un determinato periodo di tempo. 
La banca deve specificare il periodo nel quale il canone sarà mantenuto invariat  o  ;

5. Giacenza / versamento minimo iniziale:  importo  minimo  che il  cliente  deve 
versare al momento dell’apertura del c/c e/o che deve mantenere come giacenza. 
La banca è tenuta a fornire dettagli sugli importi e sull’eventuale mantenimento nel 
tempo;

6. C/C  in  promozione:  presenza  di  un’offerta  che  determina  una  riduzione  del 
canone annuale o delle altre condizioni. La banca è chiamata a specificare i termini  
dell’offerta.

SERVIZI DI PAGAMENTO

7. Carta bancomat inclusa: carta di debito inclusa nel canone annuale.  La banca è 
tenuta a specificare il numero di carte incluse;

8. Carta di credito inclusa: carta di credito inclusa nel canone annuale. La banca è 
tenuta a specificare la tipologia e il numero di carte incluse;

9. Carta revolving inclusa: carta di credito con utilizzo revolving inclusa nel canone 
annuale. La banca è tenuta a specificare il numero di carte incluse;
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10. Carta  multifunzione  inclusa:  carta  di  pagamento  che  include  la  funzione 
bancomat e la funzione di carta di credito. La banca è tenuta a specificare il numero 
di carte incluse;

11. Sportelli  bancomat  evoluti  con funzione  di  versamento:  sportelli  ATM  che 
consentono, oltre all’operatività ordinaria (estratto conto, prelievo, …), funzionalità 
accessorie quali ad es. i versamenti di contante. La banca è tenuta a specificare le 
funzionalità accessorie disponibili.

SERVIZI DI ACCESSO AI CANALI REMOTI

12. Banca via internet: servizio di home banking incluso nel canone annuale. La banca 
può fornire informazioni di dettaglio sulla procedura;

13. Banca  telefonica:  servizio  di  banca  telefonica  incluso  nel  canone  annuale.  La 
banca può fornire informazioni di dettaglio sulla procedura;

14. Apertura c/c on line: il c/c può essere aperto utilizzando esclusivamente il sito 
internet della banca. La banca può fornire informazioni aggiuntive sulla procedura.

SERVIZI DI FINANZIAMENTO

15. Agevolazioni su mutui: la sottoscrizione del c/c consente di accedere ai mutui a 
condizioni agevolate. La banca deve indicare le caratteristiche delle agevolazioni;

16. Agevolazioni  su  prestiti  personali:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di 
accedere ai prestiti a condizioni agevolate. La banca deve indicare le caratteristiche 
delle agevolazioni.

SERVIZI DI INVESTIMENTO

17. Agevolazioni  su  negoziazione  titoli:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di 
accedere  ad  una  scontistica  sull’operatività  in  titoli.  La  banca  deve  indicare  le  
specifiche delle agevolazioni. 

18. Diritti di custodia inclusi: servizio di custodia titoli incluso nel canone annuale.

ALTRI SERVIZI BANCARI

19. Tutor in filiale: disponibilità di un assistente in filiale per rispondere a particolari 
esigenze della clientela. La banca può indicare le specifiche del servizio;

20. Agevolazioni  cassetta di  sicurezza:  servizio di  custodia  incluso  nel  canone 
annuale o fornito a condizioni agevolate. La banca è tenuta ad indicare le specifiche 
delle agevolazioni;

21. Estratto  conto  semplice:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di  ricevere 
periodicamente un estratto conto elaborato in forma semplificata.  La banca deve 
indicare le specifiche del servizio;
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22. Servizio  ed  operatività  SMS:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di  ricevere 
messaggi  di  avviso  a  fronte  di  specifiche  operatività  (utilizzo  carta  di  credito, 
bancomat, …). La banca deve indicare i servizi attivabili e gli eventuali costi;

SERVIZI NON BANCARI

23. Agevolazioni  su  tempo  libero,  viaggi  e  cultura:  la  sottoscrizione  del  c/c 
consente di accedere ad agevolazioni su particolari servizi non bancari.  La banca 
può indicare le specifiche dell’offerta;

24. Agevolazioni  su  assicurazione  Vita:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di 
accedere ad agevolazioni sul prezzo della polizza. La banca può indicare le specifiche 
dell’offerta;

25. Agevolazioni  su  assicurazione  Casa:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di 
accedere ad agevolazioni sul prezzo della polizza. La banca può indicare le specifiche 
dell’offerta;

26. Agevolazioni su assicurazione Famiglia: la sottoscrizione del  c/c consente di 
accedere ad agevolazioni sul prezzo della polizza. La banca può indicare le specifiche 
dell’offerta;

27. Agevolazioni  su  assicurazione  Auto:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di 
accedere ad agevolazioni sul prezzo della polizza. La banca può indicare le specifiche 
dell’offerta;

28. Agevolazioni su assicurazione Sanitaria: la sottoscrizione del c/c consente di 
accedere ad agevolazioni sul prezzo della polizza. La banca può indicare le specifiche 
dell’offerta.
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ICONE DI SERVIZIO PER I C/C ORDINARI

SERVIZI DI PAGAMENTO

29. Sportelli  bancomat  evoluti  con funzione  di  versamento:  sportelli  ATM  che 
consentono, oltre all’operatività ordinaria (estratto conto, prelievo, …), funzionalità 
accessorie quali ad es. i versamenti di contante. La banca è tenuta a specificare le 
funzionalità accessorie disponibili.

SERVIZI DI ACCESSO AI CANALI REMOTI

30. Apertura c/c on line: il c/c può essere aperto utilizzando esclusivamente il sito 
internet della banca. La banca può fornire informazioni aggiuntive sulla procedura.

ALTRI SERVIZI 

31. Tutor in filiale: disponibilità di un assistente in filiale per rispondere a particolari 
esigenze della clientela. La banca può indicare le specifiche del servizio;

32. Estratto  conto  semplice:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di  ricevere 
periodicamente un estratto conto elaborato in forma semplificata.  La banca deve 
indicare le specifiche del servizio;

33. Servizio  ed  operatività  SMS:  la  sottoscrizione  del  c/c  consente  di  ricevere 
messaggi  di  avviso  a  fronte  di  specifiche  operatività  (utilizzo  carta  di  credito, 
bancomat, …). La banca deve indicare i servizi attivabili e gli eventuali costi;
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ALLEGATO 1

Profili di utilizzo Eurisko - sportello

giovani da 
18 a 30 

anni senza 
reddito

giovani da 
18 a 30 
anni con 
reddito

famiglie 
con 

esigenze di 
base

famiglie 
con 

esigenze 
medie

famiglie 
con 

esigenze 
evolute

pensionati 
con 

esigenze 
medie

pensionati 
con 

esigenze 
evolute

1. accredito stipendio o pensione 0 12 12 12 12 12 12

2. elenco movimenti 5 6 8 8 10 6 12

3. prelievo contante allo sportello 12 6 14 10 8 11 15

4. canone bancomat 1 1 1 1 1 1 1

5. prelievo bancomat presso propria banca 25 28 23 23 25 9 21

6. prelievo bancomat presso altra banca 8 8 4 7 6 2 3

7. prelievo bancomat Paesi UE 0 2 0 0 2 0 1

8. canone carta di credito 0 1 0 1 1 0 1

9. invio estratto conto carte di credito 0 3 0 6 12 0 4

10. pagamenti con assegni 0 4 6 12 16 5 9

11. domiciliazione utenze 0 6 6 12 18 12 12

12. pagamenti imposte o tasse 0 0 0 2 4 0 2

13. pagamenti ricorrenti rata mutuo - per addebito in C/C 0 0 0 2 2 0 0

14. bonifici verso l'Italia allo sportello con addebito C/C 3 2 3 3 4 1 3

15. bonifici verso l'Italia tramite Internet 0 2 0 0 2 0 0

16. pagamenti ricevuti tramite bonifico 2 2 2 3 3 3 3

17. versamenti in contante 6 8 3 5 5 2 4

18. assegni versati 3 6 3 5 5 2 4

TOTALE OPERAZIONI CON LINEA E/C A PAGAMENTO 65 96 85 111 135 66 106

19. operazioni pagobancomat 34 36 35 50 55 16 33

20. comunicazione trasparenza 4 4 4 4 4 4 4

21. invio estratto conto 4 4 4 4 4 4 4

TOTALE OPER. SENZA LINEA E/C A PAGAMENTO 42 44 43 58 63 24 41

TOTALE OPERAZIONI 107 140 128 169 198 90 147

Giacenza media (Euro)        1.500        2.500        4.000        5.000        5.500        4.000        6.000 

Patrimonio investito (Euro)               -        2.500        6.000      33.000      80.000      30.000      85.000 

Profili di utilizzo canali alternativi

giovani da 
18 a 30 

anni senza 
reddito

giovani da 
18 a 30 
anni con 
reddito

famiglie 
con 

esigenze di 
base

famiglie 
con 

esigenze 
medie

famiglie 
con 

esigenze 
evolute

pensionati 
con 

esigenze 
medie

pensionati 
con 

esigenze 
evolute

1. accredito stipendio o pensione 0 12 12 12 12 12 12

2. elenco movimenti 5 6 8 8 10 6 12

3. prelievo contante allo sportello 0 0 0 0 0 0 0

4. canone bancomat 1 1 1 1 1 1 1

5. prelievo bancomat presso propria banca 34 33 34 31 31 17 32

6. prelievo bancomat presso altra banca 11 9 7 9 8 5 7

7. prelievo bancomat Paesi UE 0 2 0 0 2 0 1

8. canone carta di credito 0 1 0 1 1 0 1

9. invio estratto conto carte di credito 0 3 0 6 12 0 4

10. pagamenti con assegni 0 4 6 12 16 5 9

11. domiciliazione utenze 0 6 6 12 18 12 12

12. pagamenti imposte o tasse 0 0 0 2 4 0 2

13. pagamenti ricorrenti rata mutuo - per addebito in C/C 0 0 0 0 0 0 0

14. bonifici verso l'Italia allo sportello con addebito C/C 0 0 0 0 0 0 0

15. bonifici verso l'Italia tramite Internet 3 4 3 5 8 1 3

16. pagamenti ricevuti tramite bonifico 2 2 2 3 3 3 3

17. versamenti in contante 6 8 3 5 5 2 4

18. assegni versati 3 6 3 5 5 2 4

TOTALE OPERAZIONI CON LINEA E/C A PAGAMENTO 65 96 85 111 135 66 106

19. operazioni pagobancomat 34 36 35 50 55 16 33

20. comunicazione trasparenza 4 4 4 4 4 4 4

21. invio estratto conto 4 4 4 4 4 4 4

TOTALE OPER. SENZA LINEA E/C A PAGAMENTO 42 44 43 58 63 24 41

TOTALE OPERAZIONI 107 140 128 169 198 90 147

Giacenza media (Euro)        1.500        2.500        4.000        5.000        5.500        4.000        6.000 

Patrimonio investito (Euro)               -        2.500        6.000      33.000      80.000      30.000      85.000 
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ALLEGATO 2

Ipotesi media di utilizzo dei conti correnti ordinari

 

Nota:

Ciascuna voce dell’ipotesi media di utilizzo dei c/c ordinari è calcolata come media ponderata (per il peso del 
target di clientela) delle analoghe voci contenute nei profili Eurisko.
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