
(Rif. 9956)

DIREZIONE RETE

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PER OFFERTA COMMERCIALE RISERVATA:

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE PROVINCIALI L'AQUILA-
iscritti- 

Valida dal 05/10/2018 al 31/12/2019

Conto Corrente Ordinario (Codice Classe: 743254)

Spese Fisse gestione della liquidità

Canone Annuo non previsto

Spese Fisse servizi di pagamento

Canone annuo Carta di debito Internazionale - di seguito 
"Commissione Quota anni successivi" BCC Cash 
(Bancomat,Pagobancomat,Maestro)

Canone gratuito (Codice DECB 3171)

Canone annuo Carta di credito - di seguito "Commissione 
annua" BCC Classic

€ 30,99 -CANONE GRATUITO IL PRIMO 
ANNO- CODICE MASTERCARD 
CMCBC003. SE LA SPESA ANNUA 
EFFETTUATA CON LA CARTA E' 
SUPERIORE AD € 6.000,00 IL CANONE E' 
COMUNQUE GRATUITO

Spese Fisse Home Banking

Canone mensile Relax Banking con funzioni informative 
-famiglie-

€ 0,00 

Canone mensile Relax Banking con funzioni dispositive 
-famiglie-

€ 0,00 

Altre Spese e Condizioni

Spesa tenuta conto (per ogni trimestre o frazione di trimestre) € 5,00

Spese Variabili gestione della liquidità

Registrazione operazioni gratuite trimestrali effettuate a 
sportello

n. 40 operazioni (160 operazioni annue)

Spesa massima unitaria per registrazione operazione eccedente 
le 25 trimestrali effettuate a sportello

€ 1,00



OPERAZIONI AUTOMATIZZATE
SPESA MASSIMA UNITARIA PER 
REGISTRAZIONE OPERAZIONE 
AUTOMATIZZATA: € 0,00

Interessi e Commissioni Somme Depositate interessi 
creditori

Tasso Creditore Annuo - tasso nominale- 0,05% 

Bonifico SEPA e bonifico transfrontaliero in ambito 
UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein)in euro, corone svedesi o lei rumeni ai 
sensi del RegolamentO CE n. 924/2009 

Codice Bonifici 4325

Modalità Sportello - Generico, per emolumenti e per girofondo € 1,50 stessa banca

Modalità Sportello - Generico, per emolumenti e per girofondo € 1,50 altra banca

Modalità Relax Banking - Generico, per emolumenti e per 
girofondo 

€ 0,30 stessa banca 

Modalità Relax Banking - Generico, per emolumenti e per 
girofondo

€ 0,30 altra banca

Apertura di Credito in conto corrente per il Credito al 
Consumo

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito
Apertura di credito in conto corrente per 
consumatori fino a 75.000,00 €

Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli 
importi messi a disposizione del consumatore

Da un minimo di 200,00 € ad un massimo di 
75.000,00 €

Tassi di interesse debitore sulle somme utilizzate

Tasso Variabile - Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate

Euribor 360 3 mesi + 2,50 punti percentuali 
fino al 30/09/2019 previa sottoscrizione di 
specifico addendum contrattuale.Dal 1/10/2019 
il tasso debitore annuo nominale sarà pari allo 
standard di istituto per tempo vigente salvo 
diverso accordo intercorso fra le parti.

Costi connessi-Eventuali altri costi derivanti dal 
contratto di credito 

Commissione sul Fido Accordato-CFA (omnicomprensiva) 0,40% trimestrale (codice 109)

Spese per estratto conto cartaceo € 1,80

Spese per comunicazioni periodiche in formato cartaceo € 1,00

Mutuo Chirografario Credito al Consumo Tasso Fisso 



5 Anni

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Importo totale del credito Fino ad un massimo di 50.000,00 €

Durata del contratto di credito 5 anni (durata massima)

Costi del credito

TASSO FISSO-Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate

3,90%

Mutuo Chirografario Credito al Consumo Tasso Fisso 
10 Anni

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Importo totale del credito Fino ad un massimo di 50.000,00 €

durata minima 6 anni

durata massima 10 anni

Costi del credito

TASSO FISSO-Tasso debitore nominale annuo sulle somme 
utilizzate

4,90%

Costi connessi

Spese per la stipula del Contratto

Istruttoria per mutui fino a 5 anni
0,50% del capitale mutuato con un minimo di € 
30,00

Istruttoria per mutui da 6 a 10 anni
0,50% del capitale mutuato con un minimo di € 
60,00

Spese per la gestione del rapporto

incasso rata con pagamento per cassa € 1,55 

incasso rata con addebito automatico in cc € 0,00 

avviso scadenza rata € 2,00 

spese invio comunicazioni ai sensi di legge € 1,00 

Ooneri fiscali 

Imposta di bollo per finanziamenti di durata fino a 18 mesi 
regolati per cassa

Come da Disposizioni di Legge 

Imposta di bollo per finanziamenti di durata fino a 18 mesi Non prevista



regolati in conto

Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 
mesi)

Come da disposizione di legge

Bollo cambiale (su importo massimo avvalorabile, ovvero su 
importo finanziato aumentato del 20%)

1,1% per finanziamenti di durata fino a 18 mesi 

Bollo cambiale (su importo massimo avvalorabile, ovvero su 
importo finanziato aumentato del 20%)

0,01% per finanziamenti di durata oltre 18 mesi

Servizi accessori

POLIZZA 
IMPEGNO 
PROTETTO 
ASSIMOCO 
(FACOLTATIVA) - 
Polizza temporanea 
di Gruppo a capitale 
decrescente , a 
copertura del rischio 
di Morte e Invslidità 
Totale Permanente 
(ITP). Tassi da 
moltiplicare per € 
1.000,00 di capitale 
validi per assicurati 
con età contrattuale 
all'ingresso compresa 
tra 18 e 60 anni, ed 
età massima al 
rinnovo pari a 65 
anni(ad ogni premio 
annuale si aggiunge 
un costo fisso pari ad 
€ 10,00 per spese di 
emissione/amministr
azione). Ulteriori 
dettagli sono 
contenuti negli 
appositi "Fascicoli 
Informativi" 
disponibili nelle 
Agenzie (Totem 
Mltimediali) 

vedi tabella sottostante 

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

CONSUMO

CONTO GIOVANI

FAM. OPERATIVITA BASSA 49,64

FAM. OPERATIVITA ELEVATA 108,59



FAM. OPERATIVITA MEDIA 106,91

PENS. OPERATIVITA BASSA

PENS. OPERATIVITA MEDIA

ESEMPI RAPPRESENTATIVI

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO: APERTURA DI 
CREDITO
Negli esempi si considerano fidi di durata pari a 3 mesi nei 
quali gli importi siano prelevati subito e per intero.E’ possibile 
ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito internet 
della Banca (www.bccroma.it).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 ed agli scoperti senza affidamento, può essere 
consultato in filiale e sul sito internet della banca.

T.A.E.G. 3,824%

TASSO NOMINALE ANNUO 2,17%

CFA 0,4%

COSTO_TOTALE € 14,14

COSTO_TOTALE € 1.515,14

ACCORDATO € 1.500,00

INTERESSI SU BASE TRIMESTRALE € 8,14

MESI 3

COMMISSIONI FIDO ACCORDATO 0,40%

COMMISSIONI FIDO ACCORDATO TRIM. € 6,00

GIORNI 91

UTILIZZATO € 1.500,00

UNA_TANTUM € 6,00

INVIO COMUNICAZIONI € 1,00

SPESE SU BASE TRIMESTRALE € 6,00

ALTRE SPESE ANNUE € 1,00

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO: MUTUO 
CHIROGRAFARIO
Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00, al 
tasso e con durata sotto indicati, con una periodicità della rata 
mensile, spese di istruttoria, spese di comunicazioni ai sensi di 



legge, oneri fiscali, spese per avviso scadenza rata

T.A.E.G. 4,770%

TASSO FISSO

TASSO NOMINALE ANNUO 3,90%

IMPORTO FINANZIAMENTO € 10.000,00

ANNI 5

PERIODICITA' Mensile

NUMERO RATE 60

IMPORTO SINGOLA RATA € 185,75

IMPORTO TOTALE DA RIMBORSARE € 11.215,00

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO: MUTUO 
CHIROGRAFARIO
Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00, al 
tasso e con durata sotto indicati, con una periodicità della rata 
mensile, spese di istruttoria, spese di comunicazioni ai sensi di 
legge, spese di assicurazione facoltativa “Impegno Protetto 
Assimoco Vita” a capitale decrescente, a copertura del rischio 
di morte e ITP su soggetto di anni 35, oneri fiscali, spese per 
avviso scadenza rata

T.A.E.G. 5,29%

TASSO FISSO

TASSO NOMINALE ANNUO 3,90%

IMPORTO FINANZIAMENTO € 10.000,00

ANNI 5

PERIODICITA' Mensile

NUMERO RATE 60

IMPORTO SINGOLA RATA € 185,75

IMPORTO TOTALE DA RIMBORSARE € 11.344,65

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO: MUTUO 
CHIROGRAFARIO
Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00, al 
tasso e con durata sotto indicati, con una periodicità della rata 
mensile, spese di istruttoria, spese di comunicazioni ai sensi di 
legge, oneri fiscali, spese per avviso scadenza rata

T.A.E.G. 5,651%

TASSO FISSO

TASSO NOMINALE ANNUO 4,90%

IMPORTO FINANZIAMENTO € 10.000,00

ANNI 10

PERIODICITA' Mensile

NUMERO RATE 120

IMPORTO SINGOLA RATA € 107,61

IMPORTO TOTALE DA RIMBORSARE € 13.008,20



ESEMPIO RAPPRESENTATIVO: MUTUO 
CHIROGRAFARIO
Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 10.000,00, al 
tasso e con durata sotto indicati, con una periodicità della rata 
mensile, spese di istruttoria, spese di comunicazioni ai sensi di 
legge, spese di assicurazione facoltativa “Impegno Protetto 
Assimoco Vita” a capitale decrescente, a copertura del rischio 
di morte e ITP su soggetto di anni 35, oneri fiscali, spese per 
avviso scadenza rata

T.A.E.G. 6,201%

TASSO FISSO

TASSO NOMINALE ANNUO 4,90%

IMPORTO FINANZIAMENTO € 10.000,00

ANNI 10

PERIODICITA' Mensile

NUMERO RATE 120

IMPORTO SINGOLA RATA € 107,61

IMPORTO TOTALE DA RIMBORSARE € 13.240,33

TAEG: esempi in base alle condizioni indicate nell'offerta commerciale per clienti con conto 
corrente

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni non espressamente 
previste si rinvia ai Fogli Informativi ed ai Moduli Informazioni Pubblicitarie presenti nel catalogo 

prodotti della Banca reperibili sul sito internet www.bccroma.it e nelle nostre Agenzie; in 
particolare si rinvia ai Fogli Informativi n.1 e 1A e ai Moduli Informazioni Pubblicitarie n.01,4 e 

5.Per tutte le operazioni di finanziamento la Banca si riserva la valutazione del merito creditizio del 
richiedente.


