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Foglio Informativo 01-b 
CONTO CORRENTE BASE 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA  
 

HYPO TIROL BANK AG 
Succursale Italia 
39100 Bolzano, Via del Macello 30 
Tel. +39 0471 099 600, Fax +39 0471 099 660 
bank@hypotirol.it, bank@pec.hypotirol.it, www.hypotirol.it 

Sede: Meraner Straße 8, A-6020 Innsbruck, Capitale sociale EUR 50.000.000,- 
Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano: 94065180211, Partita IVA 02794340212, 
N. di identificazione IVA IT02794340212. Socio della Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. Codice Abi: 03151.8, 
sottoposta al controllo delle Autorità bancarie di Sorveglianza italiane ai sensi delle disposizioni sulla sorveglianza 
della Banca d’Italia “Istruzioni di Vigilanza per le banche”. 
 

CHE COS’È IL CONTO CORRENTE 
 

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di gestione della liquidità per il cliente: custo-
disce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). 
 

Il Conto di Base è definito dalla convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento del Tesoro (MEF), Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Poste Italiane 
S.p.A. e l’associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica. 
 

È uno strumento a operatività limitata che non consente l’accesso ad altre tipologie servizi diversi da quelli stabiliti 
dalla convenzione.  
In particolare sono esclusi: la remunerazione delle somme depositate, la convenzione di assegno, la carta di credito, 
l’accesso a forme di finanziamento e deposito titoli per gli investimenti, e lo scoperto di ogni tipo. 
La convenzione Conto di Base prevede quattro soluzioni: 

• Conto Base 

• Conto Base per le fasce socialmente svantaggiate (Conto Base ISEE) 

• Conto Base per pensionati (Conto Base Pensionati) 

• Conto Base per pensionati a operatività limitata (Conto Base Pensionati Light) 
 

Il conto corrente 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 correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la 
banca aderisce al sistema di garanzia (Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H), che assicura a ciascun correntista 
una copertura fino a 100.000,00 euro. 
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, dati identificativi e pa-
role chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni 
regole di prudenza e attenzione. 
 
Per saperne di più: 
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it 
(oppure sul sito della banca: www.hypotirol.it) e presso tutte le filiali della Hypo Tirol Bank Italia Spa. 
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QUANTO PUÒ COSTARE UN CONTO CORRENTE 
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 
 

Conto BASE 
Conto BASE ISEE 
ISEE < 7.500 euro  

Conto BASE 
Pensionati 

Conto BASE 
Pensionati Light 

(conv. 8200) (conv. 8201) (conv. 8202) (conv. 8203) 

80,00 0 36,00 0 

() operazioni annue 

 
Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo di Euro 34,20 obbligatoria per legge, gli eventuali interessi 
attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto. 
 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo - stabilito 
dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido. 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

CONTO BASE 

  

Voci di costo CONTO BASE 
CONTO BASE 
ISEE 

CONTO BASE 
PENSIONATI 

CONTO BASE 
PENSIONATI 
LIGHT 
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Spese di tenuta del conto (trimestrali) Euro 20,00 Zero Zero Zero 

Spesa apertura / estinzione rapporto Zero Zero Zero Zero 

Imposta di bollo Si, norm. vigente Esente Si, norm. vigente Si, norm. vigente 

S
p

e
s

e
  
V

a
ri

a
b

il
i 

S
e
rv

iz
i 

d
i 

p
a

g
a
m

e
n

to
 (

c
o

m
p

re
s

i 
n

e
l 

c
a

n
o

n
e
 a

n
n

u
a
le

) 

Nr. elenco movimenti in accentrato 6 6 6 6 

Nr. prelievi di contante allo sportello Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista 

Nr. prelievi di contante tramite ATM di altra banca Illimitati Illimitati Illimitati Illimitati 

Nr. operazioni di pagamento tramite carta di debito  
(Nr. pagamenti POS tramite carta bancomat) 

Illimitate  Illimitate Illimitate Illimitate 

Nr. operazioni di addebito diretto nazionale (RID)  
oppure Sepa SDD 

Illimitate Illimitate Non previsto Non previsto 

Nr. pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o 
Sepa 

36 36 Illimitati Illimitati 

Nr. pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o 
Sepa con addebito in conto  
(Ordini Permanenti) 

12 12 Non previsto Non previsto 

Nr. pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o 
Sepa con addebito in conto 
(Bonifici ordinari o SCT) 

6 6 Non previsto Non previsto 

Nr. versamenti contanti e assegni Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista 

Nr. emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 carta gratuita 1 carta gratuita 1 carta gratuita 1 carta gratuita 

Emissione assegni bancari Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista 

Carta di credito Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista 
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Spesa per singola operazione eseguita in accentrato 
(oltre a quelle incluse nel canone) 

Euro 2,50 

Spesa per singola operazione in accentrato Euro 1,50 

Spesa per singola op. di addebito per disp. telema-
tica 

Euro 0,50 

Spesa per singola op. PagoPa/Utente Euro 1,00 

Commissione per pag. Bollettino Freccia / Modulo 
RAV  

Euro 2,50 

Commissione per pagamento utenze generiche Euro 2,50 

Spesa per bonifico - SEPA con dati incompleti/ine-
satti  

Euro 5,00 

Spesa per bonifici/accrediti – extra SEPA Gratuita 

Spesa per bonifici/accrediti esteri gruppo Hypo Tirol Gratuita 

Spesa standard per bonifici/accrediti – extra SEPA Euro 5,00 

Commissione standard per bonifici/accrediti – extra 
SEPA  

0,15% min. Euro 5,00 

Conversione delle valute estere: 
La fissazione dei prezzi avviene in ogni giorno lavorativo bancario entro e non oltre le 14:00. La pubblicazione avverrà sulla homepage di Hypo 
Tirol Bank AG. 
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 Periodicità invio estratto conto Trimestrale 

Spesa produzione estratto conto Zero 

Periodicità comunicazione periodica di trasparenza Annuale 

Spesa invio comunicazione periodica di trasparenza Zero 
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Tasso creditore annuo nominale 0,00%            Capit. trimestrale 
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Tasso debitore fido ordinario non previsto 

Tasso debitore fido straordinario non previsto 

Tasso debitore scoperto e mora non previsto 

Periodicità capitalizzazione  Trimestrale 

Valute e Disponibi-
lità somme versate 

Valute su accredita-
menti 

Accredito bonifico nazionale 0 giorni bancari 

Accredito bonifico dall'estero in Euro e divisa PSD 0 giorni bancari 

Accredito bonifico dall'estero in Divisa diversa da PSD 
(con negoziazione contro Euro) 

1 giorno bancario 

Valute su prelevamenti 
ed addebiti: 

Prelievo di contanti allo sportello automatico Giorno del prelievo 

Addebito bonifico nazionale 
Giorno dell'esecuzione / in caso di VFB 1 
giorno lavorativo precedente la VFB 

Addebito bonifico all'estero Giorno dell'esecuzione 

Tempi di chiusura del 
conto 

Senza servizi accessori 1 giorno bancario 

Con servizi accessori 30 giorni bancari 

Altre spese 
 

Spesa per operazioni di ricerca Euro 8,00  

Spesa per richiesta copia contabile Euro 3,00  

Oneri Fiscali Imposta di bollo annuale   

Limite orario 
(cut-off) 

Accentrato Disposizioni presentate in accentrato o via E-Mail o PEC ore 10:30 

Servizi Telematici 
Disposizioni inoltrate tramite Hypo Online Banking ore 16:30 / 10:30 (semifestivo) 

Disposizioni inoltrate tramite CBI ore 13:00 / 10:30 (semifestivo) 
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RECESSO E RECLAMI 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
- 1 giorno bancario in caso di assenza di servizi accessori 
- 30 giorni bancari in caso di presenza di servizi accessori 
 
Recesso 
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto nelle sezioni dello stesso. Il Cliente e la Banca hanno di-

ritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 (quindici) giorni, dal con-
tratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia recipro-
camente dovuto. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad 
esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. Il recesso dal contratto pro-
voca la chiusura del conto. 

2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli asse-
gni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma 
precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con 
data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di-
sposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni. 

3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non 
è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto ope-
rante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la conven-
zione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. 

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal 
contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli 
assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero 
indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui 
il recesso medesimo è divenuto operante. 

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti 
di capienza del conto. 

6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia inte-
gra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separata-
mente. 

 
Reclami e risoluzione stragiudiziale 
I reclami vanno inviati all'ufficio reclami istituito presso la Banca, al seguente indirizzo: HYPO TIROL BANK AG, Piazza Walther-
von-der-Vogelweide 2, 39100 Bolzano, e-mail: bank@hypotirol.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non e 
soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 
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 direttamente alla Banca. L’ ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e 
servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui e i prestiti personali: 

• fino a 200.000 euro se il cliente chiede una somma di denaro; 

• senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. 
 

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (istituito in seno all’Autorità di vigilanza con Delibera Consob n. 19602 del 4 
maggio 2016, secondo le modalità indicate sul sito internet della Banca oppure richieste direttamente alle Filiali della Banca) 

 L’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, corret-
tezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento  e il servizio di 
gestione collettiva del risparmio. È necessario che: 

• sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in maniera insoddi-
sfacente oppure non ha risposto nei 60 giorni successivi alla presentazione; 

• la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro; 

• sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 
 
Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere dal contratto, il Cliente singolarmente o in forma con-
giunta con la Banca può 

• attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo rivolgendosi al Conciliatore Bancario 
Finanziario - associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie; tale regolamento può 
essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it; 

• prima di rivolgersi ad un Giudice, presentare istanza presso uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell'apposito regi-
stro istituito dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (www.giustizia.it) come previsto 
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 

 
  

mailto:bank@hypotirol.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.giustizia.it/
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LEGENDA  
 

Requisiti minimi di accesso Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto  
(ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.) 

Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui 
sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione 

Saldo disponibile Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata 

Commissioni per l'invio estratto conto 
(ogni invio) 

Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita. 

Spese di liquidazione periodica Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio trime-
strale/semestrale delle competenze maturate sul rapporto. 
 n.b. non cumulano con quelle per il conteggio trimestrale/semestrale degli interessi 
debitori. 

Canone fisso/spese forfettarie Comprende le spese di liquidazione periodica, per invio estratto, per operazioni trime-
strali/semestrali. 

Numero operazioni comprese nel ca-
none/forfait 

Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait. 

Spesa singola operazione non compresa 
nel canone fisso 

Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone 

Spese di estinzione c/c Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c 

Spese di documentazione Spese per invio della corrispondenza  e/o di contabili e/o comunicazioni varie 

Tasso creditore Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale/semestrale. 
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. 

Valute sui versamenti Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il 
calcolo degli interessi 
(evidenziare se giorni fissi o lavorativi per le banche) 

Valute sui prelevamenti Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il 
conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi 

Disponibilità su versamenti di assegni e 
delle somme accreditate 

Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggiore- espressi in 
giorni successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento 
n.b. evidenziare se giorni fissi o lavorativi per le banche 

Commissione di Massimo Scoperto 
C.M.S. 

Tale commissione viene applicata nei limiti dell´affidamento concesso e viene calco-
lata sul massimo saldo debitore, anche per valuta, verificatosi nel corso del trimestre 
solare, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o 
superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all´art. 2 bis del D.L 185/2008 convertito 
in legge 2/2009. 

Corrispettivo di Disponibilità Creditizia 
(CDC) 

Tale commissione rappresenta la remunerazione per la messa a disposizione dei 
fondi indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma  
(il calcolo non verrà effettuato sul picco più alto del trimestre, bensì sul totale delibe-
rato).  
Essa trova espressione su base annua con liquidazione trimestrale delle relative 
competenze e va considerata onnicomprensiva di tutte le altre spese di gestione. 

Indennità di Sconfinamento 
(IS) 

Tale commissione consiste in una penalità da applicare in caso di utilizzo fondi effet-
tuato dal cliente oltre il limite dell’affidamento concesso o in caso di utilizzo fondi 
senza affidamento. 

 


