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Cosa è il conto corrente?
È il contratto (spesso abbreviato con la sigla c/c) con il quale tu, in qualità di correntista, depositi il tuo
denaro presso una banca che, in qualità di intermediario, si obbliga a fornirti gli strumenti di pagamento per
utilizzarlo.
Il conto corrente può essere intestato a una o più persone (conto cointestato) e, in quest’ultimo caso, sul
conto ciascun “cointestatario” può impartire disposizioni autonomamente (se si è scelta la modalità a firme
disgiunte) ovvero solo unitamente a tutti gli altri intestatari (nel caso della modalità a firme congiunte).
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Che differenza c’è tra i vari conti correnti?
Ci sono diverse tipologie di conti:
Conti ordinari. I cosiddetti “conti a consumo”, in cui le spese dipendono dal numero di operazioni che fai: più
è elevato il numero delle operazioni, più spendi; per questo motivo, sono consigliati a chi pensa di eseguire un
numero basso di operazioni.
Conti correnti a pacchetto. I conti che ti mettono a disposizione, a fronte del pagamento di un canone, una
serie determinata di operazioni bancarie ed extrabancarie e di prodotti e servizi accessori (esempio carta
pagobancomat, carta di credito, internet banking).
Conti correnti di base. Sono conti individuati dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e ABI che hanno operatività limitata, con l’obiettivo di rispondere a finalità d’inclusione finanziaria. Puoi
accedere a questi conti solo se hai le caratteristiche di “Cliente di base” ossia se hai particolari requisiti
(reddito o trattamento pensionistico annuale inferiori a una determinata soglia) oppure non necessiti dei servizi
di finanziamento, carta di credito, sconfinamento e carnet assegni.
La sottoscrizione di una delle tipologie di conto corrente non è vincolante nel tempo: al variare delle necessità
ti sarà possibile variare la tipologia di conto per adattarla alle tue esigenze, il più delle volte senza modificare
le tue coordinate IBAN.
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Che documenti servono per aprire il conto?
Per l’apertura di un conto devi fornire alla tua banca il codice fiscale e un documento d’identità in corso di
validità (carta di identità, patente, passaporto, etc.).
Potranno richiederti, all’occorrenza, altri documenti necessari per usufruire di particolari condizioni riservate
ad alcune categorie (ad esempio la dichiarazione ISEE o il reddito da pensione).
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Cosa è il codice IBAN?
L’IBAN (International Bank Account Number) è il codice internazionale che identifica il tuo conto corrente e
serve obbligatoriamente per fare e ricevere bonifici.
Puoi trovarlo sui documenti contrattuali ricevuti all’atto dell’apertura del conto, sugli estratti conto periodici,
nelle schermate dell’Internet Banking o richiederlo direttamente in Filiale.
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Cosa è l’internet banking?
Letteralmente “Banca su internet” è il servizio che ti consente di accedere al tuo Conto Corrente direttamente
da computer, smartphone o altro dispositivo connesso alla rete internet.
Per accedere alla piattaforma di internet banking devi avere a disposizione il codice identificativo e la
password – da modificare al primo accesso – che ti consegnano al momento della sottoscrizione del contratto
in Filiale.
Se hai scelto la versione internet banking che consente di eseguire operazioni dispositive (bonifici, ricariche
telefoniche, pagamento bollettini, operazioni in titoli, etc…) puoi autorizzarle utilizzando lo smartphone
(secure call) o il dispositivo generatore di password (token).
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Quali sono i costi di un conto corrente?
L’apertura di un conto corrente è gratuita: i costi da sostenere, distinti tra fissi e variabili, dipendono dal tipo
di conto che scegli e da come lo utilizzi; a questi si aggiunge l’imposta di bollo dovuta per legge.
Le condizioni economiche sono disponibili in maniera dettagliata sul “Foglio Informativo” e sintetica sulla
“scheda prodotto”, in Filiale o sul sito internet www.bpp.it.
All’interno di ciascun Foglio Informativo è presente l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) che rappresenta il
costo indicativo per la gestione del conto corrente ed è elaborato in base ai profili di utilizzo predisposti da
Banca d’Italia.
L’indicatore può esserti utile sia al momento dell’apertura del conto corrente, per individuare l’offerta più
conveniente, sia in un momento successivo, per valutare l’opportunità di una variazione dell’offerta.
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Puoi trasferire un rapporto di conto corrente
Si, è possibile trasferire il conto corrente sia da una Filiale ad un’altra della Banca che da altro istituto
bancario o postale; nel primo caso potrebbe non essere necessario spostare il rapporto di conto corrente:
le principali operazioni bancarie possono essere eseguite in qualsiasi Filiale, tramite internet banking o ATM
evoluto.
Nel secondo caso, invece, puoi trasferire il conto corrente e tutti i servizi collegati che hai già attivi presso
un altro istituto in soli 12 giorni e gratuitamente.
Ti basterà recarti presso una qualsiasi Filiale con il codice iban dell’altra banca e gli eventuali servizi di
pagamento, carte o carnet di assegni, in tuo possesso.
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In che modo puoi interrogare la lista movimenti del conto corrente?
La lista movimenti può essere interrogata dal tuo profilo internet banking, dall’ATM di qualsiasi Filiale
utilizzando la carta pagobancomat e allo sportello in Filiale.
Le prime due modalità sono gratuite e disponibili 24 h su 24; la terza, invece, è subordinata agli orari di
apertura delle Filiali e all’addebito della commissione di stampa lista movimenti per il servizio.
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Che differenza c’è tra conto corrente e carte conto?
La carta conto è una prepagata che usi come un conto corrente; puoi eseguire le principali operazioni di
un conto corrente come accreditare lo stipendio, ricevere e disporre un bonifico, domiciliare le utenze e
utilizzare le funzioni di una carta prepagata come pagare online o tramite POS fisico e operazioni bancomat.
A differenza di un conto corrente, che ti consente una completa operatività, sulla carta conto non puoi
versare assegni e devi rispettare un limite massimo di saldo sulla carta. La carta conto ha, inoltre, una
scadenza predefinita: a quella data dovrà, infatti, essere sostituita.

10

Quali servizi puoi richiedere sul conto corrente?
I più comuni servizi che puoi richiedere solo se possiedi un conto corrente sono:
carta di credito: consente di pagare tutte le spese effettuate nel mese solare, con un addebito sul conto
corrente nel mese successivo, in unica soluzione o a rate.
carta pagobancomat: consente di effettuare pagamenti solo se c’è disponibilità sul conto corrente; tutte le
spese effettuate sono addebitate sul conto corrente al momento del pagamento, con sistema di controllo
online del saldo disponibile.
accredito degli emolumenti: il servizio che ti consente di ricevere lo stipendio o la pensione direttamente
sul conto corrente.
finanziamenti: rimborsi il prestito mediante addebito sul conto delle rate, con la periodicità che hai scelto
al momento della sottoscrizione del contratto.
Il rilascio della carta di credito e dell’erogazione di finanziamenti è rimesso alla valutazione del merito
creditizio effettuata dalla banca.
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Per ulteriori informazioni:

ti aspettiamo in Filiale o negli uffici
dei nostri Agenti in Attività Finanziaria
chiama il numero verde 800 99 14 99
visita il sito www.bpp.it

