ESTRATTO CONTO N. 002/2018
AL 30.06.2018
C/C N. 1000/10888

Informazioni utili.
13 05000

Coordinate bancarie:
IBAN IT75 G033 5901 6001 0000 0010 888
BIC
BCITITMX

Tipologia conto:
Conto Corrente Ordinario

Filiale:

L IB R I C O N T R O F U C IL I
C /O C E S A R E P A C E
S T R A D A M A R C H E S A N E ,4 9
36061 BASSANO DEL G RAPPA VI

05000 - FILIALE DI MILANO

Riepilogo conto corrente.
(Dettaglio completo nelle pagine successive).

Saldo iniziale al 31.03.2018

+32 897,21 €

Totale accrediti

0,00 €

Totale addebiti

- 3 010,00 €

Saldo del periodo
Saldo finale al 30.06.2018

- 3 010,00 €
+29 887,21 €

Avvisi importanti.
•

Libretti al portatore - nuove disposizioni

Allegati presenti in questo Estratto Conto.
•
•

LA NUOVA INFORMATIVA PRIVACY
Proposta di modifica unilaterale del contratto delle carte di debito

Per qualsiasi informazione parli con la filiale e la filiale online
La Filiale Online
Il suo gestore
PAOLO BENI
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Dettaglio movimenti del conto corrente.
Saldo iniziale al 31.03.2018
Data Operazione
05.04.2018
22.06.2018

Data Valuta
31.03.2018
22.06.2018

+32 897,21
Descrizione
* Competenze di chiusura
* Bonifico da Voi disposto a favore di:
ASSOCIAZIONE IL BURUNDI CHIAMA
COD. DISPOSIZ: 06180622028KC0 0335900381739106480160060160IT
- progetto galline e conigli come da intese

Addebiti
10,00
3 000,00

Totali

Accrediti

3 010,00 €

Saldo finale al 30.06.2018

a Vostro credito

0,00 €

+29 887,21 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento
calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La informiamo che - alla data di riferimento dell'estratto conto - per questo conto corrente non risulta ancora effettuata la scelta in merito alla
modalità di pagamento degli eventuali interessi debitori che divengono esigibili il 1° marzo. Per comunicarci la sua scelta la invitiamo recarsi in
filiale. In assenza di sue istruzioni, gli eventuali interessi debitori divenuti esigibili sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo del
conto corrente. Per il rimborso parziale o totale degli interessi debitori la banca potrà utilizzare saldi creditori e disponibili oppure - ad esempio i bonifici destinati ad essere accreditati sul conto. Per i giorni di eventuale ritardato pagamento degli interessi contabilizzati separatamente
potranno essere conteggiati interessi di mora.

Dettaglio competenze di chiusura.
RIEPILOGO COMPETENZE DI CHIUSURA.
Descrizione

Competenze infruttifere

Competenze fruttifere

Interessi creditori
Interessi debitori esigibili
Commissione di istruttoria veloce (CIV)
Commissione disponibilità fondi
Spese

- 10,00

Totale sbilancio competenze registrate con valuta 30.06.2018
- 10,00 €
INTERESSI CREDITORI.
Gli interessi creditori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e accreditati con pari valuta. Nel corso dell'anno questo prospetto rende noto l'ammontare degli
interessi in corso di maturazione.

Decorrenza
31.12.2017

Tipo

Tasso
0,01%

Numeri creditori

Interessi creditori

5 843 982,01

1,60

Totale lordo

1,60

Imponibile
Ritenuta fiscale 26%

1,60
- 0,42

Totale

1,18 €
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INTERESSI DEBITORI.
Gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel corso dell'anno questo prospetto rende
noto l'ammontare degli interessi in corso di maturazione.

Totale

0,00 €

0,00 €

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV).

Totale

0,00 €

Totale

0,00 €

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI.

Condizione valorizzata solo per i rapporti che la prevedono contrattualmente.

SPESE.
Descrizione
Operazioni trimestrali incluse nel conto (franchigia)
Operazioni utilizzate incluse nel conto (franchigia)
Operazioni trimestrali incluse nel conto (franchigia)
Operazioni utilizzate incluse nel conto (franchigia)
Spese per conteggio interessi e competenze

Numero
30
12
30
2

Importo Unit.

Decorrenza

Importo spese

01.01.2018
01.01.2018
01.04.2018
01.04.2018

0,00
0,00
10,00

Totale

10,00 €

Avvertenze.
Questo rapporto è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it). Per ulteriori informazioni e
per le ipotesi di esclusione dalla relativa tutela, si rinvia al 'Modulo Standard per le informazioni da fornire ai
depositanti' la cui versione aggiornata è sempre disponibile in Filiale e sul sito della Banca e che le verrà inviata
dalla Banca stessa una volta l'anno.

Avvisi importanti.
• Libretti al portatore - nuove disposizioni
Nel caso lei fosse in possesso di un libretto al portatore, la informiamo che l'articolo 49, comma 12 del decreto
legislativo 231/2007 (come modificato dal decreto legislativo 90/2017) stabilisce che, dal 4 luglio 2017, è vietato il
trasferimento di tali libretti.
I libretti di deposito al portatore esistenti dovranno essere estinti dal possessore entro il 31 dicembre 2018.
La presentazione del libretto dopo tale data comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.
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La Banca mette a disposizione dei propri clienti i seguenti documenti:
• la Guida pratica ai conti correnti offerti ai consumatori, che orienta nella scelta del conto;
• la Guida pratica 'Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti'.
Per saperne di più e per consultare le guide è possibile rivolgersi in Filiale o visitare il sito della Banca.
Milano, 2 luglio 2018
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In mancanza di reclamo scritto, i contenuti di questo rendiconto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione.
Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 n. 55786/07 del 7/09/2007.

