
ESTRATTO CONTO

DATA
VALUTA

DATA
CONT.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONIA VOSTRO
DEBITO

A VOSTRO
CREDITO

DATA
DISP.

30/09/17 SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO1.230,86
-01/10/1702/10/17 CANONE CARTA15,0002/10/17

CANONE ANNUALE CARTA *6658
-05/10/1705/10/17 IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/7225,2105/10/17

DA 01/07/2017 A 30/09/2017
-25/10/1725/10/17 VS.DISP. RIF. MB0B24012136/90290828 FAVORE10,0025/10/17

AMA SPA - ADD.TOT
-25/10/1725/10/17 NS RIF. MB0B24012136 SPESE E COMM.1,0025/10/17

27/10/1727/10/17 BON.DA MERCURI CLAUDIO E LANZILLOTTA ELENA PR50,0027/10/17
OTOCOLLO DI INTESA

-03/11/1703/11/17 VS.DISP. RIF. MB0B26796811/90188388 FAVORE37,8103/11/17
ARUBA S.P.A. - ADD.TOT

-03/11/1703/11/17 NS RIF. MB0B26796811 SPESE E COMM.1,0003/11/17
08/11/1708/11/17 VERSAMENTO CONTANTI350,0008/11/17

CONTRIBUTO FESTA CASTAGNA
-21/11/1721/11/17 NS RIF. MB0B32571710 SPESE E COMM.1,0021/11/17
-21/11/1721/11/17 VS.DISP. RIF. MB0B32571710/90211579 FAVORE158,6021/11/17

KIDS ANIMAZIONE - ADD.TOT
05/12/1705/12/17 VERSAMENTO CONTANTI240,0005/12/17

CONTRIBUTO CONAD E BAR ROMA
-06/12/1706/12/17 VS.DISP. RIF. MB0B37963718/90456241 FAVORE1.464,0006/12/17

TABANSCHI NICOLETA - ADD.TOT
-06/12/1706/12/17 NS RIF. MB0B37963718 SPESE E COMM.1,0006/12/17

13/12/1713/12/17 VERSAMENTO CONTANTI850,0013/12/17
LUMINARIE CONAD BAR ROMA E CDQ

-13/12/1713/12/17 VS.DISP. RIF. MB0B41027119/90253654 FAVORE976,4113/12/17
IDO SRL - ADD.TOT

-13/12/1713/12/17 NS RIF. MB0B41027119 SPESE E COMM.1,0013/12/17
15/12/1715/12/17 BON.DA CONDOMINIO VIA C. MAESTRINI 377 PROTOC360,0015/12/17

OLLO DI INTESA QUOTE ANNO 2017
15/12/1715/12/17 BON.DA CONDOMINIO VIA C. MAESTRINI 377 PROTOC360,0015/12/17

OLLO DI INTESA QUOTE ANNO 2016
01/01/1721/12/17 STORNO SCRITTURE25,0021/12/17

RIMBORSO COMM.LE SPESE FISSE DI LIQUIDAZIONE
01/01/1830/12/17 INTERESSI CREDITORI0,0501/01/18

-01/01/1830/12/17 COMPETENZE23,0001/01/18

ESTRATTO AL

Invio n.

CODICE SWIFT :
PRESSO
N.
DEL CONTO

31/12/2017

4

BAPPIT21A67
ROMA AG. 7

01067 / 000000010595
IDEA ONLINE

INTESTATO A
C. D. Q. CASAL BRUNORI

Coordinate bancarie italiane

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN

IT V 05034 03207 000000010595

N.ro CONTOC.A.B.Cod. ABICIN

84

COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI
VIA CARMELO MAESTRINI 450
00128 ROMA RM

ECITA - 05808 01067 - 7
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RAPPORTO N.
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01067 / 000000010595

DATA
VALUTA

DATA
CONT.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONIA VOSTRO
DEBITO

A VOSTRO
CREDITO

DATA
DISP.

31/12/17 SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO750,88

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta.
I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi
numeri presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato al'indicazione degli elementi per il conteggio delle
competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo
conto e' a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

RIASSUNTO SCALARE

SALDI PER VALUTAVALUTA GIORNI NUMERI A DEBITO NUMERI A CREDITO
1.240,8601/10/2017 4 4.963,44
1.215,6505/10/2017 20 24.313,00
1.204,6525/10/2017 2 2.409,30
1.254,6527/10/2017 5 6.273,25
1.254,6501/11/2017 2 2.509,30
1.215,8403/11/2017 5 6.079,20
1.565,8408/11/2017 13 20.355,92
1.406,2421/11/2017 10 14.062,40
1.406,2401/12/2017 4 5.624,96
1.646,2405/12/2017 1 1.646,24

181,2406/12/2017 7 1.268,68
53,8313/12/2017 2 107,66

773,8315/12/2017 17 13.155,11

SALDO LIQUIDO FINALE: 773,83
SALDO CONTABILE FINALE: 750,88
TOTALE NUMERI DEL PERIODO : 0,00 102.768,46
RETTIFICA NUMERI PERIODI PRECEDENTI : 0,00 6.825,00
TOTALE NUMERI CALCOLATI: 0,00 109.593,46

INTERESSI LIQUIDATI

INTERESSI CREDITORI DI PERIODO

DECORRENZA TASSO % NUMERI INTERESSI

102.768,460,0100 0,0301/10/2017

RETTIFICA INTERESSI CREDITORI DI PERIODI PRECEDENTI : 0,00
0,03TOTALE LORDO :
0,01RITENUTA FISCALE DEL 26,000 % - IMPONIBILE: 0,03 -

TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO : 0,02

RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO

INTERESSIE/C di RIFERIMENTO

0,0031/03/2017
0,0130/06/2017
0,0230/09/2017
0,0231/12/2017
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TOTALE INTERESSI CREDITORI MATURATI : 0,05

Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO

DECORRENZA TASSO % NUMERI INTERESSI

TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO : 0,00

Gli interessi debitori sopra esposti saranno addebitati in c/c alla data di esigibilità prevista dalla normativa vigente, se previsto dal contratto e
in base agli accordi con il Cliente. In mancanza di specifici accordi nei casi indicati nel contratto o di revoca del consenso all’addebito in conto
degli interessi il Cliente dovrà provvedere al pagamento con altre modalità.

COMPETENZE LIQUIDATE

CORRISPETTIVO
DISPONIBILITA' CREDITIZIA

DECORRENZA
CORRISPETTIVO

ALIQUOTA
ANNUALE

IMPORTO
CORRISPETTIVO

NUMERI
SU FIDO

TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA : 0,00
.
Il valore del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è indicato su base annua e viene applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica
delle competenze.

RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA
VELOCE (CIV)

IMPORTO
COMMISSIONE(CIV)

SALDO DISPONIBILE
DI FINE GIORNATA

DATA
EVENTO

IMPORTO COMPLESSIVO
DELLO SCONFINAMENTO

SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE
E DATA DI CONTABILIZZAZIONE

TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE : 0,00

SPESE
NUMERO A EURO IMPORTO

0,001 0,00OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO
2,004 8,00OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO -
0,0015 0,00OPERAZIONI ON LINE REGISTRATE IN CONTO

15,00CANONE / FORFAIT -
0,001 0,00ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.

TOTALE SPESE : 23,00 -

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

A DEBITO A CREDITO

0,05INTERESSI NETTI A CREDITO
0,00CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA
0,00COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

23,00SPESE -

23,00 0,05TOTALI -
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A DEBITO A CREDITO

22,95SBILANCIO COMPETENZE -

SEGNALAZIONI AI FINI ISEE Codice Fiscale Operatore Finanziario: 09722490969

ANNO DI
RIFERIMENTO DATA INIZIO DATA FINE

GIACENZA MEDIA
ANNUA (*) DIVISA

TIPO
RAPPORTO

NUMERO
RAPPORTO

2017 01/01/2017 31/12/2017 873,37 EUR01 10595

(*) La giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri
creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal
numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87).

Gentile Cliente, Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo
che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista
con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale
(TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d’Italia ed alle successive FAQ considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati.
Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la Vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all’indirizzo di posta elettronica
del Gruppo Bancario contattaci@bancobpm.it.
La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” (sito internet www.fitd.it), che assicura
a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.
Ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, “TUB”), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi
e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale
sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da
transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi
delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in
nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB,
delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti
di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o
della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19
del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare
la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal “Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi” viene inviata almeno una volta all’anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla “Portabilità dei conti di pagamento consumatori” ha reso più semplice e più rapido il trasferimento
di un conto corrente da una Banca all’altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui
indicherà  gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo;
potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.
Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell’arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo
il caso in cui Lei indichi date successive.
Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel
caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita
comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità
e di spese di chiusura.
Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il
trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia  e le relative
Informative.
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ESTRATTO CONTO FACILE
RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE E DEL NUMERO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Nr. op.
.

Totale EUR
.

Operativita' corrente e gestione della liquidita'
.

Spese Fisse

Canone/forfait 60,00

Spese Variabili

Operazioni registrate in conto 4 8,00

Operazioni esenti registrate in conto 38 0,00

Elab. e invio trasparenza in forma elettronica 1 0,00

Elab. e invio estratto conto in forma elettronica 4 0,00

Totale spese 68,00

SERVIZI DI PAGAMENTO

ATMServizi OnlineSportello

Bonifici Totale EURNr. op. Tot. EURNr. op. Tot. EURNr. op. Tot. EUR

7,000 0,000 0,007 7,00Commissione per bonifici da distinta

Totale spese 7,00

75,00Totale spese anno corrente

60,00Spese fisse

15,00Spese variabili

* spese e commissioni non rientranti nel calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) dei conti correnti destinati ai consumatori.

Interessi e commissioni

Interessi netti a credito:

Totale a credito

Interessi a debito:

Entro fido

Fuori fido/su scoperto

Totale a debito

Commissioni e altre spese su affidamenti/sconfinamenti:
Corrispettivo disponibilità creditizia

Totale commissioni

0,00+ EUR

0,00+ EUR

0,00+ EUR

0,00+ EUR

0,00+ EUR

0,05+ EUR

Commissione di istruttoria veloce

0,00+ EUR
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MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI 
 

Informazioni di base sulla protezione dei depositi 

I depositi presso il Banco BPM S.p.A. sono 
protetti da: F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1) 

Limite della protezione: 

100.000 Euro per depositante e per ente creditizio. (2) 
 

I seguenti marchi di impresa fanno parte del Banco BPM S.p.A.: 
Banca Popolare del Trentino Banco di Chiavari e della Riviera Ligure 
Banca Popolare di Crema Banco San Geminiano e San Prospero 
Banca Popolare di Cremona Banco San Marco 
Banca Popolare di Lodi Cassa di Risparmio di Imola 
Banca Popolare di Novara Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno 
Banca Popolare di Verona Credito Bergamasco 
Banco Popolare Siciliano  

Se possiede più depositi presso lo stesso 
ente creditizio:  

Tutti i suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono “cumulati” e il 
totale è soggetto al limite di 100.000 EUR (2) 

Se possiede un conto congiunto con 
un’altra persona/altre persone: 

Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente 
(3) 

Periodo di rimborso in caso di fallimento 
del Banco BPM S.p.A.: 7 giorni lavorativi (4) 

Valuta del rimborso: EUR 

Contatto: 
F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Via del Plebiscito, 102 - Roma 
Tel.: 06/699.86.1  E-mail: infofitd@fitd.it 

Per maggiori informazioni: www.fitd.it 

Conferma di ricezione del depositante:  

 
Informazioni supplementari 
 

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito  
Il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti 
appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR.  
 

(2) Limite generale della protezione  
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei 
depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di 
copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.  
Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa. Il Banco BPM S.p.A. opera anche sotto i seguenti marchi d’impresa: 
Banca Popolare del Trentino, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di 
Verona, Banco Popolare Siciliano, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banco San Geminiano e San Prospero, Banco San Marco, Cassa di Risparmio di Imola, 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Credito Bergamasco. 
Ciò significa che tutti i depositi presso uno o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100.000 EUR.  
 

(3) Limite di protezione per i conti congiunti  
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.  
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza 
personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR. 
In taluni casi (nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da  
operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di 
lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro 
la persona o per ingiusta detenzione) i depositi sono protetti oltre i 100.000 EUR. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet: www.fitd.it. 
 

(4) Rimborso  
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Via Del Plebiscito, 102 Roma - centralino: 06/699.86.1 - e-mail: 
infofitd@fitd.it - www.fitd.it). Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EUR) entro il termine di 7 giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine 
entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a: (a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; (b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 
al 31 dicembre 2020; (c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado 
di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, 
entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo 
e' determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. 
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il 
rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it. 
 
Altre informazioni importanti  
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi 
sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno 
coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto. 
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