
Conti Correnti
1 0  C O S E  D A  S A P E R E

La Banca può respingere il pagamento di
assegni bancari emessi o anche delle

utenze domiciliate e le ragioni della
mancata solvibilità possono essere

pubblicate su banche dati consultate
costantemente da banche

 e agenzie finanziarie.
Al fine di valutare la reale possibilità di

utilizzare somme che si ritiene di
possedere, occorre prestare molta

attenzione alla diff erenza tra data
contabile (giorno in cui viene eseguita la
registrazione di una operazione) e data
disponibile (giorno a partire dal quale è

possibile utilizzare una somma per
pagamenti o prelievi).

I principali strumenti 
di pagamento collegati al conto
sono l’assegno bancario, il Bancomat e la
Carta di Credito.. In caso di smarrimento o
furto delle carte o del libretto assegni si deve
immediatamente chiamare i numeri verdi
predisposti per le emergenze, bloccarli e
presentare denuncia alle Autorità.

COSA ACCADE QUANDO
 IL SALDO È INSUFFICIENTE?

QUALI SONO I PRINCIPALI 
STRUMENTI DI PAGAMENTO
COLLEGATI AL CONTO?

Educazione finanziaria

OPUSCOLO INFORMATIVO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO DELLA REGIONE
BASILICATA  DENOMINATO "I CONSUMATORI LUCANI: IL
CREDITO E LE ASSICURAZIINI" CON L'UTILIZZO DEI FONDI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D.D. 17 GIUGNO 2019
E D.G.R. BASILICATA N.687 DEL 10 OTTOBRE 2019.



È un contratto bancario che ci permette
di gestire il nostro denaro e di usufruire di alcuni

servizi, come la domiciliazione delle bollette, gli
assegni, il bancomat, la carta di credito e le

operazioni di Internet banking. 
Può essere intestato ad una o più persone, con

firme disgiunte in cui ogni cointestatario è
autonomo, o firme congiunte 

dove si può operare solo unitamente.

Ci sono i  conti ordinari, ovvero a “consumo”
 in cui le spese dipendono dal numero di operazioni. 
E i conti a pacchetto, che prevedono il pagamento di
un canone corrispondente ad una serie
predeterminata di operazioni bancarie ed
extrabancarie.

 
Se il conto è esclusivamente on-line, si ha un

risparmio sulle operazioni, ma un maggior costo in
caso di bisogno dello sportello.

  
L’apertura di un conto in genere è 
gratuita. Il costo di tenuta conto è composto 
da una parte fissa e da una parte variabile, oltre
all’imposta di bollo dovuta per legge. I costi 
fissi sono: l’eventuale canone periodico, i canoni 
legati alle carte di credito e al bancomat e le spese 
per l’invio delle comunicazioni al cliente.
I costi variabili dipendono dal numero
e dal tipo di operazioni che si fanno.

È la possibilità di accedere ai servizi
della propria Banca on line tramite il sito
internet della Banca o un'applicazione su
smartphone. 

Sono necessari solo il codice fiscale
e il documento di identità. Il cliente dovrà

anche compilare un questionario 
per delineare il suo “profilo”
nell’ambito della normativa

antiriciclaggio.

IL CONTO CORRENTE È IL PRIMO
STRUMENTO DEL RISPARMIATORE.

SCOPRIAMO COME FUNZIONA 
IN 10 BREVI PASSAGGI.

Il saldo è la differenza (positiva o
negativa) tra l’importo complessivo

degli accrediti e quello degli addebiti.
Nella pratica si distinguono il saldo

contabile, ovvero la somma delle
operazioni registrate sul conto e il

saldo disponibile, ovvero l’ammontare
effettivamente a disposizione.

L’estratto conto contiene
informazioni del saldo contabile e il

riepilogo dei movimenti ed è
importante verificarlo con regolarità.

 

Ogni conto corrente ha 
un proprio codice internazionale,
denominato IBAN (International
Bank Account Number), che lo
identifica in modo univoco e che
serve obbligatoriamente per fare e
ricevere bonifici.

CHE COS’È IL CONTO CORRENTE?

QUANTI TIPI DI CONTI ESISTONO?

CHE DIFFERENZA C'E CON 
I CONTI ON LINE 
O SELF SERVICE?

CHE COSA SIGNIFICA 
INTERNET BANKING?

QUALI DOCUMENTI SERVONO 
PER APRIRE UN CONTO?

QUANTO COSTA AVERE UN CONTO?

QUALE DIFFERENZA C’È 
TRA SALDO CONTABILE 
E SALDO DISPONIBILE?

COS’È L’IBAN?


