
    Allegato B  
 
 

ACCORDO QUADRO REGIONALE  
per gli Associati a CNA e Confartigianato della Regione Emilia-Romagna 

 
Spese/condizioni aggiornate al 20 febbraio 2014 

 

1 Conto corrente - spese tenuta conto   

 spese per conteggio interessi e competenze (per ogni capitalizzazione) 10, 00 euro 

 spesa per operazione 1,10 euro 

 invio estratto conto (cartaceo) 0,90 euro 

2 Conto corrente - accredito versamenti allo sportello (valute) 

 versamento contante stesso giorno 

 versamento assegni altre banche 3 giorni lavorativi 

 versamento assegni banca su stesso sportello stesso giorno 

 versamento assegni banca su altri sportelli stessa banca stesso giorno 

 versamento assegni circolari stessa banca stesso giorno 

 versamento assegni circolari di altre banche 1 giorno lavorativo 

3 Home banking (versione monobanca)   

 canone primi 6 mesi dalla data di attivazione gratuito 

4 Bonifici ordinari e SEPA Credit Transfer   

 commissioni per bonifico ordinario telematico "on line" 1,00 euro 

5 Spese istruttoria fido zero 

6 Pagamento tributi e contributi   

 Pagamento F24 zero 

 altri attestati 1,25 euro 

7 Portafoglio commerciale - commissioni   

7.01 Effetti cartacei   

 commissione d'incasso SBF e sconto 2,85 euro 

 protesto 1,20 per mille min 7,00 e max 18,00 euro 

 insoluto 4,21 euro 

 richiamo 8,00 euro 

7.02 RI.BA. (Ricevuta Bancaria)   

 RI.BA. cartaceo - commissione d'incasso SBF 2,85 euro 

 RI.BA. magnetico - commissione d'incasso SBF 2,53 euro 

 RI.BA. telematico - commissione d'incasso SBF 1,75 euro 

 insoluto 4,21 euro 

 richiamo 8,00 euro 

8 Portafoglio commerciale - valute   

8.01 Accredito cartaceo   

 SBF e sconto "a vista" su stessa banca (data carico) 12 giorni lavorativi 

 SBF e sconto "a vista" su altre banche (data carico) 14 giorni lavorativi 

 SBF e sconto "a scadenza" su stessa banca (data carico) 7 giorni lavorativi 

 SBF e sconto "a scadenza" su altre banche (data carico) 8 giorni lavorativi 

8.02 Accredito elettronico   

 RI.BA. SBF - pagabile sulla stessa banca zero giorni lavorativi dalla scadenza convenzionale 

 RI.BA. SBF - pagabile su altre banche 1 giorno lavorativo dalla scadenza convenzionale 

 

9 Finanziamento imposte e 13^ mensilità   

 Commissioni di istruttoria ridotte 50% su standard banca, minimo 75,00 euro 
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