
ALLEGATO 

Servizi bancari in favore dei signori Deputati in carica e cessati dal 
mandato, nonché dei dipendenti in servizio ed in quiescenza, dei gruppi 
parlamentari 

Operazioni e servizi ammessi e relative condizioni 

I - Condizioni di conto corrente: 

tasso creditore: variabile, pari all'euribor I mese/365, rilevato il primo giorno 

lavorativo di ogni trimestre, per ciascun trimestre in corso; 

tasso debitore: variabile, pari all'euribor I mese/365, rilevato il primo giorno 

lavorativo di ogni trimestre, aumentato di 2,50 punti, per ciascun trimestre In 


corso; 

commissione massimo scoperto o disponibilità immediata fondi: esente; 

eccedenza fido: tasso debitore aumentato di punti I; 

periodicità capitalizzazione interessi attivi e passivi: trimestrale; 

tasso creditore su depositi vincolati: 

A di durata pari a tre mesi: euribor J mese/365, rilevato il primo giorno lavorativo 
di ogni trimestre, aumentato dell' 1,40 per cento; 
A di durata pari a sei mesi: pari all'euribor I mese/365, rilevato il primo giorno 
lavorativo di ogni trimestre, aumentato dell' 1,70 per cento; 
A per vincoli di maggiore durata: migliori condizioni di mercato. 

II - Facoltà scoperto in conto corrente: 

spese istruttoria fido: gratuita. 

III - Spese e commissioni su servizi ed operazioni: 

spese invio estratto conto corrente: esente; 
spese per la tenuta del conto corrente: esente; 
recupero bolli: secondo legge; 
carnet assegn i: gratuito; 
commissioni su bonifici Italia ed estero: esente; 
spese istruttoria mutuo: esente; 
rilascio carte di credito/debito: gratuito; 
rilascio Open Card: gratuito; 
prelievo Open Card su ATM altre banche: gratuito; 
valute versamenti: 
- contante, NC e assegni bancari stessa banca: stesso giorno; 
- assegni bancari altre banche e titoli postali: 3 gg. Lavorativi; 
domiciliazioni utenze: franco commissioni; 
Home Banking (Corporate Web monobanca dispositivo): gratuito; 
acquisto e vendita valuta estera: franco spese e commissioni; 
spese dossier Titoli di Stato: esente; 
spese dossier altri titoli: quota fissa di € 5,00 a semestre; 



commissione intermediazione obbligazioni: 0,05%; 
commissione intermediazione azioni: 0,05%; 
commissione intermediazione BOT e titoli di Stato: 0,02%; 

IV - Condizioni su finanziamenti a mll/t (mutui: 

a) 	 operazioni di mutuo a tasso variabile, fino ad euro 300.000,00 (euro trecentomilalOO): 
euribor 3 mesi/365 + l,50 punti percentuali (arrotondato allo 0,05 inferiore); 

b) 	 operazioni di mutuo a tasso fisso, fino ad euro 300.000,00 (trecentomilalOO): IRS di 
periodo (e, cioè, IRS riferito al periodo di ammortamento del mutuo) + l,60 punti 
percentuali; 
mutui fino all'80% del valore dell'immobile. 
Il tasso euribor 3 mesi/365 viene calcolato sulla media mensile dell'euribor a tre mesi 
(rilevato giornalmente dal Comitato di gestione dell'euribor secondo il criterio di 
calcolo giorni effettivi/365) pubblicata su "IL SOLE 24 ORE" con valuta l'ultimo 
giorno lavorativo del mese di dicembre, marzo, giugno e settembre per le rate scadenti 
nel successivo trimestre. 
La banca si obbliga a prestare senza oneri aggiuntivi, qualora richiesto, ogni necessaria 
assistenza sia tecnica che contabile riguardo eventuali interventi da parte 
de II'Assemblea e/o da parte di Fondi ad essa collegati nella concessione di mutui 
fondiari ed ipotecari finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione dell'abitazione 
principale. Tale prestazione sarà oggetto di accordi successivi. 

c) 	 prestiti personali fino ad euro 30.000,00 (trentamilalOO), secondo merito creditizio e 
con rimborsi da 24 ad 84 rate mensili (multipli di 12 mesi): tasso debitori IRS di 
periodo (e, cioè, IRS da 2 a 7 anni) + 2,50 punti percentuali, commissioni esenti . 

Servizi bancari in favore dipendenti dei Gruppi parlamentari e dei 
collaboratori dei membri del Consiglio di Presidenza. 

Operazioni e servizi ammessi e relative condizioni 

I - Condizioni di conto corrente: 

tasso creditore: variabile, pari all'euribor I mese/365, rilevato il primo giorno 

lavorativo di ogni trimestre, per ciascun trimestre in corso; 

tasso debitore: variabile, pari all'euribor I mese/365, rilevato il primo giorno 

lavorativo di ogni trimestre, aumentato di 3 punti, per ciascun trimestre in corso; 

commissione massimo scoperto: esente; 

eccedenza fido: tasso debitore aumentato di punti I; 

periodicità capitalizzazione interessi attivi e passivi: trimestrale; 

tasso creditore su depositi vincolati: 

" di durata pari a tre mesi: euribor I mese/365, rilevato il primo giorno lavorativo 

di ogni trimestre, aumentato dell' I ,40 per cento; 

" di durata pari a sei mesi: pari all'euribor I mese/365 , rilevato il primo giorno 

lavorativo di ogni trimestre, aumentato dell' l,70 per cento; 

"per vincoli di maggiore durata: migliori condizioni di mercato. 




Il - Facoltà scoperto in conto corrente: 

spese istruttoria fido: gratuita. 

III - Spese e commissioni su servizi ed operazioni: 

spese invio estratto conto corrente: 
spese per la tenuta del conto corrente: 
recupero bolli: 
carnet assegn i: 
commissioni su bonifici Italia ed estero: 
spese istruttoria mutuo: 
rilascio carte di credito/debito: 
rilascio Open Card: 
prelievo Open Card su ATM altre banche: 
valute versamenti: 
- contante, A/C e assegni bancari stessa banca: 
- assegni bancari altre banche e titoli postali: 
domiciliazioni utenze: 
Home Banking (Corporate Web monobanca dispositivo): 
acquisto e vendita valuta estera: 
spese dossier Titoli di Stato: 
spese dossier altri titoli: 
commissione intermediazione obbligazioni: 
commissione intermediazione azioni: 
commissione intermediazione BOT e titoli di Stato: 

esente; 

esente; 

secondo legge; 

gratuito; 

esente; 

esente; 

gratuito; 

gratuito; 

gratuito; 


stesso giorno; 
3 gg. Lavorativi; 

franco commissioni; 

gratuito; 

franco spese e commissioni; 


esente; 

quota fissa di € 5,00 a semestre; 

0,05%; 

0,05%; 

0,02%; 



