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FOGLIO INFORMATIVO A/5 
CONTO CORRENTE CONSUMATORI  

BAPR GIOVANI 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni (di seguito la “Banca”) 

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100  – Ragusa 

Tel.: 0932/603111 – Fax: 0932/603216 

Indirizzo e-mail: info@bapr.it 

Sito internet: www.bapr.it 

Codice ABI 5036.9 

Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486 

La Banca è sottoposta all’attività di vigilanza di Banca d’Italia ed è iscritta al numero 1330 dell’Albo delle Banche. 

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice 5036.9;  

Aderente al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;  

 
CHE COS’È IL CONTO CORRENTE BAPR GIOVANI 

Il Conto Corrente BAPR Giovani è un contratto di conto corrente riservato ai ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni che non 
prevede la possibilità di concedere affidamenti. 
La Banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi 
(versamenti prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). 
 
In particolare, il cliente può effettuare il prelievo di denaro contante dal proprio conto presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto 
mediante “buoni di prelievo”, che assolvono alla stessa funzione degli assegni di conto corrente, ma non sono destinati alla circolazione 
e, pertanto, non possono essere dati a terzi. 
 
Il cliente può eseguire il prelievo di denaro contante dal proprio conto anche presso tutti gli sportelli ATM installati sul territorio 
nazionale, mediante la carta di debito nazionale se richiesta. 
 
Gli accrediti sul conto devono essere effettuati mediante versamenti in contanti o bonifici bancari. Non sono, invece, ammessi 
versamenti di assegni. 
 
Il Conto Corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di 
rimborsare al Correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione, la Banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun Correntista una copertura fino a 100.000,00Euro. 
 
Per i consumatori (qualora abbiano compiuto i 18 anni di età) che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il 
conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo. 
 
Per saperne di più: 
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della Banca 
www.bapr.it e presso tutte le filiali della Banca. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi 
sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. 

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in 
relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. 

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” 
e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca. 

E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo 
è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno riportato nell’estratto conto, e confrontarlo con i costi 
orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese. 
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PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI 

Spese per l’apertura del conto Non previste 
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Canone annuo per tenuta del conto 

 

 

Canone mensile 
tenuta del conto           esente   
(recuperato  
trimestralmente) 
 

  

 

 

 

 

Imposta di bollo  
annuale su conto  
corrente applicata  
nella misura e nei            
casi previsti dalla  
normativa vigente 
in atto                           € 34,20 a carico Banca 
 

 
 
Totale annuo                € 34,20 a carico Banca 

Numero di operazioni incluse nel canone annuo illimitato 
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à Spese annue per conteggio interessi e competenze 
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 Rilascio di una carta di debito nazionale- circuito 
BANCOMAT® / PagoBANCOMAT® (canone annuo) 

 
€ 5,00 

Rilascio di una carta di debito internazionale - circuito 
BANCOMAT® / PagoBANCOMAT® /Cirrus/Maestro 
(canone annuo) 

Non previsto 

Rilascio di una carta di credito Non prevista l’emissione diretta 

Rilascio moduli assegni Non previsto 
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 Canone annuo per internet banking e phone banking Non previsto 
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Invio estratto conto Esente 

PERIODICITÀ DI INVIO: trimestrale 

 ESTRATTO CONTO DI SPORTELLO:  esente 

         

Documentazione relativa a singole operazioni 

Consegna contabile di sportello 

 

esente 

S
er

vi
zi

 d
i p

ag
am

en
to

 

Prelievo di contante allo sportello automatico presso BAPR 
in Italia 

Esente 

Prelievo sportello automatico presso altra banca / 
intermediario in Italia 

€ 1,85 

Bonifico - SEPA  

Bonifico extra – SEPA 

Non previsto 

Non previsto 

  

Ordine permanente di bonifico  Non previsto 

Addebito diretto Non previsto 
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 Tasso creditore annuo nominale TASSO CREDITORE APPLICATO: 0,05% (al 
lordo della ritenuta fiscale) 
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate  Non previsto 

Commissione onnicomprensiva Non previsto 
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 
extra-fido 

Non previsto 

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido Non previsto  

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in 
assenza di fido 

TASSO DEBITORE APPLICATO: 6,50% 

 

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di 
fido 

esente 
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 Contanti 

 

 

 

Giorno operazione 

 

Commissione su prelevamento contante allo sportello esente 

  

 Commissione su versamento di contante  esente 

  

 Spese per invio comunicazioni ai fini della trasparenza bancaria esente 

  

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di 
credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bapr.it. 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ 
Periodicità di conteggio e liquidazione degli interessi creditori Annuale (31/12) 

Periodicità di conteggio degli interessi debitori Annuale (31/12) 

Data di esigibilità degli interessi debitori 1° marzo di ciascun anno o alla 
scadenza/chiusura del rapporto per cui sono 
dovuti- Qualora la data di esigibilità coincide 
con un giorno festivo, questa è differita al primo 
giorno lavorativo successivo secondo il 
calendario nazionale.  

Modalità di recupero degli interessi debitori Con addebito in conto su espressa 
autorizzazione del cliente –In caso di ritardato 
pagamento degli interessi divenuti esigibili, 
sull’importo per essi dovuto maturano ulteriori 
interessi in misura pari a quella concordata nel 
Contratto.  

Imposta di bollo A carico banca/ € 34,20 per persone fisiche (se 
giacenza media annua superiore a € 5.000)  

Periodicità di recupero di Commissioni, spese di gestione di conto e trattenute fiscali 
di legge 

trimestrale 

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo 
dell’operazione). 

esente 
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VALUTA SUI VERSAMENTI: 

(giorni fissi- qualora la valuta cada in un giorno festivo viene spostata al primo giorno lavorativo successivo): 

Contanti 0 giorni  

VALUTA SUI PRELEVAMENTI:  

Prelevamento di contante allo sportello stesso giorno operazione 

Importo massimo di prelievo mediante Buono di Prelievo € 200,00 (fino al saldo con controfirma del 
genitore) 

Giacenza massima consentita  € 15.500,00 

 
Per la completa illustrazione dei costi connessi all’utilizzo dei servizi di pagamento (ad esempio bonifici, domiciliazioni, carta di debito), 
si rinvia ai relativi fogli informativi disponibili in filiale e sul sito internet della banca www.bapr.it. 

 

EVENTUALI REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’APERTURA DEL RAPPORTO 

 
 Età minima 14 anni 
 Età massima 18 anni 

 
 

RECESSO E RECLAMI 

 
Recesso dal contratto 

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

Se il Correntista richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi dalla data 
di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Correntista medesimo. 

 

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento 

Il conto di pagamento può essere trasferito senza oneri e spese di portabilità entro il termine di 12 giorni lavorativi (art. 1 comma 1 del 

D.Lgs. 15 marzo 2017 n.37) dalla ricezione dell’autorizzazione da parte del consumatore.  

Il trasferimento entro detti termini previsti per legge, può essere eseguito a condizione che il conto originario e il nuovo conto siano nella 
stessa valuta, abbiano la medesima intestazione e siano intrattenuti presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) situati nel territorio 
nazionale. 
 

Reclami 

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, fax 0932-
603268, posta elettronica: legale@bapr.it, posta elettronica certificata: ufficiolegale@pec.bapr.it, in conformità alla Policy di gestione dei 
Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.bapr.it (sezione Reclami). La Banca provvede a 
rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad 
oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il 
termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.  
Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le 
dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla 
Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente 
e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo 

(a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle 
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo 
Regolamento), oppure  
(b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal 
Ministero della Giustizia. 

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui 
sopra presso l'ABF. 
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GLOSSARIO 

Addebito diretto Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla 
banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello 
del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle 
date convenute dal cliente e dal beneficiario. L’importo trasferito può variare. 

Bonifico – SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente 
a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. 

Bonifico – extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente 
a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA. 

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Commissione di istruttoria veloce 
(CIV) 

Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che 
determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. 

 (Ai sensi della L. n. 62 del 18/05/2012 la commissione non si applica alle famiglie 
consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro 
della durata non superiore a sette giorni consecutivi e per un solo periodo in ciascun 
trimestre.)   

Inoltre la commissione non si applica quando: 

 lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore 
dell’intermediario; 

 lo sconfinamento non ha avuto luogo in quanto l’intermediario non vi ha 
acconsentito. 

Commissione onnicomprensiva  Corrispettivo per disponibilità fido accordato: Commissione calcolata in maniera 
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata 
dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50% per trimestre, della somma 
messa a disposizione del cliente. 

Tale corrispettivo viene addebitato in via posticipata ogni fine trimestre. 

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta 

Disponibilità somme versate Numero di giorni  lavorativi  successivi alla data dell’operazione, dopo i quali il cliente può 
utilizzare le somme versate. Per i versamenti di assegni effettuati presso filiali aperte di 
sabato e domenica o altro giorno  festivo, di regola non lavorativo per le banche, per giorno 
di versamento si intende il primo giorno lavorativo successivo all’operazione di versamento. 

Documentazione relativa a singole 
operazioni 

Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente. 

Fido  Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del 
cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce 
l’importo massimo della somma messa a disposizione e l’eventuale addebito al cliente di 
una commissione e degli interessi. 

 

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro 
conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente. 

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto. 

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata. 

Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto 
del cliente. L’importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un 
intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una 
data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 
disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente. 

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto 
del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato 
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direttamente e per intero sul conto del cliente. 

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni. 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il Correntista può utilizzare. 

Sconfinamento Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al 
fido (“utilizzo extra-fido”); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, 
in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in 
assenza di fido”). 

Spesa singola operazione non 
compresa nel canone 

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente 
comprese nel canone annuo. 

Spese annue per conteggio interessi 
e competenze 

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle 
competenze. 

Spese per invio estratto conto Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la 
periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. 

 

Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate 
(interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. 

Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle 
somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati 
sul conto. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del fido su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso debitore nominale annuo e la commissione 
sul fido accordato. In base a quanto indicato nell’Allegato 5B alle Disposizioni di Banca 
d’Italia, la formula di calcolo del TAEG è la seguente: 

 

 

 
 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, 
quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e 
accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. 

Tenuta del conto 
La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte del cliente. 

Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad 
essere addebitati gli interessi.  

Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano 
ad essere accreditati gli interessi. 

 
 


