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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. 

Bollettino Bancario 
Freccia 

Il Bollettino Bancario Freccia si usa ad esempio per riscuotere quote di spese 
condominiali, utenze locali, abbonamenti a riviste, quote di iscrizioni. Il Bollettino Bancario 
Freccia è contraddistinto dalla presenza di alcuni dati specifici di questo genere di avviso. 
In particolare è presente Codice Divisa, Identificativo pagamento, IBAN creditore, CIN 
Importo, Codice Esenzione, CIN Intermediario, CIN Complessivo. 

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. 

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. 

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Cliente Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale 
con la Banca o che intenda entrare in relazione con la stessa. 

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. 

Commissione 
omnicomprensiva (CMDF) 

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a 
disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, 
per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente. 

Consumatore La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta. 

Contratto stipulato a 
distanza 

Contratto tra la Banca e il Titolare che per la sottoscrizione impiega una Tecnica di 
comunicazione a distanza 

Diritto di ripensamento 

Diritto di cui il Consumatore dispone, entro quattordici giorni dalla conclusione del 
contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo ai sensi dell’art. 67 
duodecies del Codice al Consumo e fatto salvo quanto previsto dall’art. 67 terdecies del 
Codice stesso. 

Disponibilità somme 
versate 

Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare 
le somme versate. 

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. 

Firma digitale 

Certificato digitale sostitutivo della firma autografa necessario per la sottoscrizione della 
contrattualistica; il certificato è rilasciato da un fornitore esterno alla Banca, in forza di 
appositi accordi conclusi da quest’ultima con società terze autorizzate a prestare i servizi 
di firma digitale. 

Invio estratto conto  Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente 

MAV 

MAV significa “Incassi Mediante Avviso” ed è un servizio di incasso offerto dalle banche 
alle aziende correntiste, che necessitano di riscuotere delle somme da parte dei propri 
clienti. Il MAV viene inviato direttamente al domicilio del Cliente debitore che provvederà 
ad effettuare il pagamento attraverso l’operatore o il canale, che preferisce. Il MAV è 
generalmente usato per regolare transazioni a distanza per le quali si vuole lasciare al 
cliente la possibilità di scegliere in autonomia presso quale operatore effettuare il 
pagamento (ad esempio: pagamenti di tasse universitarie o di rate di condomini) 

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. 

RAV 

RAV significa “Ruoli Mediante Avviso” ed è un servizio d’incasso utilizzato dai 
concessionari che si occupano della riscossione di somme iscritte a ruolo. Il RAV è usato 
ad esempio per riscuotere sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle 
concessioni governative, l’iscrizione agli albi professionali. 

Ricarica di carta 
prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata. 
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Ricevuta Bancaria 

La Ricevuta Bancaria (detta anche Ri.Ba.) è un servizio bancario di incasso che consente 
alle aziende creditrici di riscuotere le proprie fatture attraverso la rete di sportelli 
automatici. La Ri.ba è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale, aperto a 
tutti, con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore (tramite esibizione di 
documenti giustificativi) una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una 
determinata fattura e autorizza la banca alla riscossione dell’importo indicato, secondo le 
istruzioni impartite dal cliente. 

RID 

Con la disposizione d'incasso RID (Rapporti Interbancari Diretti) un creditore incarica la 
propria banca di provvedere, direttamente o a mezzo di altra banca, all'addebito di un 
determinato importo sul conto corrente intrattenuto dal suo debitore presso una qualsiasi 
banca italiana. Il presupposto per l'incasso è costituito da un'autorizzazione, rilasciata in 
via preventiva, dal debitore al creditore. 

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 degli 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 
direttamente e per intero sul conto del Cliente. 

Rilascio moduli di assegni  Rilascio di un carnet di assegni. 

Saldo disponibile, 
contabile e per valuta 

Il saldo del conto è dato dalla differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello 
degli addebiti a una certa data. Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate. Il 
saldo disponibile si riferisce alla somma che il cliente può effettivamente utilizzare. Il saldo 
per valuta è dato dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in 
ordine di data valuta. 

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”). 

SEPA 

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei 
pagamenti in euro), ovvero l’area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - 
cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici - 
indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e ricevere pagamenti in euro 
diversi dal contante sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse 
condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 35 paesi (tutti i paesi 
dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di 
Monaco, la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e la Città del Vaticano). 

SEPA Direct Debit 

Il SEPA Direct Debit - SDD è lo strumento di pagamento che permette al cliente di disporre 
gli incassi in euro all’interno dell’area SEPA in base ad un accordo preliminare (mandato) 
tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del 
debitore. Il servizio, sostanzialmente simile al RID, viene svolto tra banche aderenti ai 
SEPA Direct Debit e richiede l'indicazione congiunta, da parte del creditore alla propria 
banca, di IBAN del debitore e di BIC della banca del debitore, e ciò anche nel caso di 
operazioni che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale. L'autorizzazione del 
debitore, definita “mandate”, può essere conferita anche con modalità elettroniche (e-
mandate) e perde la sua efficacia dopo il decorso di 36 mesi dall'ultima operazione di 
SDD. Al momento dell'avvio del SDD, il creditore deve inviare al debitore una notificazione 
preventiva (pre-notification) almeno 14 giorni di calendario prima della data dell'incasso; 
nel caso di SDD ripetitivi la notificazione preventiva deve essere inviata una volta sola. Il 
servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA. 

Sito internet Insieme delle pagine web pubblicate sul sito della banca (indicato nella sezione 
“Informazioni sulla banca”) 

Spesa per 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. 

Tasso creditore annuo 
nominale 

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

Tecnica di comunicazione 
a distanza 

Tecnica di contatto con la clientela, diversa dagli annunci pubblicitari, che non comporta 
la presenza fisica e simultanea del Titolare e della Banca o di un suo incaricato 

Tenuta del conto  La Banca/Intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte del Cliente. 

Valute sul prelievo di 
contante 

Numero di giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da 
parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. 
Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. 

Valute sul versamen to di 
contante 

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio 
conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. 

 


