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I N F O R M A Z I O N I  T A R I F F A R I E  

GLOSSARIO DEI SERVIZI BANCARI LEGATI A UN CONTO DI PAGAMENTO 

 
 
Direttiva europea 2014/92/UE sulla comparabilità delle tariffe bancarie  
Pensata per garantire la comparabilità delle tariffe bancarie, questa regolamentazione impone alle 
banche di comunicare in modo trasparente e standardizzato le proprie tariffe dei servizi più frequenti 
legati a un conto di pagamento. 

BANCA ON LINE 
Il fornitore del servizio mette a disposizione del cliente un accesso al 
conto on line. 

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. 

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. 

ESTRATTO CONTO Il fornitore del servizio mette a disposizione del cliente un estratto conto.

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 inter- vallo 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 direttamente e per intero sul conto del 
cliente. 

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. 

TENUTA DEL CONTO 
La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da 
parte del cliente. 

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

 


