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CHE COSA SONO I SERVIZI DI PAGAMENTO 

I servizi di pagamento permettono, tra gli altri, l’esecuzione di ordini di pagamento che consentono, con istruzioni 

impartite una sola volta e valide in modo permanente, di effettuare il pagamento in modo automatico direttamente sul 

conto. I servizi di pagamento consentono, inoltre di: 

- incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e 

titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l’importo degli assegni 

e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso 

avvenuto (dopo incasso); 

- incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con le diciture ‘MAV’ (pagamento 

mediante avviso) o ‘FRECCIA’ (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per 

effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario (per ‘MAV’, anche presso uffici 

postali); 

- di pagare, oltre a imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23, anche le imposte iscritte al ruolo con la 

procedura RAV (riscossione mediante avviso), nonché taluni contributi con gli appositi bollettini. 

La gran parte dei servizi di pagamento (laddove non specificamente indicato che sono disponibili anche per cassa) sono 

legati all’esistenza di un rapporto di conto corrente presso la banca. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi 

necessario consultare i fogli informativi relativi ai conti correnti, messi a disposizione dalla banca. 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
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Costo ciascun assegno "non trasferibile" 
carnet gratuiti con controllo 

Costo ciascun assegno rilasciato in forma 
libera (oltre imposta di bollo, nella 
misura stabilita dalla legge) 

0,00 

Commissione impagato assegno 15,00 

Spese per apertura pratica Centrale 
Allarme Interbancaria 

20,00 
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Domiciliazione utenze (R.I.D.) 0,30 

Commissione per pagamento in modalità 
cartacea con addebito in c/c: bollettino 
bancario (FRECCIA) 

0,00 con addebito in c/c 
1,00 per cassa 

MAV 
0,00 con addebito in c/c 

1,00 per cassa 

RAV 
1,25 con addebito in c/c 

4,00 per cassa 

RI.BA. 0,00 

Bollettini c/c postali (oltre spese 
reclamate da Poste Italiane) 

2,50 
 

 

 
 
 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO  
 

vers. 
Set.'20 

SERVIZI DI PAGAMENTO  

Decorrenza condizioni: 01/10/2020  
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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 
n. 45 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. 

Reclami 
• I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 
CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (15 giorni nel caso si 
tratti di “servizi di pagamento”). 
• Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; 

• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di 

conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore 

indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel 

Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito 

internet www.conciliatorebancario.it. 

 

LEGENDA

ASSEGNI/EFFETTI SBF Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo 

è stato effettivamente pagato 

EFFETTI AL DOPO INCASSO Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo incasso 

BOLLETTINO BANCARIO ”FRECCIA” Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino 
bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario 

MAV Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, 
utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore 

 RAV Tipo di bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad 
esempio tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, sanzioni per violazioni del codice della 
strada, iscrizione agli albi professionali ecc. 
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 Deleghe fiscali F23 e F24 2,50 

Bollette utenze (telefoniche, elettriche, 
acqua, gas e rifiuti) 

2,50 

B
o

n
if

ic
i 

Ordine di addebito permanente 3,00 

Bonifico verso cliente stessa banca con 
addebito in c/c 

0,00 

Bonifico ordinario verso Italia e UE con 
addebito in c/c 

3,00 allo sportello 
1,00 online 

Bonifico urgente verso Italia e UE con 
addebito in c/c (solo allo sportello) 

15,00 

Bonifico per pagamento stipendi con 
addebito in c/c 

3,00 

Bonifico per giroconto/girofondi 3,00 

Bonifico con rendicontazione Agenzia 
delle Entrate (es: ristrutturazione edilizia) 

3,00 

Bonifico verso Paesi non UE (opzione 
SHA) 

15,00 

Bonifico per cassa 6,00 
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