
 
   Roma, 3 luglio ’03 
 
   Spett.li 

Segreterie degli Organi di Coordinamento 
delle Rappresentanze Sindacali Aziendali 
della Banca di Roma S.p.A. 

 
 
    
Condizioni Riservate al Personale della Banca  

 
 
A seguito dei  confronti avvenuti sul tema in oggetto, Vi confermiamo le nuove condizioni 
bancarie per i dipendenti: 
 
 
AFFIDAMENTI 
 
(Conto corrente con accredito degli emolumenti)  
(nell’ambito del fido complessivo di € 40.000)  

• tasso creditore:      (EURIBOR – 0,75%)  
 

• tasso debitore:      (EURIBOR + 1,25%)  
 

• per sconfinamenti: tasso vigente nei limiti del fido maggiorato di 4  pp. 
 

• carnets di assegni:                                                     gratis n. 12 annui; 
 

• C.M.S.T.:       esenzione 
 

• valute su versamenti:  
- contante, assegni circolari dell’Istituto ed assegni 
      bancari tratti sullo stesso sportello ove viene effettuato 
       il versamento:        in giornata; 
- assegni su piazza, assegni bancari tratti su sportello 
      dell’Istituto ed assegni circolari di altre Banche:             1 giorno; 
-     assegni fuori piazza, titoli postali:    2 giorni; 

 
Importi fido: 
 
Dir/Quadri direttivi: E. 13.000 -  
Restante Personale:  
E. 4.000 -  anzianità fino a 3 anni  
E. 5.500 - anzianità  3 -10 anni  
E. 8.000 - anzianità oltre 10 anni 
 



• \ 
- assegni             data di contabilizzazione 
- imposte e casse                                           giorno 18 del mese di competenza 

      -    estratto conto in tp :              esenzione 
      -    invio estratto conto trimestrale:                   esenzione 

 
• carta Amica Plus (c/c emolumenti) 

Pagobancomat 
             - costo:                                                                  esenzione 

                   - spese su prelevamenti ATM ns Istituto               
                      anche nelle giornate festive                                esenzione 
                   - Altri istituti                                                          E. 1,81 
 

• cartasi, Mastercard – Visa (c/c emolumenti) 
                  - costo:         recupero 

- commissioni su rateizzazioni,  
  riduzione stabilita dalla Società 
  emittente per i dipendenti di  
  Aziende di Credito, al momento:                           1,25% mensile 

 
Specialcredito (prestito personale) 
 

• modalità di rimborso: max 60 mesi,  con rate mensili; 
• tasso: (costo tesoreria Capitalia + 1,25%); 
• importo erogabile, in base alla capacità di rimborso (nell’ambito del fido 

complessivo di max E. 40.000); 
• spese istruttoria: esenzione 

 
Cessione del V° dello stipendio 
  

• modalità di rimborso: 5 o 10 anni, con rate mensili; 
• tasso: (costo tesoreria Capitalia + 1,25%);  
• importo erogabile: varia in relazione all’entità della retribuzione e nell’ambito del 

fido complessivo di E. 40.000; 
• commissioni:     2% a 5 anni;  

                                      5% a 10 “   ; 
 
Anticipo competenze connesse al TFR 
 

• tasso: (costo tesoreria Capitalia + 1,25%);  
• Rimborso. Max 5 anni 
• importo erogabile: fino al 70% del trattamento di fine rapporto 

           con il limite dei seguenti importi (nell’ambito del fido complessivo di E. 40.000):  
 

- E. 18.000   Dirigenti 
- E. 13.000  Quadri direttivi 
- E.   6.200  Aree  

 
Prefinanziamento su mutuo  
 



Validità 6 mesi 
 

• tasso:  EURIBOR  ad 1 mese + 1,25%  
• spese istruttoria e tenuta conto: esenzione  

 
 
 
Apertura di credito in c/c garantita da pegno 
su titoli di Stato, azioni o obbligazioni convertibili 
quotate ad un mercato ufficiale e dal mercato ristretto 
o oggetto di contrattazioni ufficiose se di largo mercato 
e quindi facilmente realizzabili 
 

• tasso: (EURIBOR + 1,25%) 
• stesse condizioni previste per il c/c senza accredito emolumenti 
• scarto 

                    - obbligazioni convertibili ed azioni    25% 
                    - altre specie di titoli    15%  

  - BOT, prezzo di aggiudicazione 
in sede d’asta attribuito in sede 

                       di emissione                              esenzione 
 
 Carta di credito revolving 
“Desideria” 
(nuova convenzione) 

• tasso:     (EURIBOR+ 1,25%); 
• importo                        max E. 25.822.84 (nell’ambito del fido complessivo di max.      

                         E.40.000); 
• rimborso a 60 mesi; 
• spese istruttoria:           esenzione 

  
Mutui ipotecari 1^ casa 
 
Al Personale con 2 anni di anzianità minimo 
Erogazione dell’80% del valore dell’immobile nel limite della capacità di rimborso del 
richiedente (e dell’eventuale contestatario). 
 

• Tasso Fisso: 
fino a E. 100.000: 
10 anni   
15 anni  Costo tesoreria Capitalia 
20 anni   
da E.100.000 a E. 200.000: 
10 anni  
15 anni   Costo tesoreria Capitalia + 0,25% 
20 anni  
oltre E. 200.000: 
10 anni  
15 anni   Costo tesoreria Capitalia  +1,00% 
20 anni 



 
I costi  tesoreria Capitalia sono costruiti sulla base della curva dei tassi IRS per le rispettive 
scadenze 
  

 
• Tasso Variabile 

fino a E. 100.000: 
10 anni  
15 anni    Costo  tesoreria Capitalia  
20 anni                         
 da E.100.000 a E. 200.000: 
10 anni  
15 anni   Costo  tesoreria Capitalia + 0,25% 
20 anni  
 oltre E. 200.000 
10 anni 
15 anni  Costo tesoreria Capitalia + 1,00%  
20 anni 
 
I costi di tesoreria Capitalia sono costruiti sulla curva dei tassi EURIBOR 
 
spese istruttoria: esenzione 
spese perizia: esenzione dalla perizia per i mutui fino a E. 100.000; oltre E. 100.000 a carico 
del richiedente 
 
Condizioni accessorie relative ai mutui ipotecari:                          

• richiesta cancellazione ipotecaria     esenzione 
• certificazioni di sussistenza di debito    esenzione 
• diritto di conteggio su estinzione o riduzione mutuo  esenzione 
• spese di amministrazione su ripianamenti di morosità                         esenzione 

 
Altri mutui 
 
Erogazione dell’80% del valore dell’immobile nel limite della capacità di rimborso del 
richiedente (e dell’eventuale contestatario). 
tasso fisso 
10 anni  
15 anni   Costo  tesoreria Capitalia +1,00% 
20 anni  
tasso variabile 
10 anni 
15 anni  Costo tesoreria Capitalia + 1,00%  
20 anni 
Spese istruttoria                   esenzione 
Spese perizia         a c/ richiedente 
                    
Pagamento mutui, incasso mandati e similari: 
spese e commissioni:               esenzione 
 
Rilascio certificati oneri deducibili 



commissioni e spese:                esenzione 
 
Disposizioni permanenti 
commissioni:                esenzione 
 
Fideiussioni a favore di terzi rilasciate 
per conto del personale (a garanzia del 
pagamento posticipato) 
commissioni:             0,40% senza minimo 
spese:                  esenzione 
visure ipocatastali:         solo spese sostenute 
 
Polizze risparmio sicurezza: 
 gratuita solo per il c/c con accredito emolumenti 
 e solo per il Personale in servizio) 
 
Imposta di bollo 
 ( limitatamente al numero massimo 
 di operazioni consentite dalle condizioni agevolate):          esenzione 
 
Fondi comuni di investimento 
commissioni di uscita volta per volta vigenti (ove prevista):                riduzione del 50% 
 
DEPOSITI 
 
Depositi a risparmio nominativi  
 

• tasso: (EURIBOR – 0,75%) 
• spese: esenzione 

 
 Secondo conto corrente  
 

• tasso creditore: (EURIBOR – 0,75%)  
• tasso debitore su eventuali superi o scoperti di valuta:  Prime Rate Aziendale 

(vigente) + 2 p.p. e, in caso di eliminazione di questo parametro, EURIBOR (3 mesi) 
+ p.p. tali da rendere equivalente il tasso al giorno dell’eliminazione del parametro; 

• C.M.S.T.      Standard applicato dalla Banca 
• canone mensile:         esenzione; 
• spese unitarie:                  (minime tra quelle  applicate alla clientela convenzionata); 
• franchigia:               esenzione per  50 operazioni a trimestre; 
• carnets di assegni:       gratis n. 4 libretti annui; 

per ulteriori carnets:                                (costo applicato a clientela convenzionata);  
• valute su versamenti:  

- contante, assegni circolari dell’Istituto ed assegni 
      bancari tratti sullo stesso sportello ove viene effettuato 
       il versamento:         in giornata; 
- assegni su piazza, assegni bancari tratti su sportello 
     dell’Istituto ed assegni circolari di altre Banche:               1 giorno; 
-    assegni fuori piazza, titoli postali:     2 giorni; 
 



• valute su prelevamenti/addebiti 
- assegni               data di contabilizzazione 
- imposte e tasse                                           giorno 18 del mese di competenza 

 
estratto conto in tp:         esenzione 
invio estratto conto trimestrale:         esenzione 

 
• Carta Amica Plus 

Pagobancomat (c/c libero) 
 
             - costo:                                                                  esenzione 

                   - spese su prelevamenti ATM ns Istituto               
                      anche nelle giornate festive                                esenzione 
                   - altri istituti                                                           E. 1,81 
 

• Cartasi, Mastercard – Visa (c/c libero) 
                  - costo:         recupero 

- commissioni su rateizzazioni,  
  riduzione stabilita dalla Società 
  emittente per i dipendenti di  
  Aziende di Credito, al momento:                           1,25% mensile 

 
 
OPERAZIONI E SERVIZI VARI 
 

• compravendita CCT a medio e lungo termine 
e titoli obbligazionari 

- commissioni: 0,20 
 

• sottoscrizione CCT e BPT 
retrocessione indicata, volta per volta, per le singole sottoscrizioni 

• sottoscrizione BOT in sede d’asta (commissione sul prezzo medio 
            ponderato) 

- 3 mesi:  0,05% 
- 6 mesi:  0,10% 
- 12 mesi: 0,20%  

  diritto fisso per operazione: esenzione 
 

• Negoziazione titoli obbligazionari e di Stato (esclusi i BOT) 
 (oltre al recupero di spese e commissioni reclamate 
 dall’intermediario) 
commissioni:    0,20 minimo E. 5,16 
diritto fisso per operazione:               esenzione 
titoli azionari e diritti di opzione 
commissioni:    0,20% minimo E. 18,08 
diritto fisso per operazione:               esenzione 
 

• Depositi a  custodia e/o amministrazione 
e spese di amministrazione per depositi 
di soli BOT 
sino a max 2 custodie:      esenzione  



oltre 2 custodie:                                                                     50% delle tariffe ordinarie 
spese:        esenzione 
 

 
• Pagamento utenze 

spese: - commissione minima inderogabile prevista per la clientela se regolate per cassa 
          - contanti                
          - addebito in c/c    
          - addebito in c/c tramite ordine ripetitivo (RID): esenzione 
 

• Ordini di bonifico 
spese:  commissione minima inderogabile prevista per la clientela se regolati per cassa 
          per contanti: 
          - ns. Istituto:   
          - altri Istituti:   
           - con addebito in c/c:   esenzione 
           - tramite Bancatel Web: esenzione 
 

• Cambio assegni e vaglia 
 spese:   commissione minima inderogabile prevista per clientela per negoziazione 
              pronta cassa per vaglia ed assegni di altri Istituti: 
             

• Pagamento somme tramite bolletta RAV 
Spese:  commissione minima inderogabile prevista per clientela: 

 
 

• Cassette di sicurezza 
            e depositi chiusi a custodia 
spese:     50% del canone 
Bancatel Phone       gratuito 
 

Personale con assegno straordinario di sostegno al reddito 
 
Mantenimento di tutte le agevolazioni previste per il Personale in servizio, fino alla 
maturazione del diritto alla pensione di anzianità (o di vecchiaia) INPS, fatta eccezione per gli 

(banca telefonica) 
 
Bancatel Web (canone annuo)   gratuito 
 
Funzioni informative 
Per operatività: 

 1° livello: gratuito 
 2° livello: E. 7,75 
 3° livello: E. 23,24 

 
Conto Trading on line:                      gratuito 
   
 
Bankpass:                                          gratuito 
 
 
 



scoperti di c/c le cui linee di credito, se superiori, verranno allineate a quelle del personale in 
servizio. 
 
 
 
 
Personale in quiescenza e relativi beneficiari della pensione di reversibilità 
 
Affidamenti:  
 
scoperto di c/c 

• Quadri Direttivi e relativi superstiti:   E. 3.700 
• Aree:       E. 2.600 

 
Condizioni:  stesse agevolazioni previste per il personale in servizio 

sul c/c ove viene accreditata la pensione 
 
Personale con pensione differita   
 
Le agevolazioni sono limitate al tasso passivo, alle spese di tenuta conto ed alla titolarità di un 
solo rapporto di c/c senza affidamento 
 
Distinti saluti.   
 
 
 
 
       Banca di Roma S.p.A. 


