
Servizi della Banca Popolare di Sondrio  
riservati ai magistrati iscritti all’associazione 
“Autonomia&Indipendenza” 
(ed estensibili pure a tutte le altre associazioni 
partecipanti all’ANM e a tutti i magistrati onorari)



CONTO CORRENTE

Conto corrente destinato a tutti i magistrati iscritti all’associazione Autonomia e Indipendenza  e disponibile presso tutte le filiali territoriali 
della Banca Popolare di Sondrio. Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento del mercato finanziario.

Operazione Condizione

Tasso creditore 0,01 %

Tasso debitore  Euribor 3 mesi media mensile + 4,00 punti su aperture di credito autorizzate dalla banca (condizioni applicate 
su affidamenti di importo massimo pari a 7.000 euro)

Corrispettivo su eventuali fidi accordati (CFA) 0,20%

Spese fisse di tenuta conto 8,00 euro trimestrali

Periodicità di liquidazione degli interessi annuale

Spese per invio estratto conto in modalità cartacea 1,15 euro

Spese per invio estratto conto in modalità telematica gratuito

Carnet assegni gratuito

Carta BANCOMAT®

canone annuo 18,00 euro

prelevamenti da ATM della banca: gratuiti  
prelevamenti  da ATM  di altre banche 
fino a 50 prelievi annui: gratuiti  
dal 51° prelievo annuo: 2,00 euro 

Carte di credito sono disponibili diverse tipologie di carte di credito (CartaSi Visa/Mastercard, CartaSi rateale, Carte di credito 
prepagate/ricaricabili, American Express)

Addebito permanente SDD utenze gratuito

Addebito permanente SDD commerciali e finanziari 1,00 euro

Commissioni per bonifico  cartaceo su filiali dell’Istituto: 1,50 euro; su altri Istituti: 2,50 euro

Internet Banking accesso gratuito a SCRIGNOInternet Banking

Commissione per bonifico telematico area SEPA, tramite 
home banking 0,30 euro

Commissione per tenuta conto  titoli gratuita

 Condizioni aggiornate a  dicembre 2016.



CONTO CORRENTE ON LINE
Operazione Condizione

Tasso creditore Tasso BCE (Banca Centrale Europea) vigente tempo per tempo, minimo 0,001%

Periodicità liquidazione degli interessi annuale

Spese fisse tenuta conto esente

Spese di scrittura contabile esente

Diritti di liquidazione esente

Spese per invio estratto conto esente

Carte di credito CartaSi Classic circuito Visa/Mastercard canone annuo 30,99 euro

Carta BANCOMAT®

canone annuo gratuito

prelevamenti da ATM della banca: gratuiti  
prelevamenti  da ATM  di altre banche 
fino a 50 prelievi annui: gratuiti  
dal 51° prelievo annuo: 2,00 euro 

Bonifici area SEPA tramite home banking 0,50 euro

Pagamenti di F24, MAV, RAV gratuiti

Addebito permanente SDD utenze gratuito

Domiciliazione permanente SDD commerciali e finanziari 1,00 euro

Affidamento in conto corrente non previsto

Internet Banking accesso gratuito a SCRIGNOInternet Banking

Commissione di tenuta conto  titoli esente

La richiesta del conto corrente on line avviene attraverso il sito internet istituzionale dell’associazione tramite apposito link. 
Le condizioni economiche potranno  variare in base all’andamento del mercato finanziario. 

 Condizioni aggiornate a dicembre 2016.

Note: non è previsto il rilascio del libretto assegni.  
Il servizio è on line: i titolari possono comunque avvalersi delle filiali della banca per operazioni di versamento e prelevamento. In questo caso 
saranno applicate le seguenti commissioni: versamento contanti 1,50 euro; versamento di assegni bancari su piazza, assegni bancari fuori 
piazza, assegni circolari 2,00 euro; prelevamento contanti 3,00 euro; emissione assegni circolari 3,00 euro. 
Per l’attivazione del servizio è richiesto un versamento iniziale minimo di 500 euro.



MUTUI IPOTECARI
Voce Condizione

Finalità L’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari destinate a uso residenziale 
Per la finalità surroga: spread maggiorati di 20 punti base

Durata fino a 25 anni per il tasso variabile, 20 anni per il fisso

Importo finanziabile fino a 300.000,00 euro per associato; in ogni caso l’importo non potrà superare l’80% del valore dell’immobile in caso di 
acquisto, l’80% del costo di costruzione (compreso il costo dell’area) nei casi di edificazione

Tasso variabile pari alla media mensile 
dell’EURIBOR 3 mesi  maggiorato dei seguenti 
spread

Durata Spread

5 anni 1,20

10 anni 1,20

15 anni 1,30

20 anni 1,35

25 anni 1,45

Tasso fisso IRS  di periodo, correlato alla durata 
del mutuo  aumentato dei seguenti spread

Durata Spread

5 anni 1,25

10 anni 1,25

15 anni 1,35

20 anni 1,45

Garanzie ipoteca di grado anche successivo al primo; assicurazione incendio-scoppio con vincolo a favore della banca

I tassi applicati non possono essere inferiori allo spread 
Il mutuo è concesso a insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio.  
Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento del mercato finanziario. 

 Condizioni aggiornate a dicembre 2016.



MUTUI IPOTECARI

Voce Condizione

Spese di istruttoria 250,00 euro per operazione

Spese  di incasso rata 3,50 per rata

Importo perizia 200,00 euro + IVA a carico del mutuatario

Estinzione anticipata l’estinzione anticipata o parziale è possibile senza applicazioni di penali nei casi in cui il mutuo sia richiesto per 
l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria 
attività economica o professionale da parte di persone fisiche (come previsto dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007); 
negli altri casi, sul debito anticipatamente rimborsato, sarà conteggiata una commissione dell’1% omnicomprensiva.

 Condizioni aggiornate a dicembre 2016.

Il mutuo è concesso a insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio.  
Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento del mercato finanziario. 



PRESTITI PERSONALI
Voce Condizione

Durata del prestito da 12 a 60 mesi

Importo finanziabile fino a 30.000,00 euro

Tasso annuo nominale 
fisso pari all’IRS di periodo, correlato alla durata del prestito, maggiorato dei seguenti spread (in funzione 
della durata): 
- 3,75 punti per durate fino a 36 mesi; 
- 4,00 punti per durate da 37 a 60 mesi

Spese di istruttoria 50,00 euro

Spese di incasso rata 3,50 euro

Garanzie richieste a discrezione della banca

Assicurazioni possibilità di abbinare soluzioni assicurative complete e personalizzate in grado di tutelare al meglio il 
richiedente

Estinzione anticipata prevista, con il pagamento di una commissione dell’1,00% sul capitale residuo

Il finanziamento è concesso a insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio.  
Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento del mercato finanziario. 

 Condizioni aggiornate a dicembre 2016.

Per i «giovani magistrati» (con anzianità di servizio minore di 5 anni) è prevista 
una riduzione del tasso annuo nominale di 1,00 punti.



ALTRI PRODOTTI E SERVIZI  

Prestiti contro cessione del quinto
Prestiti con cessione del quinto dello stipendio/pensione con durate fino a 120 mesi 
Ipotesi di prestito con cessione del quinto, durata 120 mesi e rata mensile di 250 euro: Taeg pari al 7,31% 
Ipotesi di prestito con delegazione, durata 120 mesi e rata mensile 250 euro: Taeg pari al 7,45% 

Prestiti ipotecari vitalizi
Prestiti ipotecari vitalizi per importi fino a 300.000 euro; tasso fisso pari al 4,50%; commissione annua di 
gestione: 0,25% del montante; spese di istruttoria: 1.300 euro per importi fino a 60.000 euro 1.500 euro per 
importi superiori 

Gestione del Risparmio
Gestione del risparmio attraverso il servizio di “consulenza di portafoglio”. Possibilità di scelta tra  n. 38 linee 
di gestione patrimoniale, n. 25 fondi di Arca Sgr, n. 13 comparti di Popso Fund Sicav (Suisse) e n. 5 fondi di 
Etica Sgr. Quest’ultima leader in Italia nel settore dei fondi di investimento socialmente responsabili. 

Investimenti in oro Investimenti in oro con lingottini del peso di 10, 50 e 100 grammi 

 Condizioni aggiornate a dicembre 2016.

Le condizioni economiche potranno variare in base all’andamento del mercato finanziario .



ULTERIORI INFORMAZIONI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - società cooperativa per azioni, fondata nel 1871 
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 

Codice fiscale e partita IVA: 00053810149 
Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it

Servizio 
E-mail: prodotti@popso.it  

Fogli informativi e informazioni generali 
www.popso.it 


