
 
 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 
 

CONVENZIONE  EPPI - MPS 
 
 
 
 

ISCRITTI EPPI E FAMILIARI, DIPENDENTI ECC. 
E PERITI    INDUSTRIALI 

 
 
CONTO CORRENTE 
 
- tasso creditore su qualsiasi giacenza
  Euribor 1 mese, media del mese precedente,diminuito di punti 0,900; 
 
- tasso debitore sui fidi

Euribor 1 mese, media del mese precedente maggiorato di punti 1,450 franco commissione max        
scoperto 
 

- valuta versamenti
  assegni circolari di corrispondenti: 2 giorni lav. 
  assegni bancari MPS su piazza: 2 giorni lav. 
  assegni bancari altri su piazza: 2 giorni lav. 
  assegni bancari MPS fuori piazza: 2 giorni lav. 
  assegni bancari altri fuori piazza: 2 giorni lav. 
 
- spese tenuta conto
  fino a n. 150 registrazioni trimestrali: esenti; 
  per ognuna delle successive: euro 0,41; 
 
- assegni
  gratuiti 
 
- spese produzione estratto conto/invio contabili  
  standard con recupero spese vive sostenute 
 
- spese amministrazione conti affidati e/o scoperti
   esenti 
 
- spese di liquidazione  
  esenti 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ALTRE CONDIZIONI  
 
- pagamento utenze con prenotazione in c/c
   esenti; 
 
- commissioni su bonifici cartacei
  euro 0,45. 
 
 
SERVIZIO TITOLI  
 
- Raccolta ordini in mancanza di Paschihome: 
  Titoli azionari 0.50 
  Titoli obbligazionari 0.250 
 
- Spese di gestione, amministrazione e custodia titoli: 
  per i depositi contenenti soli titoli di Stato: euro 5,00 a semestre; 
  per i depositi contenenti altri titoli italiani ed esteri: euro 10,00 a semestre *. 
 
Nota 
* Per i dossier contenenti titoli esteri verrà applicata un'aliquota aggiuntiva dello 0,20 per 
mille all'importo di euro 10,00 fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di euro 
77,45 semestrale; tale aliquota viene calcolata sul valore nominale dei titoli in base alla media dei 
cambi di fine mese. 
 
 

PERSONAL POSITION ( PRESTITI PERSONALI ) 
  
- Tasso: 7,35% decorrenza 10.04.2007 
 
 
- CARTE  
 
- Carta MPS
  gratuita il primo anno, 
  costo standard gli anni successivi 
 
- Mondo Card Plus (bancomat multifunzione)
  gratuito 
  
 
 - FINANZIAMENTI 
 
- Finanziamenti chirografari durata anni 5: acquisto studio ed attrezzature
- tasso fisso: I.R.S. (5 anni) + spread 1,300 punti; 
- tasso variabile: Euribor 6 mesi + spread 1,000 punti. 



 

 
 
 

- FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI PER L'AVVIO E L'INCREMENTO DELLA LIBERA        
   PROFESSIONE 
 
L'accordo prevede la concessione di mutui ipotecari e prestiti chirografari finalizzati all'avvio ed 
all'incremento della libera professione. 
 
1) Finanziamenti chirografari ad iscritti all'Ente con età inferiore ai 28 anni
- Durata : 60 mesi 
- Tasso fisso:IRS lettera di periodo , rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente 
   l'erogazione, maggiorato di uno spread di 1,10 p.b. 
   Periodicità rientro: Mensile, Trimestrale, Semestrale 
 
 
   
- Tasso variabile: Euribor 6 mesi/360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente l'inizio 
  del semestre di applicazione, maggiorato di uno spread di 0,80 p.b. 
- Periodicità rientro: Mensile, Trimestrale, Semestrale 
 
2) Finanziamenti chirografari ad iscritti all'Ente con età dai 28 anni in poi
- Durata. 60 mesi 
- Tasso fisso: IRS lettera di periodo, rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente 
   l'erogazione, maggiorato di uno spread di 1,20 p.b. 
- Periodicità rientro: Mensile, Trimestrale, Semestrale 
- Tasso variabile: Euribor 6 mesi/360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente l'inizio 
del semestre di applicazione, maggiorato di uno spread di 0,90 p.b. 
- Periodicità rientro: Mensile, Trimestrale, Semestrale 
 
3) Mutui fondiari non residenziali durata 5, 10 e 15 anni
  Periodicità rientro: Mensile, Trimestrale, Semestrale 
- Tasso fisso 5 anni: IRS lettera di periodo, rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese                     
antecedente l'erogazione, maggiorato di uno spread di 0,70 p.b.  
 - Tasso fisso 10 anni: Irs lettera di periodo, rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese 
antecedente l'erogazione, maggiorato di uno spread di 0,75 p.b. 
 - Tasso fisso 15 anni: IRS lettera di periodo, rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese 
antecedente l'erogazione, maggiorato di uno spread di 0,80 p.b. 
- Tasso variabile 5 anni: Euribor 6 mesi/360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente l'inizio 
del semestre di applicazione, maggiorato di uno spread di 0,80 p.b. 
- Tasso variabile 10 anni: Euribor 6 mesi/360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente 
l'inizio del semestre di applicazione, maggiorato di uno spread di 0,90 p.b. 
- Tasso variabile 15 anni: Euribor 6 mesi/360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente 
l'inizio del semestre di applicazione, maggiorato di uno spread di 1,00 p.b. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- MUTUI 
 
 1) Mutui Fondiari Ordinari residenziali  
    Periodicità rientro: Mensile, Trimestrale, Semestrale 
 -  Tasso fisso : 
    anni 5: I.R.S. di periodo + spread 0,700 punti; 
    anni 10: I.R.S. di periodo + spread 0,750 punti; 
    anni 15: I.R.S. di periodo + spread 0,800 punti. 
    anni 20: I.R.S. di periodo + spread 0,900 punti. 
    anni 25 I.R.S. di periodo + spread 1,000 punti. 
    anni 30: I.R.S. di periodo + spread 1,050 punti. 
- Tasso variabile: 
  anni 5: Euribor 6 mesi + spread 0,750 punti; 
  anni 10: Euribor 6 mesi + spread 0,800 punti; 
  anni 15: Euribor 6 mesi + spread 0,850 punti. 
 
 
2) Mutui Fondiari Ordinari non residenziali
    Periodicità rientro : Mensile, Trimestrale, Semestrale  
- Tasso fisso: 
  anni 5: I.R.S. di periodo + spread 0,750 punti; 
  anni 10: I.R.S. di periodo + spread 0,850 punti; 
  anni 15: I.R.S. di periodo + spread 0,900 punti. 
- Tasso variabile: 
  anni 5: Euribor 6 mesi + spread 0,900 punti; 
  anni 10: Euribor 6 mesi + spread 1,000 punti; 
  anni 15: Euribor 6 mesi + spread 1,100 punti. 
 
 
3) Mutui Modulari Prima Casa  
    riduzione di punti 0,40 sui relativi spread dei tassi; nell'attualità: 
    tasso fisso: IRS + spread 1,00; 
    tasso variabile: Euribor 6 mesi + spread 1,10. 
   Spese istruttoria: esenti 
 
 
4) Condizioni Accessorie Mutui
    Spese istruttoria: 1 per mille sull'importo richiesto; importo minimo: euro 100,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
   LEASING  
 
- Auto, strumentale: tasso fisso: I.R.S. di periodo + spread 2,10 punti (escluso assicurazione) 
 
- Auto, strumentale e immobiliare: tasso variabile: Euribor 3 mesi + spread 2,10 punti (escluso 
  assicurazione) 
 
- Nautica da diporto - natanti "nuovi" e "usati": 
 tasso fisso: I.R.S. di periodo + spread 2,10 punti       (escluso assicurazione) 
 tasso variabile: Euribor 3 mesi + spread 2,10 punti (escluso assicurazione). 
 
 
 
 PASCHIHOME ( SERVIZIO DI HOMEBANKING )  
 
- Canone: gratuito 
 
 
        


