Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: B.C.C. DI BARLASSINA
Nome del conto: CONTO SOFT
Data: 13/09/2021

Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati.
Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi di tali servizi.
Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto
Canone per tenuta del conto
Imposta di bollo

Mensili
(Annuale)
Annuale
Totale spese annue

€ 7,00
(€ 84,00)
€ 34,20
€ 118,20

Include un PACCHETTO DI SERVIZI che consiste in:
Internet banking
- IN-BANK BASE GRATUITO
Rilascio di una carta di debito
- CARTA GLOBO CANONE
Rilascio di una carta di credito
- Nexi Beep Rebate
I servizi oltre tali quantità saranno addebitati
separatamente.
Invio estratto conto
Invio estratto conto / CASELLARIO ELETTRONICO
Invio estratto conto / POSTA
Invio estratto conto / CASELLARIO POSTALE
INTERNO

€ 0,00
€ 1,50
€ 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico SEPA
Bonifico - SEPA (Verso clienti della banca) /
INTERNET BANKING
Bonifico - SEPA (Verso clienti della banca) / ATM E
CHIOSCO
Bonifico - SEPA (Verso clienti della banca) /
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SPORTELLO
Bonifico - SEPA (Verso altri istituti) / INTERNET
BANKING
Bonifico - SEPA (Verso altri istituti) / SPORTELLO
Bonifico - SEPA (Verso altri istituti) / ATM E CHIOSCO

€ 0,00
€ 5,00
€ 0,00

Bonifico SEPA Instant
Bonifico - SEPA Instant (Verso clienti della banca)

0,05% Minimo:
€ 3,00 Massimo:
€ 20,00
Il bonifico può
essere
effettuato solo
da inBank
0,05% Minimo:
€ 3,00 Massimo:
€ 20,00
Il bonifico può
essere
effettuato solo
da inBank

Bonifico - SEPA Instant (Verso altri isituti)

Bonifico extra SEPA
Bonifico - Extra SEPA (Spese fisse) / INTERNET
BANKING
Bonifico - Extra SEPA (Spese fisse) / SPORTELLO
Bonifico - Extra SEPA (Commissioni percentuali) /
SPORTELLO
Bonifico - Extra SEPA (Commissioni percentuali) /
INTERNET BANKING

€ 8,50
€ 8,50
0,15% Minimo:
€ 2,58
0,15% Minimo:
€ 2,58

Ordine permanente di bonifico
Ordine permanente di bonifico verso altri istituti
Ordine permanente di bonifico verso i clienti

€ 1,55
€ 1,03

Addebito diretto
Addebito diretto

€ 0,00

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di debito nazionale (emissione)
Rilascio di una carta di debito nazionale (gestione)
Rilascio di una carta di debito internazionale
(emissione)
Rilascio di una carta di debito internazionale (gestione)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ricarica carta prepagata
ATM abilitati,
SMS, APP
€.1,00
Sportello €.1,50
Bollettino
Freccia €.1,00 +
comm. previste
dalla Banca di
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pagamento
Bonifico
GRATUITO +
comm. prevista
dalla Banca di
pagamento
Prelievo di contante
Prelievo di contante allo sportello automatico presso la
stessa banca in Italia
Prelievo di contante allo sportello automatico presso
altra banca/intermediario in Italia / CIRCOLARITÀ
Prelievo di contante allo sportello automatico presso
altra banca/intermediario in Italia / NOSTRI A.T.M.

€ 0,00
€ 1,55
€ 0,00

Scoperti e servizi collegati
Sconfinamento
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
in assenza di fido
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido)

15,4%
fino a €
500,00: € 0,00
oltre: € 10,00

Altri servizi
Rilascio moduli di assegni
Rilascio moduli assegni

€ 0,00

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO

SPORTELLO

Giovani (164 operazioni annue)

€

158,00

€

97,00

Famiglie operatività bassa (201 operazioni annue)

€

147,00

€

84,00

Famiglie operatività media (228 operazioni annue)

€

166,80

€

110,80

Famiglie operatività alta (253 operazioni annue)

€

177,80

€

110,80

Pensionati operatività bassa (124 operazioni annue)

€

138,00

€

84,00

Pensionati operatività media (189 operazioni annue)

€

181,80

€

110,80

IMPOSTA DI BOLLO:

ONLINE

€ 34,20

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del
conto.
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I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca
d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Servizi al cittadino – Educazione finanziaria – Informazioni di base – La trasparenza
delle condizioni contrattuali).
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