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Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: BANCA POPOLARE DI LAJATICO 
Nome del conto: CONTO CORRENTE CENTRI STORICI DEL COMUNE PECCIOLI 
Data: 03/01/2020

 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 Mensili € 1,50

(Annuale) (€ 18,00)
Imposta di bollo Annuale € 34,20

Totale spese annue € 52,20
Numero di operazioni incluse nel canone annuo Illimitate

Invio estratto conto
Invio estratto conto / POSTA € 0,00
Invio estratto conto / CASELLARIO POSTALE 
INTERNO € 0,00
Invio estratto conto / CASELLARIO ELETTRONICO € 0,00

Documentazione relativa a singole operazioni
Documentazione relativa a singole operazioni / POSTA €         0,00
Documentazione relativa a singole operazioni / 
CASELLARIO POSTALE INTERNO €         0,00
Documentazione relativa a singole operazioni / 
CASELLARIO ELETTRONICO €         0,00

Pagamenti (carte escluse)

Bonifico SEPA
Bonifico - SEPA (Verso clienti della banca) / 
SPORTELLO € 1,00
Bonifico - SEPA (Verso clienti della banca) / 
INTERNET BANKING € 0,50
Bonifico - SEPA (Verso altri istituti) / SPORTELLO € 2,50
Bonifico - SEPA (Verso altri istituti) / INTERNET 
BANKING € 1,00

Bonifico extra SEPA
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Bonifico - Extra SEPA (Spese fisse) / SPORTELLO € 22,91
Bonifico - Extra SEPA (Spese fisse) / INTERNET 
BANKING € 22,91
Bonifico - Extra SEPA (Commissioni percentuali) / 
SPORTELLO

0,15% Minimo: 
€ 5,16 Massimo: 
€99.999.999,00

Bonifico - Extra SEPA (Commissioni percentuali) / 
INTERNET BANKING

0,15% Minimo: 
€ 5,16 Massimo: 
€99.999.999,00

Ordine permanente di bonifico
Ordine permanente di bonifico € 1,00

Addebito diretto
Addebito diretto € 3,00

Carte e contante

Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di debito nazionale (emissione) Servizio non disponibile
Rilascio di una carta di debito nazionale (gestione) Servizio non disponibile
Rilascio di una carta di debito internazionale 
(emissione)

Servizio non disponibile

Rilascio di una carta di debito internazionale (gestione) Servizio non disponibile

Rilascio di una carta di credito
Canone annuo carta di credito Servizio non disponibile

Ricarica carta prepagata
Ricarica carta prepagata Servizio non disponibile

Prelievo di contante
Prelievo di contante allo sportello automatico presso la 
stessa banca in Italia

Servizio non disponibile

Prelievo di contante allo sportello automatico presso 
altra banca/intermediario in Italia / CIRCOLARITA'

Servizio non disponibile

Prelievo di contante allo sportello automatico presso 
altra banca/intermediario in Italia / PRELEV NS.ATM E 
BANCHE CONVENZ

Servizio non disponibile

Scoperti e servizi collegati

Fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate, 
rispettivamente a tempo indeterminato e determinato

E30 (pari a:  0%) + 1,9 punti perc.

Valore effettivo pari a: 1,9%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)  1,9% 
E30: Euribor 3 mesi/360 rilevato per valuta 1° 
giorno lavorativo del mese, troncamento a 2 
cifre decimali e arrotondamento allo 0,10 
superiore, amministratore EMMI. Nel caso l'E30 
assuma un valore pari a 0 o negativo, lo stesso 
sarà considerato uguale a 0. 
entro fido: 
E30 (pari a:  0%) + 1,9 punti perc.
Valore effettivo pari a: 1,9%
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Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)  1,9% 
E30: Euribor 3 mesi/360 rilevato per valuta 1° 
giorno lavorativo del mese, troncamento a 2 
cifre decimali e arrotondamento allo 0,10 
superiore, amministratore EMMI. Nel caso l'E30 
assuma un valore pari a 0 o negativo, lo stesso 
sarà considerato uguale a 0.

Commissione onnicomprensiva 1,5%

Sconfinamento
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 
extra-fido

E30 (pari a:  0%) + 7,9 punti perc.

Valore effettivo pari a: 7,9%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)  7,9% 
E30: Euribor 3 mesi/360 rilevato per valuta 1° 
giorno lavorativo del mese, troncamento a 2 
cifre decimali e arrotondamento allo 0,10 
superiore, amministratore EMMI. Nel caso l'E30 
assuma un valore pari a 0 o negativo, lo stesso 
sarà considerato uguale a 0.

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 
in assenza di fido

E30 (pari a:  0%) + 7,9 punti perc.

Valore effettivo pari a: 7,9%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)  7,9% 
E30: Euribor 3 mesi/360 rilevato per valuta 1° 
giorno lavorativo del mese, troncamento a 2 
cifre decimali e arrotondamento allo 0,10 
superiore, amministratore EMMI. Nel caso l'E30 
assuma un valore pari a 0 o negativo, lo stesso 
sarà considerato uguale a 0.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) Servizio non disponibile
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) fino a €         

200,00: € 0,00 
oltre: € 15,00

Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre 
(extra-fido)

Servizio non disponibile

Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre 
(in assenza di fido) € 90,00

Altri servizi

Rilascio moduli di assegni
Rilascio moduli assegni € 0,50

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO SPORTELLO ONLINE

Giovani (164 operazioni annue) €        58,00 €        45,00

Famiglie operatività bassa (201 operazioni annue) €        69,50 €        58,00

Famiglie operatività media (228 operazioni annue) €        91,00 €        80,00
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Famiglie operatività alta (253 operazioni annue) €       113,50 €       100,00

Pensionati operatività bassa (124 operazioni annue) €        84,50 €        75,00

Pensionati operatività media (189 operazioni annue) €       109,00 €        96,00

IMPOSTA DI BOLLO:     €  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.

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).

http://www.bancaditalia.it/

