Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Banca Consulia SpA
Nome del conto: CONTO CONSULIA
Data: 04 gennaio 2021


Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di pagamento,
facilitando il raffronto di queste spese con quelli di altri conti



Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati.
Informazioni complete son disponibili nei Fogli informativi dei diversi servizi e nei Documenti di Sintesi dei
relativi prodotti.



Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Spesa annua tenuta conto

12,00 EUR*

* l’abbinamento al “Contratto di Consulenza” prevede l’azzeramento del canone
annuo.

Include un pacchetto di servizi che consiste in:
Imposta di bollo annuale

34,20 EUR

- prelievi ATM gratuiti nei Paesi dell’Unione
Europea

Totale spese annue

46,20 EUR

Frequenza invio estratto conto

Trimestrale

Invio estratto conto

Spesa invio estratto conto cartaceo
Spesa invio estratto conto online

1,50 EUR
0,00 EUR

Invio documento di sintesi

Spesa invio comunicazione DDS cartaceo
Spesa comunicazione DDS on line

1,00 EUR
0,00 EUR

- operazione illimitate
- home banking informativo e dispositivo

Documentazione relativa a singole operazioni
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Spesa per invio giornaliero singola busta
con una o più contabili
1,00 EUR
Spesa per invio su richiesta cliente di documentazione diversa
(es: estratto conto, documento di sintesi, contabili, contratto)
5,00 EUR
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Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA

Bonifico - SEPA
disposizione cartacea e in Filiale
Bonifico - SEPA online

4,00 EUR
0,00 EUR

Bonifico - extra SEPA

Bonifico estero in entrata
Bonifico estero in uscita

7,00 EUR
7,00 EUR

Ordine permanente di bonifico

Disposto sia cartaceo che on line

1,00 EUR

Addebito diretto SDD
Rilascio moduli di assegni

0,00 EUR
Commissione rilascio assegni bancari non
trasferibili
EUR
Commissione rilascio assegni bancari liberi
EUR
Bollo assegni bancari liberi
EUR

0,00
0,00
1,50

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito internazionale
Rilascio di una carta di credito

NEXI Debit
Canone annuo

15,00 EUR

NEXI
Per le condizioni
economiche si rimanda al
Foglio Informativo del prodotto

Rilascio carta prepagata

Servizio non disponibile

Prelievo di contante

Servizio non disponibile

Scoperti e servizi collegati
Sconfinamento in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate alla data
del 01-01-2021:
Tasso fisso 8,00%
Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque
inferiore allo spread contrattualmente previsto.

Commissione di istruttoria veloce (CIV):
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non prevista
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Altri Servizi
Spese invio comunicazioni di variazione delle
condizioni economiche e/o contrattuali dovute a
modifiche normative

0,00 EUR

Indicatore dei costi complessivi (ICC)
PROFILO
Giovani
(164 operazioni all’anno)
Famiglia con operatività bassa
(201 operazioni all’anno)
Famiglia con operatività media
(228 operazioni all’anno)
Famiglia con operatività elevata
(253 operazioni all’anno)
Pensionati con operatività bassa
(124 operazioni all’anno)
Pensionati con operatività media
(189 operazioni all’anno)

IMPOSTA DI BOLLO: applicata nella
misura e nei casi previsti dalla normativa
vigente

SPORTELLO

ONLINE

45,00

27,00

49,00

27,00

96,35

57,99

101,85

57,99

49,00

27,00

97,85

57,99

34,20 EUR

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese
per l'apertura del conto.
Per le persone fisiche, incluse le ditte individuali, l’imposta di bollo non è dovuta per i rapporti che nel periodo
rendicontato hanno avuto una giacenza media inferiore a 5.000 euro.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it oppure www.bancaconsulia.it al link "Trasparenza Bancaria".
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