Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Nome del conto: Conto Private Zero Spese
Data: 01.05.2021

•

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 nel foglio informativo e nella copia precontrattuale
idonea alla stipula.

•

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente all’interno del foglio
informativo del conto di pagamento in oggetto.

Servizio
Spesa
Servizi generali del conto
Conto Corrente [Ordinario
Zero Spese]
Tenuta del Conto
Offerta Base
canone base
annuo

non previsto

imposta di bollo (prevista per legge) (*)
trimestrale
Totale Spese Annue

8,55 €
34,20 €

Spese per conteggio interessi e competenze (gli
interessi sono conteggiati solo annualmente)
trimestrale
Totale Spese Annue
Invio Estratto conto

0,00 €
0,00 €

Invio estratto conto cartaceo
trimestrale
Totale spese annue
Invio estratto conto online
trimestrale
Totale spese annue

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Documentazione relativa Costo copia singolo documento archiviato in formato
alle singole operazioni
elettronico
Costo copia singolo documento archiviato in formato
cartaceo
Pagamenti (carte
escluse)
Rilascio moduli di
assegni
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1,00 €
10,00 €

0,00 €
15,00 €

Rilascio moduli di assegni non trasferibili
Rilascio moduli di assegni privi di clausola di non
Pagina 1 di 5

Documento informativo sulle spese

trasferibilità (carnet da 10 assegni)
oneri fiscali per singolo assegno

Bonifico - SEPA

Bonifico - SEPA
[MyBank]

Bonifico - extra SEPA
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1,50 €

Bonifico - SEPA in Euro verso Italia e UE con addebito
in conto
Bonifico disposto in filiale su banche del Gruppo
Bonifico disposto in filiale su banche non del Gruppo
Bonifico disposto su canale telematico su banche del
Gruppo - tramite il servizio a distanza My-Key
Bonifico disposto su canale telematico su altre banche tramite il servizio a distanza My-Key

3,50 €
3,50 €
1,00 €
1,00 €

Bonifico - SEPA in Euro da e per Paesi SEPA non UE
Commissione di servizio su bonifico di importo
superiore a 50.000 euro
Minimo

1,5000 per mille
4,00 €

Bonifico - SEPA Istantaneo (SCT Inst)
Maggiorazione Bonifico - SEPA Istantaneo singolo e
multiplo (in aggiunta al costo già previsto):
singolo disposto su Banca del Gruppo
singolo disposto su altre banche
Minimo
Massimo

0,0400 per mille
0,0400 per mille
0,60 €
20,00 €

Bonifico - SEPA MyBank disposto tramite il servizio a
distanza My-Key
Bonifico - SEPA MyBank disposto su banche del
Gruppo
Bonifico - SEPA MyBank disposto su banche non del
Gruppo

1,50 €

Bonifico - SEPA / extra SEPA in divisa estera
Spese per accredito su conto
Spese per esecuzione ordine di bonifico
Commissione di intervento su bonifico in divisa estera
minimo per commissioni di intervento

8,00 €
12,00 €
1,5000 per mille
4,00 €

Bonifico – SEPA / extra – SEPA in Euro – Area extra
UE/EEA.
Commissione di servizio su bonifico in euro
Minimo commissione di intervento - introiti

1,5000 per mille
4,00 €

1,50 €

Bonifico -SEPA/ extra - SEPA: Bonifico in Euro - Area
extra UE/EEA e Bonifico in Divisa estera disposto
tramite servizio a distanza My-Key
Spesa per esecuzione ordine di bonifico via internet
Commissione di servizio su bonifico via internet
Minimo via internet
Commissione di intervento su bonifico via internet in
divisa estera

8,00 €
1,5000 per mille
4,00 €

Bonifico - SEPA / extra SEPA in divisa estera
Spese per accredito su conto
Spese per esecuzione ordine di bonifico
Commissione di intervento su bonifico in divisa estera

8,00 €
12,00 €
1,5000 per mille

1,5000 per mille
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4,00 €

minimo per commissioni di intervento
Bonifico – SEPA / extra – SEPA in Euro – Area extra
UE/EEA.
Commissione di servizio su bonifico in euro
Minimo commissione di intervento - introiti

Ordine permanente di
bonifico

Addebito diretto

1,5000 per mille
4,00 €

Bonifico -SEPA/ extra - SEPA: Bonifico in Euro - Area
extra UE/EEA e Bonifico in Divisa estera disposto
tramite servizio a distanza My-Key
Spesa per esecuzione ordine di bonifico via internet
Commissione di servizio su bonifico via internet
Minimo via internet
Commissione di intervento su bonifico via internet in
divisa estera

8,00 €
1,5000 per mille
4,00 €

Ordine permanente di bonifico su banche del Gruppo
Ordine permanente di bonifico su altre banche

3,00 €
3,00 €

1,5000 per mille

0,80 €*
1,55 €

Addebito diretto ADUE (SDD Core)
Addebito diretto pagamenti Telepass tramite SDD

* Tale costo può essere applicato in misura inferiore, ove sia in vigore un accordo commerciale tra la Banca e il beneficiario del
pagamento.

Carte e contante
Prelievo di contante

0,00 €

Costo per prelievo di contante su sportelli automatici
delle banche del Gruppo
Costo per prelievo di contante allo sportello automatico
presso altra banca/intermediario - area SEPA
Costo per prelievo di contante in filiale
applicabile fino a

2,00 €
0,00 €
500,00 €
2,50 €

Ricarica Carta prepagata Costo ricarica carta prepagata in filiale
Costo ricarica carta prepagata Flash disposto tramite
servizio a distanza My-Key
Rilascio di una carta di
debito
Rilascio di una carta di
debito [XME Card Plus]

Rilascio di una carta di
credito
Rilascio di una carta di
credito [Mastercard
Platinum]
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1,00 €

Rilascio di una carta di debito internazionale (XMECard
Plus: Circuiti Mastercard,BANCOMAT® e
PagoBANCOMAT® oppure VISA, BANCOMAT® e
PagoBANCOMAT®)
di cui:
Canone
mensile
Totale Spese Annue
Costo rinnovo carta alla scadenza
Costo acquisto carta

17,00 €
1,00 €
12,00 €
5,00 €
0,00 €

Rilascio di una carta di credito (Mastercard
Platinum)(Circuito Mastercard)
di cui:
Canone

120,00 €
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120,00 €
120,00 €

annuale
Totale Spese Annue
Scoperti e servizi
collegati
Fidi

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione onnicomprensiva

E' necessario
leggere il
documento
Informazioni
europee di base sul
credito ai
consumatori o
consultare il
documento
informativo relativi
all’apertura di
credito.

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
extra - fido (Tasso extra fido)
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi extra
-fido

E' necessario
leggere il
documento
Informazioni
europee di base sul
credito ai
consumatori o
consultare il
documento
informativo relativi
all’apertura di
credito.

Sconfinamenti

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
in assenza di fido per gli sconfinamenti oltre i 1.500
euro
Indice di riferimento
Valore dell'indice di riferimento in vigore
Percentuale di applicazione indice di riferimento
Spread (in punti percentuali)
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi in
assenza di fido

5,434%

Eur 1 m/360 valuta
primo g lavorativo
-0,566%
100,0000%
6,0000%
0,00 €

*Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Se il cliente è persona fisica,
l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a
euro 5.000,00. Non concorrono alla determinazione del valore medio di giacenza i valori negativi di giacenza media eventualmente
risultanti sui singoli rapporti.

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO
Operatività bassa (112)
IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO
45,00 Euro
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 ad un profilo di operatività, meramente
indicativo - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it.
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/92/UE, a partire dal 1.1.2020
l’Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) ha sostituito l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC). In relazione alle carte
di debito e di credito, nel calcolo dell’ICC sono considerate le seguenti spese per il rilascio della carta: costo
emissione carta, canone annuo e costo rinnovo per scadenza plastica; nel calcolo dell’ISC era invece
considerato il solo canone annuo della carta.
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