DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE

Banca Stabiese SpA
Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Conto Corrente
25.03.2021

-

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 pe l’uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati. Informazioni complete
sono disponibili nel Foglio Informativo di Conto Corrente, Foglio Informativo dei servizi accessori al Conto Corrente, Foglio
Informativo Carta di Debito, Foglio Informativo Carta di Credito.

-

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Canone annuo
Tenuta del
conto

Invio
estratto conto

Spese annue per conteggio interessi e competenze; tenuta conto [persone fisiche]
Periodicità Trimestrale
Imposta di bollo (prevista per legge)
Totale spese annue

euro 15,00
euro 8,55
euro 94,20

Spese annue per conteggio interessi e competenze; tenuta conto [persone giuridiche]
Periodicità Trimestrale
Imposta di bollo (prevista per legge)
Totale spese annue

euro 15,00
euro 25,00
euro 160,00

Spese per invio estratto conto

non previste

Richiesta estratto conto allo sportello
Documentazione
relativa a
singole
operazioni

non previsto

Spese per ogni copia di documento richiesto:
- nell’anno in corso
- per gli anni precedenti
Sono da considerare eventuali rimborsi spese per invio documento richiesto nella misura
dell’onere effettivamente sostenuto.

euro 0,26

euro 8,00
euro 12,00
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Pagamento (carte escluse)
in uscita

Bonifici - SEPA

Modalità

Tipologia

Sportello

Ordinari, per agevolazioni fiscali
- fino a euro 5.000
- da euro 5.001 a euro 10.000
- oltre euro 10.000

Internet
banking

Stessa
Banca

Altra Banca

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

2,50 euro
3,50 euro
5,00 euro

Con ordine permanente

3,00 euro

3,00 euro

Urgenti e B.I.R. (bonifico superiore a 500.000 euro)

10,00 euro

10,00 euro

Bonifici ordinari, per agevolazioni fiscali

0,75 euro

0,75 euro

in entrata
Bonifici domestici – transfrontaliero – in area SEPA

0,00 euro

0,00 euro

Per queste disposizioni la Banca si avvale di altro intermediario abilitato

Bonifico – Extra SEPA
SEPA Non in Euro

in uscita

Modalità
Sportello

Addebito Diretto

Voce

Importo

Spese reclamate dall’intermediario abilitato
Commissione banca

Max 44,10 euro
10,00 euro

voce

importo

Attivazione del servizio in filiale

gratuito

Commissione SDD Core

0,50 euro

Commissione SDD B2B

0,50 euro

Commissioni insoluti

0,00 euro

Commissioni richiamo

0,00 euro

Carte e contante
Rilascio di una carta di credito

Si veda il foglio informativo del relativo contratto

Rilascio di una carta di debito

Si veda il foglio informativo del relativo contratto

Rilascio di una carta di prepagata

Si veda il foglio informativo del relativo contratto

Prelievo di contante

Allo sportello

0,00 euro

Scoperti e servizi collegati
Fidi

Tasso di interesse debitore annuo nominale massimo per utilizzi nei
limiti del fido concesso
Commissione onnicomprensiva
(La commissione è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare
dell'affidamento concesso in relazione al tempo di messa a disposizione e
sulla sua durata, ed addebitata in via posticipata al termine del trimestre)

Sconfinamenti extra fido

Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione istruttoria veloce
Sconfinamento
in assenza di
fido

Tasso di interesse debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione istruttoria veloce

Servizio collocato separatamente

Si rimanda a Foglio informativo/
Informazione Europee di base
credito ai Consumatori relativo
all’Apertura di Credito in conto
corrente
Non prevista
12,00%
non prevista
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Altri servizi
Rilascio moduli assegni (nr. 10)

2,00 euro

Richiesta fotocopia assegni

10,00 euro

Commissione di impagato su assegni tratti dal correntista

10,00 euro

Commissione pagamento tardivo

0,00 euro

Commissione negoziazione assegni

0,00 euro

Commissione di impagato su assegni negoziati

10,00 euro

Commissione di richiamo assegno negoziato

0,00 euro

Spese per procedura di back-up per assegni negoziati

non previste
10,00 euro
oltre Spese Reclamate

Commissione per ritorno assegni protestati da altre banche

Si veda il foglio informativo
del relativo contratto

Ricarica carta prepagata
Spesa per singola operazione (a sportello e on-line)

0,75 euro

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
Profilo

Filiale

Internet

Conto a consumo - Operatività bassa
(112 operazioni all’anno)

155,68 euro

155,68 euro

Imposta di bollo

Applicata nella misura e nei casi previsti dalla normativa vigente
(attualmente pari a 34,20 euro per persone fisiche
e 100,00 per persone giuridiche)

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 ad un profilo di operatività, meramente indicativi - 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 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).
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