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Documento informativo sulle spese 
 
 
 

 
Nome della banca: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SOC.COOP.PER AZIONI 

Nome del conto: Conto Corrente Base Consumatori 

Data: 10.08.2022 

 

 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 [Conto 
Base - Consumatori] 

  Canone annuo tenuta del conto 

(Se Isee < 11.600 euro il canone è gratuito) 
 € 30,00 

Tenuta del conto   
   Imposta di bollo                                                              

 (se giacenza media annua superiore a 5.000 euro) 

            
      € 34,20 
 

 Totale spese annue € 64,20 
   
   

 
Spese per conteggio interessi e competenze (gli 
interessi sono conteggiati solo annualmente) 

 
       € 0,00 

   
 Totale spese annue € 0,00 

Invio Estratto conto 
Invio estratto conto cartaceo 

 

 trimestrale € 0,00 

 Totale spese annue € 0,00 

  

Invio estratto conto online 

 

 trimestrale € 0,00 

 Totale spese annue € 0,00 
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Documentazione relativa 
alle singole operazioni 

Recupero spese invio contabili   
(documenti relativi a singole operazioni) 

€ 1,00 

   
   
   

 

 
 

  

Include un pacchetto di 
servizi che consiste in:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I servizi oltre tali quantità 
saranno addebitati 
separatamente.  
 

Il conto BASE (allegato A) prevede,  a fronte del 
pagamento di un canone annuale 
onnicomprensivo, i seguenti servizi/operazioni:   
accesso a internet banking informativo,  6 liste 
movimenti,  6 prelievi di contante a sportello, prelievi 
di contante illimitati da propri ATM, 12 prelievi di 
contante da ATM di altre banche, addebiti diretti 
illimitati, 36 ricezione bonifici (incluso accredito 
stipendio/pensione), 12 pagamenti tramite ordine 
permanente di bonifico con addebito in c/c, 6 
bonifici SEPA con addebito in c/c, 12 versamento 
assegni/contante, 1 comunicazione trasparenza, 4 
invii estratti conto, una carta di debito con 
operazioni pagamento illimitate, emissione  e 
rinnovo carta di debito gratuita. È prevista inoltre la 
possibilità di richiedere carte prepagate, il cui costo 
non è compreso nel canone annuale. 

 

 

Pagamenti (carte escluse) 
Bonifico - SEPA 

Bonifico - SEPA in euro verso Italia e UE con 
addebito in conto fino ad euro 500.000,00 per 
operazione     

Costo di registrazione  

Costo complessivo del servizio 

                            

Oltre il 6° bonifico: 

  
     Gratuiti fino a  
        6 bonifici   
 
           € 1,00     
           € 1,00                                                                   

   -     Sportello 

               - Stessa banca 

               - Altra banca 

 

€ 3,00 

€ 5,00 

   costo di registrazione 

costo complessivo del servizio 

 

€ 1,00 

€ 6,00 

     

     

Ordine permanente di 
bonifico 

 

Ordine permanente di bonifico  

 

 

   Gratuito fino  

    a 12 ordini 
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Costo di registrazione 

Costo complessivo del servizio 

 

Dal 13° ordine 
- Su stessa banca 

Costo di registrazione   
Costo complessivo del servizio 
 

- Su altra banca    
Costo di registrazione   
Costo complessivo del servizio 

        € 1,00 

        € 1,00 

 

 

         
        € 1,50 
        € 1,00 
        € 2,50 
 
        € 3,00 
        € 1,00 
        € 4,00 
 

Addebito diretto   

 Addebito diretto (SDD Core) € 0,00 
 costo di registrazione € 1,00 
 costo complessivo del servizio € 1,00 

Carte e contante 

Prelievo di contante Costo per prelievo di contante su sportelli 
automatici stessa Banca 

€ 0,00 

 costo di registrazione € 1,00 
 costo complessivo del servizio € 1,00 
  

Costo per prelievo su sportelli automatici abilitati 
di altre banche   

- Fino a 12 prelievi 

- Dal 13° prelievo 

 

 

 

€ 0,00 

€ 1,25 
 costo di registrazione € 1,00 
 costo complessivo del servizio € 2,25 

Ricarica Carta prepagata 
Costo ricarica carta prepagata in filiale (per ogni    
€ 500,00 di ricarica) 

€ 2,50 

 costo di registrazione € 1,00 
 
 

 

costo complessivo del servizio € 3,50 

 
Rilascio di una carta di 
debito 

 

 Rilascio di una carta di debito nazionale                         € 0,00 
(Circuiti BANCOMAT® e PAGOBANCOMAT®) 

e internazionale (circuiti CIRRUS e MAESTRO) 

   

 Canone annuo                                                                     € 0,00 

   

 Totale Spese Annue                                                           € 0,00 

 
 

Costo rifacimento Carta                                                        € 0,00 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Scoperti e servizi collegati 
Fidi  NON AMMESSO                                           

 

 Sconfinamenti NON AMMESSO 

  

 

Altri servizi 
Internet Banking 
Informativo 
 

 

  
 Canone annuo con addebito mensile                              € 0,00 
 Servizi di sicurezza: secure call                                       € 0,00 

Totale spese annue                 € 0,00 

 
  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 al profilo di operatività prevista dal decreto n.70 
03/05/2018 del Ministero dell’Economia. 

 

Per saperne di più: www.bancaditalia.it 

Informazioni sui servizi supplementari 
Informazioni sulle spese per i servizi che superano la quantità di servizi prevista dal pacchetto 
di servizi (escluse le spese sopra elencate) 

Servizio Spesa  

Costo di registrazione € 1,00 

 
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 
Conto a pacchetto - 

consumatori 
€ 30,00 NON AMMESSA 

Conto a pacchetto – 
consumatori con Isee inferiore a 

11.600 euro 

€ 0,00 NON AMMESSA 

IMPOSTA DI BOLLO                 € 34,20 

http://www.bancaditalia.it/

