Documento informativo sulle spese

Nome della banca: Banca Popolare di Fondi Società Cooperativa
Nome del conto: Conto Pari Plus
Data: 31/01/2020

· 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 nel foglio informativo del "Conto Pari Plus" e in
quelli dei servizi accessori (es. servizi on-line, carte, servizi di incasso e pagamento).

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

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Spese di tenuta del conto

108,00 Euro

Invio documento di sintesi cartaceo (per ogni invio)

2,00 Euro

Invio documento di sintesi on-line (per ogni invio)

0,00 Euro

Imposta di bollo per persone fisiche applicata nella misura e nei casi
previsti dalla normativa vigente in atto (totale annuo)
34,20 Euro
Numero di operazioni incluse nel canone annuo

150

Spesa per singola operazione non compresa nel canone 0,50 Euro
Con un minimo di liquidazione
0,00 Euro

Invio estratto conto
Documentazione relativa
a singole operazioni

Spese annue per conteggio interessi e competenze

0,00 Euro

Invio estratto conto cartaceo (per ogni invio)

2,00 Euro

Invio estratto conto on-line (per ogni invio)

0,00 Euro

Richieste allo sportello di stampa di documenti contabili elettronici
2,00 Euro
Richiesta di Estratto Conto allo sportello (oltre a quello inviato)
2,00 Euro
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Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA

Bonifico ordinario a banche in euro verso Italia e paesi SEPA
mediante sportello
5,00 Euro
Bonifico ordinario urgente/importo rilevante a banche in euro verso
Italia e paesi SEPA
10,00 Euro
Bonifico ordinario da internet banking a banche in euro verso Italia
e paesi SEPA
1,00 Euro
Bonifico ordinario urgente/importo rilevante da internet banking a
banche in euro verso Italia e paesi SEPA
10,00 Euro
Bonifico ordinario a banche in divisa estera verso Italia e paesi SEPA
5,00 Euro
Bonifico ordinario a banche in divisa estera verso Italia e paesi SEPA
da internet banking
1,00 Euro

Bonifico - extra SEPA

Bonifico in euro e divisa estera verso paesi extra SEPA
30,00 Euro più 0,15% dell'importo
(con min. 5,00 Euro, max 100,00 Euro)

Addebito diretto

Costo per ogni disposizione permanente di addebito

2,00 Euro

Rilascio moduli di
assegni

Rilascio carnet assegni (costo unitario assegno)

0,00 Euro

Per il rilascio di carnet di assegni privi di clausola di non trasferibilità si
applica l’imposta di bollo pro tempore vigente.

Carte e contante
Rilascio carta di
debito nazionale –
circuiti BANCOMAT® e
PagoBANCOMAT®
Rilascio carta di debito
internazionale
Rilascio carta di credito
Prelievo contante agli
sportelli automatici

Canone annuo

0,00 Euro

Servizio non disponibile
Non prevista l'emissione diretta
Prelievo presso sportelli B.P.Fondi

0,00 Euro

Prelievo presso sportelli di altre banche in Italia

1,50 Euro

Scoperti e servizi collegati
Fido

Tasso debitore applicato
EURIBOR 12M - MD MESE PRE. + 9,5%
Aliquota commissione onnicomprensiva di accordato (trimestrale)
0,5%

Sconfinamento

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza
di fido
EURIBOR 12M - MD MESE PRE. + 12,5%
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) per utilizzi in assenza di
fido
10,00 Euro
Applicata per addebiti di importo pari o superiore a € 200,00 e sconfino
uguale o superiore a € 100,00.
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Pacchetto di servizi

Spesa

Internet banking
"BPF OnLine"

Canone mensile profilo base
Totale spese annue

0,00 Euro
0,00 Euro

Canone mensile profilo "Trading"
Totale spese annue

10,00 Euro
120,00 Euro

Canone mensile profilo "Trading con book 5 livelli"
Totale spese annue

13,00 Euro
156,00 Euro

Indicatore dei costi complessivi ICC
Profilo

ICC sportello

ICC online

Giovani (164 operazioni)

217,70 €

non adatto

Famiglie con operatività bassa (201
operazioni)

192,00 €

non adatto

Famiglie con operatività media (228
operazioni)

279,89 €

non adatto

Famiglie con operatività elevata
(253 operazioni)

314,59 €

non adatto

Pensionati con operatività bassa
(124 operazioni)

222,50 €

non adatto

Pensionati con operatività media
(189 operazioni)

277,99 €

non adatto

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo obbligatoria per legge – in atto 34,20 Euro
–, 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 a un profilo di operatività, meramente
indicativo – stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più: https://www.bancaditalia.it
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