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INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società cooperativa per azioni, fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149
Capitale sociale
sociale al
euro
1.360.157.331
- Riserve euro- Riserve
1.034.954.284
(Dati approvati
dei soci deldei
28soci
aprile
Capitale
31/12/2008:
euro 924.443.955
euro 557.982.800
(datidall'Assemblea
approvati dall'Assemblea
del2018)
28/03/2009)
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Sul presente foglio informativo sono riepilogati tutti quei costi relativi ad operazioni o servizi che possono essere richiesti in correlazione ad altri servizi offerti dalla Banca.
Principali rischi (generici e specifici)
Nessuno

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
•

•

•

-

RECUPERO SPESE TELEFONICHE
Per telefonata

massimo euro

COMMISSIONE PER PAGAMENTO INTERESSI DEBITORI ALLO SPORTELLO
- Per transazione

euro

-

•

3,00

COMMISSIONE PER PAGAMENTO ASSEGNI BANCARI ALLO SPORTELLO
-

•

25,00

Assegni bancari della Banca Popolare di Sondrio
Assegni bancari di altri istituti.
Importo totale del cambio moltiplicato per Tasso BCE + 5 punti moltiplicati per 4 giorni di perdita valuta diviso
36.500 arrotondato ai 5 centesimi superiori.

CAMBIO ASSEGNI CIRCOLARI DI TERZI
COMMISSIONE PER DISPOSIZIONI SU EFFETTI
Richiamo effetto presso altre banche (pagamento), escluso spese reclamate dalle controparti
- Richiesta Disposizione manuale (Fuori procedura DispEl), escluso spese reclamate dalle controparti

non previsto

2 ‰ dell'importo

minino euro

3,00

minimo euro

3,00

euro
euro

15,00
30,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

15,00
1,10
10,00
7,75
26,00
2,00
1,50
5,00

-

CORRISPETTIVO PER PRATICHE DI SUCCESSIONE
Istruzione pratica

massimo euro

50,00

CORRISPETTIVI PER PRATICHE DI PIGNORAMENTO/SEQUESTRO PRESSO TERZI
Istruzione pratica - con dichiarazione negativa
- Istruzione pratica - con dichiarazione positiva

massimo euro
massimo euro

20,00
50,00

-

CORRISPETTIVO PER ACCERTAMENTI BANCARI DI NATURA TRIBUTARIA O FISCALE
Istruzione pratica

massimo euro

50,00

SMARRIMENTO E SOTTRAZIONE TITOLI
Smarrimento e sottrazione Assegni Bancari e circolari (ammortamenti e rilascio fotocopie)
- Smarrimento e sottrazione libretti di risparmio al portatore e nominativi (ammortamenti e rilascio duplicati)

euro
euro

30,00
30,00

1% dell'importo: minimo euro

30,00

-

• COMMISSIONI E SPESE PER OPERAZIONI IN CONTANTI SU ASSEGNI
•

•

Commissione di intervento, escluso commissioni reclamate dalle controparti
Commissione riproduzione copia semplice assegni negoziati
Commissione di impagato su assegni negoziati
Commissione di pagato su assegni negoziati
Commissione di costituzione deposito vincolato
Commissione di emissione di assegni circolari ( per assegno)
Recupero imposta di bollo per emissione assegni circolari “liberi” ( per assegno)
Recupero spese di invio lettera di “Preavviso di revoca CAI” ( per assegno)

-

•

•

-

•

COMMISSIONI PER L’INCASSO DI VINCITE VARIE (trattabili per importi rilevanti)
Incasso schedine Totocalcio, Totogol, Totip, Enalotto, Superenalotto, Lotteria istantanea, ecc..
(oltre al recupero delle spese vive)

-

Banca Popolare di Sondrio

•

RICHIESTE DIVERSE/ULTERIORI CORRELATE A OPERAZIONI O RAPPORTI AVENTI NATURA DOCUMENTALE E NO
-

•

Foglio informativo:
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Sulla base di quanto svolto dalla banca per adempiere alla richiesta (costi documentali; costi del personale; costi strumentali, a esempio telefonate, corriere, ecc.;
imposte e tasse).

RECUPERO SPESE FOTOCOPIE PER RICERCHE
Estratto Conto
Ricerca automatizzata su supporto elettronico (per foglio)
Ricerca manuale su supporto elettronico, bobina microfilm, microfiche (per foglio)
Ricerca manuale su documenti in “archivio vivo” e “archivio storico” (per foglio)

euro
euro
euro

0,15
0,15
1,10

Assegni negoziati tramite canali CHT e stanza di compensazione/Effetti
Ricerca automatizzata su supporto elettronico (fronte e retro)
Ricerca manuale su supporto elettronico (fronte e retro)
Ricerca manuale su bobina microfilm, microfiche (fronte e retro)
Ricerca manuale su documenti in “archivio vivo” e “archivio storico” (fronte e retro)

euro
euro
euro
euro

1,10
1,10
1,10
1,10

Libretti a risparmio / Polizze Titoli
Ricerca automatizzata su supporto elettronico (per foglio)
Ricerca manuale su supporto elettronico, bobina microfilm, microfiche (per foglio)
Ricerca manuale su documenti in “archivio vivo” e “archivio storico” (per foglio)

euro
euro
euro

0,15
0,15
1,10

Recupero spese fotocopie (per foglio)

euro

0,25

Recupero spese invio fax (per ciascun invio)

euro

2,00

Commissione per richiesta movimenti su conto corrente allo sportello

euro

1,50

Richieste non codificate sono assoggettate a integrale rimborso spese .
•

COMMISIONE E SPESE SU DICHIARAZIONI VARIE
Rilascio dichiarazione interessi
- Certificazione rapporti bancari per le Società di Revisione (ad esempio modello ABI - REV)
- Rilascio lettere di referenze bancarie, capacità finanziaria, informazioni commerciali, ecc..
-

•
•

•

RECUPERO COSTI DA “ BANCHE DATI ESTERNE”

per ogni dichiarazione massimo euro
per ogni dichiarazione massimo euro
per ogni dichiarazione massimo euro

Tutti quelli esposti dalla Società che gestisce la Banca Dati

-

COMMISSIONE CASSA CONTINUA
Per ciascuna operazione.

massimo euro

COMMISSIONE SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE MONETA METALLICA
Versamento fino ad un controvalore di euro 100,00
- Versamento per importi superiori, limitatamente alla parte eccedente

euro
===
3% dell’importo versato

COMMISSIONE PRELIEVO MONETA METALLICA E CAMBIO BANCONOTE DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI
fino ad un controvalore di euro 25,00
- per un controvalore da euro 25,01 a 50,00
- per un controvalore da euro 50,01 a 75,00
- per un controvalore da euro 75,01 a euro 100,00
- per un controvalore da euro 100,01 a euro 150,00
- per un controvalore maggiore di euro 150,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro

COMMISSIONE PER CONSEGNA MONETA METALLICA ALLO SPORTELLO IN ROTOLI
Con regolamento mediante addebito in conto corrente
- Con regolamento per cassa

2,00% dell’importo consegnato
5,00% dell’importo consegnato

-

•

-

•

30,00
200,00
30,00

-
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3,00

0,50
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
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