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Documento informativo sulle spese

NOMINATIVO

Nome della banca/intermediario: Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A.
Nome del conto: Conto SoPOP
Data: 16 marzo 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 nei Fogli Informativi, nel Fascicolo dei Servizi
accessori conto SoPOP 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
Tenuta del conto
Canone annuo
Regime spese Ordinario, a Conguaglio e
Forfettario (operazioni illimitate) (*)

Non previsto
Mensili
3,50 euro
Totale spese annue
76,20 euro
Di cui euro 34,20 annui a titolo d’imposta di
bollo per giacenze superiori a euro 5000,00

Spese annue per conteggio interessi e
competenze

Invio estratto conto

0,00 euro

Trimestrale cartaceo
Totale spese annue
Trimestrale online
Totale spese annue

1,15 euro
4,60 euro
0,00 euro
0,00 euro

Documentazione relativa a singole
0,00 euro
operazioni (**)
(*) Fino al compimento del 30° anno di età, le spese di tenuta conto applicate saranno pari a euro
46,20 annui (di cui euro 34,20 annui di imposta di bollo ed euro 1,00 mensili di spese di tenuta
conto) a decorrere dalla data di apertura del rapporto.
Dopo il compimento del 30° anno di età, in caso di accredito dello stipendio, le spese di tenuta
conto passeranno a euro 64,20 annui (di cui euro 34,20 annui di imposta di bollo ed euro 2,50
mensili di spese di tenuta conto) a decorrere dalla data di accredito.
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(**) Lettere contabili rilasciate al Cliente contestualmente all’esecuzione dell’operazione.

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico SEPA
Bonifico SEPA in Euro – disposti

Ordinario cartaceo
da sportello
verso altre Banche

5,20 euro

Ordinario cartaceo
da sportello
verso conti interni della Banca

2,20 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso altre Banche

0,50 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso conti interni della Banca

0,00 euro

Bonifico EXTRA SEPA
Bonifico EXTRA SEPA in Euro
o in divisa (***) – introiti dall’estero
-commissioni di intervento e/o di servizio
-spese gestione pratica
-spese banca estera
(se trasferimenti USD, JPY, GBP, EURO)

0,20% dell’importo con minimo 4,00 euro
4,50 euro
6,50 euro

Bonifico EXTRA SEPA in Euro
o in divisa (***) – esborsi all’estero
-commissioni di intervento e/o di servizio
-spese gestione pratica
-swift, TARGET, EBA verso Paesi Europa
-swift, verso altri paesi
-spese banca estera
(se trasferimenti in USD)
-spese banca estera
(se trasferimenti JPY, GBP, EURO)
Rilascio moduli di assegni
Ordine permanente di bonifico

0,20% dell’importo con minimo 4,00 euro
5,00 euro
7,50 euro
9,50 euro
6,50 euro
6,00 euro

Servizio non disponibile
Verso altre Banche
Verso conti interni della Banca

5,20 euro
2,20 euro

Addebito diretto

Utenze
0,00 euro
Finanziario
0,40 euro
Commerciale
0,40 euro
Onlus
0,00 euro
(***) Esclusi quelli transfrontalieri di cui al Regolamento CE 924/09 modificato dal Regolamento
UE 260/12

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito
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Rilascio di una carta di debito nazionale

Servizio non disponibile

Rilascio di una carta di debito internazionale
-Carta [BANCOMAT®/Maestro]
(Circuiti
BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®/Maestro)
-Carta [Mastercard® Debit]
(Circuito Mastercard)

Servizio non disponibile

Annuale

0,00 euro

Rilascio di una carta di credito
Rilascio di una carta di credito
-Carta [Nexi Classic]
(Circuiti Mastercard – VISA)
Ricarica carta prepagata [Carta +ma]

Servizio non disponibile

In filiale
Tramite SCRIGNOInternet Banking

Prelievo di contante

Presso ATM della Banca
Presso ATM di altre banche (****)
(****) Le prime 24 operazioni di ogni anno solare sono gratuite.

2,00 euro
1,00 euro
0,00 euro
2,00 euro

Scoperti e servizi collegati
Fido

Servizio non disponibile

Sconfinamento
-Tasso debitore annuo nominale sulle somme
Annuale
13,00%
utilizzate in assenza di fido
-Commissione di istruttoria veloce (CIV) per
22,00 euro
utilizzi in assenza di fido (*****)
(*****) Per ogni sconfinamento per più di 100,00 euro in assenza di fido, applicata in sede di
liquidazione trimestrale, salvo franchigia di legge non oltre 500,00 euro di sconfino per non più di
7 giorni consecutivi, una volta per ciascun trimestre solare.
Addebito massimo trimestrale: 150,00 euro.
Il completo rientro deve avvenire entro sette giorni dallo sconfinamento. L’eventuale
peggioramento, rispetto allo sconfinamento iniziale, per più di ulteriori 100,00 euro, comporta
l’addebito di una nuova commissione. Ciò anche se detto peggioramento si registra rispetto al
minore fra i saldi debitori durante il rientro dall’esposizione. Il saldo corrispondente a ciascun
peggioramento che determina l’applicabilità di una nuova commissione diviene la base su cui
calcolare i successivi.

Altri servizi
Canone annuo per SCRIGNOInternet Banking
Registrazione di ogni operazione non inclusa
nel canone (si aggiunge al costo
dell’operazione)
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0,00 euro
-Operazioni
di addebito in conto

0,00 euro

-Operazioni
di accredito in conto

0,00 euro

-Versamento assegni
bancari BPS filiale

2,00 euro
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Ritenuta fiscale sugli interessi a credito

-Emissione assegni circolari

3,00 euro

-Versamento assegni
circolari/FAD BPS

2,00 euro

-Prelevamento allo sportello

2,00 euro

-Versamento contanti
allo sportello

1,50 euro

-Versamento assegni
bancari BPS altra filiale

2,00 euro

-Versamento assegni
bancari altre banche

2,00 euro

-Versamento assegni
circolari altre banche

2,00 euro

-Versamento contanti su ATM

1,50 euro

Annuale

26,00% sugli interessi maturati

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
Conto a consumo – operatività bassa (112 operazioni)
IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO
euro 104,30

34,20 Euro annuali per le giacenze superiori a euro 5000,00

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 a 1 profilo di operatività, meramente
indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione sul sito) e sul sito della Banca www.popso.it
alla sezione Trasparenza.

Data consegna

____________________

Firma Cliente

__________________________
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Documento informativo sulle spese

NOMINATIVO

Nome della banca/intermediario: Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A.
Nome del conto: Conto SoPOP
Data: 16 marzo 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 nei Fogli Informativi, nel Fascicolo dei
Servizi accessori conto SoPOP 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
Tenuta del conto
Canone annuo
Regime spese Ordinario, a Conguaglio e
Forfettario (operazioni illimitate) (*)

Non previsto
Mensili
3,50 euro
Totale spese annue
76,20 euro
Di cui euro 34,20 annui a titolo d’imposta di
bollo per giacenze superiori a euro 5000,00

Spese annue per conteggio interessi e
competenze

Invio estratto conto

0,00 euro

Trimestrale cartaceo
Totale spese annue
Trimestrale online
Totale spese annue

1,15 euro
4,60 euro
0,00 euro
0,00 euro

Documentazione relativa a singole
0,00 euro
operazioni (**)
(*) Fino al compimento del 30° anno di età, le spese di tenuta conto applicate saranno pari a euro
46,20 annui (di cui euro 34,20 annui di imposta di bollo ed euro 1,00 mensili di spese di tenuta
conto) a decorrere dalla data di apertura del rapporto.
Dopo il compimento del 30° anno di età, in caso di accredito dello stipendio, le spese di tenuta
conto passeranno a euro 64,20 annui (di cui euro 34,20 annui di imposta di bollo ed euro 2,50
mensili di spese di tenuta conto) a decorrere dalla data di accredito.
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(**) Lettere contabili rilasciate al Cliente contestualmente all’esecuzione dell’operazione.

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico SEPA
Bonifico SEPA in Euro – disposti

Ordinario cartaceo
da sportello
verso altre Banche

5,20 euro

Ordinario cartaceo
da sportello
verso conti interni della Banca

2,20 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso altre Banche

0,50 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso conti interni della Banca

0,00 euro

Bonifico EXTRA SEPA
Bonifico EXTRA SEPA in Euro
o in divisa (***) – introiti dall’estero
-commissioni di intervento e/o di servizio
-spese gestione pratica
-spese banca estera
(se trasferimenti USD, JPY, GBP, EURO)

0,20% dell’importo con minimo 4,00 euro
4,50 euro
6,50 euro

Bonifico EXTRA SEPA in Euro
o in divisa (***) – esborsi all’estero
-commissioni di intervento e/o di servizio
-spese gestione pratica
-swift, TARGET, EBA verso Paesi Europa
-swift, verso altri paesi
-spese banca estera
(se trasferimenti in USD)
-spese banca estera
(se trasferimenti JPY, GBP, EURO)
Rilascio moduli di assegni
Ordine permanente di bonifico

0,20% dell’importo con minimo 4,00 euro
5,00 euro
7,50 euro
9,50 euro
6,50 euro
6,00 euro

Servizio non disponibile
Verso altre Banche
Verso conti interni della Banca

5,20 euro
2,20 euro

Addebito diretto

Utenze
0,00 euro
Finanziario
0,40 euro
Commerciale
0,40 euro
Onlus
0,00 euro
(***) Esclusi quelli transfrontalieri di cui al Regolamento CE 924/09 modificato dal Regolamento
UE 260/12

Carte e contante
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Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di debito nazionale

Servizio non disponibile

Rilascio di una carta di debito internazionale
-Carta [BANCOMAT®/Maestro]
(Circuiti
BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®/Maestro)
-Carta [Mastercard® Debit]
(Circuito Mastercard)

Servizio non disponibile

Annuale

0,00 euro

Rilascio di una carta di credito
Rilascio di una carta di credito
-Carta [Nexi Classic]
(Circuiti Mastercard – VISA)
Ricarica carta prepagata [Carta +ma]

Servizio non disponibile

In filiale
Tramite SCRIGNOInternet Banking

Prelievo di contante

Presso ATM della Banca
Presso ATM di altre banche (****)
(****) Le prime 24 operazioni di ogni anno solare sono gratuite.

2,00 euro
1,00 euro
0,00 euro
2,00 euro

Scoperti e servizi collegati
Fido

Servizio non disponibile

Sconfinamento
-Tasso debitore annuo nominale sulle somme
Annuale
13,00%
utilizzate in assenza di fido
-Commissione di istruttoria veloce (CIV) per
22,00 euro
utilizzi in assenza di fido (*****)
(*****) Per ogni sconfinamento per più di 100,00 euro in assenza di fido, applicata in sede di
liquidazione trimestrale, salvo franchigia di legge non oltre 500,00 euro di sconfino per non più di
7 giorni consecutivi, una volta per ciascun trimestre solare.
Addebito massimo trimestrale: 150,00 euro.
Il completo rientro deve avvenire entro sette giorni dallo sconfinamento. L’eventuale
peggioramento, rispetto allo sconfinamento iniziale, per più di ulteriori 100,00 euro, comporta
l’addebito di una nuova commissione. Ciò anche se detto peggioramento si registra rispetto al
minore fra i saldi debitori durante il rientro dall’esposizione. Il saldo corrispondente a ciascun
peggioramento che determina l’applicabilità di una nuova commissione diviene la base su cui
calcolare i successivi.

Altri servizi
Canone annuo per SCRIGNOInternet Banking
Registrazione di ogni operazione non inclusa
nel canone (si aggiunge al costo
dell’operazione)
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0,00 euro
-Operazioni
di addebito in conto

0,00 euro

-Operazioni
di accredito in conto

0,00 euro
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Ritenuta fiscale sugli interessi a credito

-Versamento assegni
bancari BPS filiale

2,00 euro

-Emissione assegni circolari

3,00 euro

-Versamento assegni
circolari/FAD BPS

2,00 euro

-Prelevamento allo sportello

2,00 euro

-Versamento contanti
allo sportello

1,50 euro

-Versamento assegni
bancari BPS altra filiale

2,00 euro

-Versamento assegni
bancari altre banche

2,00 euro

-Versamento assegni
circolari altre banche

2,00 euro

-Versamento contanti su ATM

1,50 euro

Annuale

26,00% sugli interessi maturati

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
Conto a consumo – operatività bassa (112 operazioni)
IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO
euro 104,30

34,20 Euro annuali per le giacenze superiori a euro 5000,00

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 a 1 profilo di operatività, meramente
indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione sul sito) e sul sito della Banca www.popso.it
alla sezione Trasparenza.
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