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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 di base
Data: 06 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 di base 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
Conto di base (*)

Annuali
84,20 euro
Di cui 34,20 euro a titolo d’imposta di bollo per
giacenze superiori ai 5000,00 euro

Conto di base ISEE (*)

Annuali

0,00 euro

(*) Include un pacchetto di servizi che
consiste in:
-Elenco movimenti
-Prelievo contante

-Addebito diretto
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n. 6
Allo sportello
Da ATM della Banca
Da ATM presso altre banche

n. 6
illimitati
n. 12
illimitati
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-Bonifico SEPA

In accredito (incluso accredito stipendio
e pensione)
Disposti in euro con addebito in conto

n. 36
n. 6

-Ordine permanente di bonifico

n.12

-Versamento di contanti e/o assegni

n. 12

-Comunicazioni di Trasparenza (incluso spese
postali)

n. 1

-Comunicazioni invio informativa periodica
(estratti conto e documento di sintesi – incluso
spese postali)

n. 4

-Operazioni di pagamento tramite carta di
debito

illimitate

-Emissione, rinnovo e sostituzione carta di
debito

n. 1

I servizi oltre tali quantità saranno addebitati
separatamente.
Conto di base pensionati (**)

Annuali
34,20 euro
Di cui 34,20 euro a titolo d’imposta di bollo per
giacenze superiori ai 5000,00 euro

(**) Include un pacchetto di servizi che
consiste in:
-Elenco movimenti
-Prelievo contante

n. 6
Allo sportello
Da ATM della Banca
Da ATM presso altre banche

-Addebito diretto
-Bonifico SEPA

n. 12
illimitati
n. 6
illimitati

In accredito (incluso
accredito stipendio
e pensione)

illimitati

-Ordine permanente di bonifico

n. 6

-Versamento di contanti e/o assegni

n. 6

-Comunicazioni di Trasparenza (incluso spese
postali)

n. 1

-Comunicazioni invio informativa periodica
(estratti conto e documento di sintesi – incluso
spese postali)

n. 4
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-Operazioni di pagamento tramite carta di
debito

illimitate

-Emissione, rinnovo e sostituzione carta di
debito

n. 1

I servizi oltre tali quantità saranno addebitati
separatamente.
Invio estratto conto

Trimestrale cartaceo
Totale spese annue
Trimestrale online
Totale spese annue

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

Documentazione relativa a singole
operazioni (***)
0,00 euro
(***) 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

3,00 euro

Ordinario cartaceo
da sportello
verso conti interni della Banca

2,00 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso altre Banche

1,00 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso conti interni della Banca

1,00 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 in USD, JPY, GBP, EURO)

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

Bonifico EXTRA SEPA in Euro
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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 in JPY, GBP, EURO)
Rilascio moduli di assegni

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

Addebito diretto

Utenze
0,00 euro
Finanziario
0,00 euro
Commerciale
0,00 euro
Onlus
0,00 euro
(*) L’importo si applica alle operazioni effettuate in numero superiore a quelle previste nel
pacchetto di servizi ricompreso nel canone annuo.
(**) 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
Rilascio di una carta di debito nazionale

Servizio non disponibile

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

0,00 euro

-Carta [Mastercard® Debit] (*)
(Circuito Mastercard)

0,00 euro

Rilascio di una carta di credito
Ricarica carta prepagata [Carta +ma] (**)

Servizio non disponibile
In filiale
Tramite SCRIGNOInternet Banking

2,00 euro
1,00 euro

Prelievo di contante (***)

Presso ATM della Banca
0,00 euro
Presso ATM di altre banche
2,00 euro
(*) Il costo riportato si riferisce al rilascio della prima carta di pagamento. Per ogni carta di
pagamento successiva consultare la sezione “Informazioni sui servizi supplementari”.
(**) Le presenti commissioni troveranno applicazione esclusivamente qualora la carta sia intestata
a terzi, poiché la sottoscrizione del Conto di base determina l’impossibilità di essere intestatari o
cointestatari di altri prodotti e servizi bancari o finanziari offerti dalla medesima banca.
(***) L’importo si applica alle operazioni effettuate in numero superiore a quelle previste nel
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pacchetto di servizi ricompreso nel canone annuo.

Scoperti e servizi collegati
Fido

Servizio non disponibile

Sconfinamento

Servizio non disponibile

Altri servizi
Ritenuta fiscale sugli interessi a credito

26,00% sugli interessi maturati

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

Registrazione di ogni operazione non inclusa
nel canone (si aggiunge al costo
dell’operazione)

Sportello
Online (necessario
SCRIGNOInternet Banking)

0,00 euro
0,00 euro

Rilascio di ogni ulteriore carta di debito
internazionale
-Carta [BANCOMAT®/Maestro]

Annuali

18,00 euro

-Carta [Mastercard® Debit]

Annuali

20,00 euro

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
Conto di base
Conto di base ISEE
Conto di base
Pensionati

SPORTELLO
euro 50,00
euro 0,00 (**)
euro 0,00 (**)

ONLINE
euro 50,00
euro 0,00 (**)
euro 0,00 (**)

IMPOSTA DI BOLLO
(*)
NON PREVISTA
(*)

(*) Esente fino ad una giacenza media di euro 5.000,0 0; al superamento di tale soglia scatterà
l’applicazione dell’imposta di Bollo di euro 34,20 annui.
(**) La perdita dei requisiti determina l’applicazione del medesimo ICC previsto per il Conto di
Base.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 3 profili di operatività, meramente
indicativi – stabiliti dal regolamento contenuto nel decreto MEF (Ministero dell’economia e delle
finanze) n. 70 del 3 maggio 2018, in attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e
126-vicies quater del D.Lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione sul sito) e sul sito della Banca www.popso.it
alla sezione Trasparenza.

Data consegna
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Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A.
Nome del conto: Conto di base
Data: 06 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 di base 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
Conto di base (*)

Annuali
84,20 euro
Di cui 34,20 euro a titolo d’imposta di bollo per
giacenze superiori ai 5000,00 euro

Conto di base ISEE (*)

Annuali

0,00 euro

(*) Include un pacchetto di servizi che
consiste in:
-Elenco movimenti
-Prelievo contante

-Addebito diretto
1

n. 6
Allo sportello
Da ATM della Banca
Da ATM presso altre banche

n. 6
illimitati
n. 12
illimitati
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-Bonifico SEPA

In accredito (incluso accredito stipendio
e pensione)
Disposti in euro con addebito in conto

n. 36
n. 6

-Ordine permanente di bonifico

n.12

-Versamento di contanti e/o assegni

n. 12

-Comunicazioni di Trasparenza (incluso spese
postali)

n. 1

-Comunicazioni invio informativa periodica
(estratti conto e documento di sintesi – incluso
spese postali)

n. 4

-Operazioni di pagamento tramite carta di
debito

illimitate

-Emissione, rinnovo e sostituzione carta di
debito

n. 1

I servizi oltre tali quantità saranno addebitati
separatamente.
Conto di base pensionati (**)

Annuali
34,20 euro
Di cui 34,20 euro a titolo d’imposta di bollo per
giacenze superiori ai 5000,00 euro

(**) Include un pacchetto di servizi che
consiste in:
-Elenco movimenti
-Prelievo contante

n. 6
Allo sportello
Da ATM della Banca
Da ATM presso altre banche

-Addebito diretto
-Bonifico SEPA

n. 12
illimitati
n. 6
illimitati

In accredito (incluso
accredito stipendio
e pensione)

illimitati

-Ordine permanente di bonifico

n. 6

-Versamento di contanti e/o assegni

n. 6

-Comunicazioni di Trasparenza (incluso spese
postali)

n. 1

-Comunicazioni invio informativa periodica
(estratti conto e documento di sintesi – incluso
spese postali)

n. 4
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-Operazioni di pagamento tramite carta di
debito

illimitate

-Emissione, rinnovo e sostituzione carta di
debito

n. 1

I servizi oltre tali quantità saranno addebitati
separatamente.
Invio estratto conto

Trimestrale cartaceo
Totale spese annue
Trimestrale online
Totale spese annue

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

Documentazione relativa a singole
operazioni (***)
0,00 euro
(***) 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

3,00 euro

Ordinario cartaceo
da sportello
verso conti interni della Banca

2,00 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso altre Banche

1,00 euro

Ordinario da
SCRIGNOInternet Banking
verso conti interni della Banca

1,00 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 in USD, JPY, GBP, EURO)

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

Bonifico EXTRA SEPA in Euro
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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 in JPY, GBP, EURO)
Rilascio moduli di assegni

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

Addebito diretto

Utenze
0,00 euro
Finanziario
0,00 euro
Commerciale
0,00 euro
Onlus
0,00 euro
(*) L’importo si applica alle operazioni effettuate in numero superiore a quelle previste nel
pacchetto di servizi ricompreso nel canone annuo.
(**) 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
Rilascio di una carta di debito nazionale

Servizio non disponibile

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

0,00 euro

-Carta [Mastercard® Debit] (*)
(Circuito Mastercard)

0,00 euro

Rilascio di una carta di credito
Ricarica carta prepagata [Carta +ma] (**)

Servizio non disponibile
In filiale
Tramite SCRIGNOInternet Banking

2,00 euro
1,00 euro

Prelievo di contante (***)

Presso ATM della Banca
0,00 euro
Presso ATM di altre banche
2,00 euro
(*) Il costo riportato si riferisce al rilascio della prima carta di pagamento. Per ogni carta di
pagamento successiva consultare la sezione “Informazioni sui servizi supplementari”.
(**) Le presenti commissioni troveranno applicazione esclusivamente qualora la carta sia intestata
a terzi, poiché la sottoscrizione del Conto di base determina l’impossibilità di essere intestatari o
cointestatari di altri prodotti e servizi bancari o finanziari offerti dalla medesima banca.
(***) L’importo si applica alle operazioni effettuate in numero superiore a quelle previste nel
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pacchetto di servizi ricompreso nel canone annuo.

Scoperti e servizi collegati
Fido

Servizio non disponibile

Sconfinamento

Servizio non disponibile

Altri servizi
Ritenuta fiscale sugli interessi a credito

26,00% sugli interessi maturati

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

Registrazione di ogni operazione non inclusa
nel canone (si aggiunge al costo
dell’operazione)

Sportello
Online (necessario
SCRIGNOInternet Banking)

0,00 euro
0,00 euro

Rilascio di ogni ulteriore carta di debito
internazionale
-Carta [BANCOMAT®/Maestro]

Annuali

18,00 euro

-Carta [Mastercard® Debit]

Annuali

20,00 euro

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
Conto di base
Conto di base ISEE
Conto di base
Pensionati

SPORTELLO
euro 50,00
euro 0,00 (**)
euro 0,00 (**)

ONLINE
euro 50,00
euro 0,00 (**)
euro 0,00 (**)

IMPOSTA DI BOLLO
(*)
NON PREVISTA
(*)

(*) Esente fino ad una giacenza media di euro 5.000,0 0; al superamento di tale soglia scatterà
l’applicazione dell’imposta di Bollo di euro 34,20 annui.
(**) La perdita dei requisiti determina l’applicazione del medesimo ICC previsto per il Conto di
Base.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 3 profili di operatività, meramente
indicativi – stabiliti dal regolamento contenuto nel decreto MEF (Ministero dell’economia e delle
finanze) n. 70 del 3 maggio 2018, in attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e
126-vicies quater del D.Lgs. n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione sul sito) e sul sito della Banca www.popso.it
alla sezione Trasparenza.

5

Edizione 06/03/2020

