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Documento informativo sulle 
spese 

 
 
 
 
 
Banca Popolare dell’Alto Adige Spa 

Conto di Base 

05.02.2021 
 

• 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 sul Foglio Informativo e sul Contratto di 
Conto Corrente. 
 

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

 
 

Servizio 
 

Spesa 

Servizi generali del conto 

Canone per la tenuta del conto (annua) comprensivo 
dell'imposta di bollo 

 
non previsto 

Di cui Canone per la tenuta del conto (annua) 
(l'importo diviso per 4 viene addebitato trimestralmente 
per l'intero trimestre o frazione di trimestre) 

 
non previsto 

  

Di cui imposta di bollo annua  non previsto 

Canone per la tenuta del conto (annua) comprensivo 
dell'imposta di bollo 

 106,20 euro 

Di cui Canone per la tenuta del conto (annua) 
(l'importo diviso per 12 viene addebitato mensilmente) 
Di cui imposta di bollo annua 

 72,00 euro 
 

34,20 euro 

Invio estratto conto e scalare 
cartaceo 0,00 euro 

elettronico 0,00 euro 

Documentazione relativa a singole operazioni 

costi copie documenti da 
archivio elettronico 

 

- primo/un documento 4,00 euro 

- ogni documento successivo 
della stessa richiesta 

1,25 euro 

costi copie documenti da 
archivio cartaceo 

 

- primo/un documento 13,75 euro 

- ogni documento successivo 
della stessa richiesta 

10,75 euro 
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Servizio Spesa 

Pagamenti (carte escluse) 

Bonifico e/o ordine permanente di bonifico – SEPA 

Costo totale bonifico – SEPA verso altra banca o girofondi (Sportello) 
Di cui commissione 
Di cui spese di registrazione 

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

Costo totale bonifico – SEPA verso altra banca o girofondi (Internet)  0,00 euro 

Costo totale bonifico – SEPA verso altra banca o girofondi (Home Banking) 
Di cui commissione 
Di cui spese di registrazione 

non previsto 
non previsto 
non previsto 

Costo totale bonifico – SEPA verso nostra banca o giroconto (Sportello) 
Di cui commissione 
Di cui spese di registrazione 

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

Costo totale bonifico – SEPA verso nostra banca o giroconto (Internet)  0,00 euro 

Costo totale bonifico – SEPA verso nostra banca o giroconto (Home Banking) 
Di cui commissione 
Di cui spese di registrazione 

non previsto 
non previsto 
non previsto 

Bonifico e/o ordine permanente di bonifico – extra SEPA 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 0,01 a euro 250,00 (Sportello) 
Di cui commissione 
Di cui spese di registrazione 

 3,00 euro 
3,00 euro 
0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 250,01 a euro 500,00 (Sportello) 
Di cui commissione 
Di cui spese di registrazione 

4,00 euro 
4,00 euro 
0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 500,01 a euro 5.000,00 (Sportello) 
Di cui commissione 
Di cui spese di registrazione 

 10,00 euro 
10,00 euro 

0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 5.000,01 a euro 50.000,00 (Sportello)   15,00 euro 
Di cui commissione   15,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA superiore a euro 50.000,00 (Sportello)   30,00 euro 
Di cui commissione   30,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 0,01 a euro 250,00 (Internet)   3,00 euro 
Di cui commissione   3,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 250,01 a euro 500,00 (Internet)   4,00 euro 
Di cui commissione   4,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 500,01 a euro 5.000,00 (Internet)   10,00 euro 
Di cui commissione   10,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 5.000,01 a euro 50.000,00 (Internet)   15,00 euro 
Di cui commissione   15,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA superiore a euro 50.000,00 (Internet)   30,00 euro 
Di cui commissione   30,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 0,01 a euro 250,00 (Home Banking)   non previsto 
Di cui commissione   non previsto 
Di cui spese di registrazione   non previsto 
Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 250,01 a euro 500,00 (Home Banking)   non previsto 
Di cui commissione   non previsto 
Di cui spese di registrazione   non previsto 



FID – Conto di Base 3 – 5 

Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 500,01 a euro 5.000,00 (Home Banking)   non previsto 
Di cui commissione   non previsto 
Di cui spese di registrazione   non previsto 
Costo totale Bonifico extra SEPA da euro 5.000,01 a euro 50.000,00 (Home Banking)   non previsto 
Di cui commissione   non previsto 
Di cui spese di registrazione   non previsto 
Costo totale Bonifico extra SEPA superiore a euro 50.000,00 (Home Banking)   non previsto 
Di cui commissione   non previsto 
Di cui spese di registrazione   non previsto 
Addebito diretto – Addebiti diretti SEPA (SDD) 

Costo totale addebito CORE (Automatizzato)   0,00 euro 
Di cui commissione   0,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Costo totale addebito B2B (Automatizzato)   0,00 euro 
Di cui commissione   0,00 euro 
Di cui spese di registrazione   0,00 euro 

Commissione ritardato addebito (Automatizzato)   0,00 euro 

Commissione produzione contabile (Automatizzato)     0,00 euro 

Commissione sospensione e blocco (Sportello)    0,00 euro 

Commissione rimborso (Refund) (Automatizzato)   0,00 euro 

Commissione richiesta copia mandato (Sportello)    0,00 euro 

Commissione riaccredito (Reversal) (Automatizzato)   0,00 euro 

 

Servizio Spesa 

Carte e contante 

Rilascio di una carta di debito 
Canone annuo carta di debito internazionale 
(circuito BANCOMAT® / PagoBANCOMAT® / Fastpay / 
Maestro) 

0,00 euro 

Rilascio di una carta di credito 
Canone annuo carta di credito 
(Carta Si individuale – circuito Visa / Mastercard) 

non previsto 

Prelievo di contante 
Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in 
Italia (circuito BANCOMAT®) 

0,00 euro 

Prelievo di contante 
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia 
(circuito BANCOMAT®) 

2,00 euro 

Prelievo di contante allo sportello 2,00 euro 

Ricarica di una carta prepagata 

allo sportello non prev. 

presso ATM tramite carta di debito non prev. 

tramite internet e sms non prev. 

 

Servizio Spesa 

Scoperti e servizi collegati  

Fido  
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (TAN) non previsto 
 
Commissione servizio affidamento - CSA (commissione onnicomprensiva) 
(con addebito trimestrale della commissione divisa 4) 

 
non previsto 
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Sconfinamenti (extra – fido/in assenza di fido) 
 
Tasso di sconfinamento sulle somme utilizzate (indicato in punti percentuali da 
sommare al tasso debitore annuo nominale tempo per tempo in vigore) 

non previsto 

 
Commissione di istruttoria veloce (CIV) 
per ogni autorizzazione di operazione che genera uno sconfinamento superiore a 
100,00 euro 
 
La CIV non è dovuta da parte dei clienti consumatori per un massimo di una volta per 
ogni trimestre e quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: 
 
a) lo sconfinamento generi un saldo passivo inferiore o pari a 500 euro 
b) lo sconfinamento non abbia una durata superiore a sette giorni consecutivi 
  

 
non previsto 

 
Importo massimo addebitabile al trimestre 
 
Tasso di mora su interessi esigibili e non pagati 
(indicato in punti percentuali da sommare al tasso debitore annuo nominale tempo 
per tempo in vigore) 

 
non previsto 

 
non previsto 

 

Servizio Spesa 

Pacchetto di servizi 

Numero annuo di operazioni con spese di 
registrazione incluse nel canone per la tenuta 
del conto (forfait) 

Vedasi Foglio informativo “Conto di Base”  

Numero annuo di operazioni allo sportello con 
spese di registrazione incluse nel canone per 
la tenuta del conto 

Vedasi Foglio informativo “Conto di Base”  

Numero annuo di operazioni automatizzate 
con spese di registrazione incluse nel canone 
per la tenuta del conto 

Vedasi Foglio informativo “Conto di Base”  

Numero annuo di prelievi di contante allo 
sportello con spese di registrazione incluse 
nel canone per la tenuta del conto 

Vedasi Foglio informativo “Conto di Base”  

Spese di registrazione per le operazioni:  
 
 
tramite Internet 
eccedenti il numero annuo (forfait) 
per il prelievo di contante allo sportello 
operazioni automatizzate 
altre operazioni allo sportello 

 
 
 

0,00 euro 
non previsto 

2,00 euro 
non previsto 
non previsto 
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 
   

  PROFILO* SPORTELLO ONLINE    

  Giovani (164) € 72,00 € 72,00   

  Famiglie con operatività bassa (201) € 72,00 € 72,00   

  Famiglie con operatività media (228) € 72,00 € 72,00   

  Famiglie con operatività elevata (253) € 72,00 € 72,00   

  Pensionati con operatività bassa (124) € 72,00 € 72,00   

  Pensionati con operatività media (189) € 72,00 € 72,00   

  *tra parentesi è indicato il numero complessivo di operazioni associate al singolo profilo    
        

  IMPOSTA DI BOLLO* € 34,20   

  *nella misura massima di € 34,20 obbligatoria per legge e dovuta se la giacenza media è superiore a Euro 5.000   
       
  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 6 profili di operatività, meramente 
indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.  
 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it  

  

    
       

 

 


