DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE
Nome della banca/intermediario: FIDEURAM ISPB S.p.A.
Nome del conto . . . . . . . . . . . . . : BASE FIDEURAM
BASE FIDEURAM ISEE
BASE FIDEURAM PENSIONE
Data . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . : 01/04/2021
– 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 nel foglio informativo 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
Conto Corrente ONE
Tenuta del Conto

Invio estratto conto

canone annuo

euro 0,00

Totale Spese Annue

euro 0,00

imposta di Bollo prevista per legge

euro 34,20

annuale

euro 34,20

Totale Spese Annue

euro 34,20

spese per conteggio interessi e competenze (annuale)

euro 0,00

Totale Spese Annue

euro 0,00

cartaceo con periodicità mensile

euro 1,25

canone mensile

gratuito

Totale Spese Annue

euro 15,00

cartaceo con periodicità trimestrale

euro 1,25

canone trimestrale

gratuito

Totale Spese Annue

euro 5,00

cartaceo con periodicità semestrale

euro 1,25

canone semestrale

gratuito

Totale Spese Annue

euro 2,50

cartaceo con periodicità annuale

euro 1,25

canone annuale
Totale Spese Annue

gratuito
euro 1,25

online qualunque periodicità

Documentazione alle
singole operazioni

canone

euro 0,00

Totale Spese Annue

euro 0,00

costo copia singolo documento archiviato in formato elettronico

euro 1,25

costo copia singolo documento archiviato in formato cartaceo

euro 1,25

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA

Bonifico - SEPA [MyBank]

Bonifico - extra SEPA

Ordine permanente di bonifico

Mod. 073063 - 04.2021

Addebito diretto

bonifico SEPA - con addebito in c/c allo Sportello

euro 3,00

bonifico SEPA - con addebito in c/c online

euro 0,00

bonifico - SEPA in Euro da e per Paesi SEPA non UE
commissione di servizio su bonifico di importo superiore a € 50.000,00

0,0500 per mille

minimo

euro 2,58

bonifico - SEPA servizio MyBank

euro 0,00

bonifico - SEPA MyBank disposto su banche del Gruppo

euro 0,00

bonifico - SEPA MyBank disposto su banche non del Gruppo

euro 0,00

ordinario

euro 5,50

commissione di intervento / negoziazione divisa

0,0500 per mille

con un minimo di

euro 3,00

ordini permanenti pag. prodotti Fideuram

euro 0,00

ordine permanente di bonifico

gratuiti

commissioni addebiti diretti ADUE (SDD Core)

euro 0,00

Carte e contante
Prelievo di contante

costo per prelievo di contante su sportelli automatici delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo

euro 0,00

costo per prelievo di contante su sportelli automatici abilitati di altre banche - area SEPA

euro 0,00

prelievo di contante in filiale

euro 0,00

costo per prelievo di contante su sportelli automatici abilitati di altre banche - area EXTRA SEPA

euro 4,00

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito

rilascio di una carta di debito internazionale (Carta BancoCard) (*)
(Circuito BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, Cirrus Maestro, FastPay):

euro 0,00

di cui canone annuo

euro 0,00

Totale Spese Annue

euro 0,00

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE
INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)
PROFILO
Conto di Base
Conto di Base ISEE
Conto di Base PENSIONE A

N. Operazioni
----

Euro
“zero”
“zero”
“zero”

Mod. 073063 - 04.2021

Oltre a questi costi, vanno considerati l’imposta di bollo obbligatoria per legge, (non applicabili alla tipologia BASE ISEE)
attualmente 34,20 euro per persone fisiche. Per le persone fisiche l’imposta non è dovuta quando il valore medio di
giacenza annuo risultante dagli estratti conto è complessivamente non superiore a euro 5.000.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it

