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Documento Informativo sulle spese 
 
 
 
Nome della Banca: Banca di Credito Peloritano S.p.A. 
Nome del conto: Conto Corrente Ordinario 
Data: 02/01/2023 
 

• 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 “Carta di debito 
internazionale”, “Digiweb – Internet banking Consumatori” e “Servizi di pagamento” 

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

Servizio Spesa 
Servizi generali del conto 
Conto corrente Ordinario   

Tenuta del conto Canone annuo 0,00 €  
Spese annue per conteggio interessi e competenze  120,00 € 
Imposta di bollo*   34,20 € 
Totale spese annue 154,20 € 

 Spese di scritturazione contabile 2,00 € 

Invio estratto conto Invio estratto conto cartaceo  1,50 € 

 Invio estratto conto online  0,00 € 

Pagamenti (carte escluse) 
Bonifico – SEPA Commissioni per bonifici da Sportello a Banche 5,00 € 
 Commissioni per bonifici da Sportello Interni 2,50 € 
 Commissioni per bonifici da Internet Banking a Banche 1,00 € 
 Commissioni per bonifici da Internet Banking Interni 0,50 € 
   

Bonifico – EXTRA SEPA (Effettuati per il tramite di BFF BANK)  

 Commissione per bonifici in euro/valuta - opzione SHARE  10,00 € 

 Commissione per bonifici in euro/valuta - opzione OUR 50,00 € 

 
Commissioni di servizio per bonifici in valuta: 0,15%      

min. 10,00 € 
   

Ordine permanente di 
bonifico  1,00 € 

Addebito diretto  0,00 € 

Rilascio moduli di assegni  0,05 € 

Carte e contante 
Rilascio di una carta di 
debito Canone annuo carta di debito internazionale  20,00 € 
   
Rilascio di una carta di 
credito 

Canone annuo carta di credito Nexi  
(circuito VISA o MASTERCARD) 

20,00 € 

 Spese rinnovo carta a scadenza 12,00 € 
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Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia 0,00 € 
 allo sportello automatico presso altra Banca in Italia 1,55 € 
 allo sportello automatico presso altra Banca all'estero 2,00 € 

Ricarica carta prepagata allo sportello 2,50 € 
 da internet banking  1,50 € 

Scoperti e servizi collegati 
   

Fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Tasso variabile, 
pari al valore 
dell’indice di 
riferimento 
(Euribor 1M/360 
media mese 
precedente) 
maggiorato dello 
spread del 
11,00%, con un 
tasso minimo 
pari al valore 
dello spread. 

Sconfinamento Commissione omnicomprensiva annua 2,00 %  
 Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra –fido 13,50 % 
 Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi extra fido 15,00 € 
 Tasso debitore annuo nominale sulle 

somme utilizzate in assenza di fido 13,50 % 
 Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi in assenza di 

fido 15,00 € 

Altri Servizi 
  

 

Documentazione relativa a 
singole operazioni 

Copia di documentazione 10,00 € 

Interrogazione 
saldo/movimenti allo 
sportello 

 1,00 € 

 
. 

 
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Operatività bassa (112 operazioni) 
Conto a consumo: questo conto è adatto per chi al 
momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un 
numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, 
nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di 
operazioni che svolgerà. 

 

374,45 € 374,45 

 

IMPOSTA DI BOLLO* 34,20 34,20 
 
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 sei profili di operatività, meramente indicativi - 
stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it 
 
*Misura massima dell’imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è 
dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti è complessivamente non superiore a euro 5.000,00. 
Non concorrono alla determinazione del valore medio di giacenza i valori negativi di giacenza media eventualmente 
risultanti sui singoli rapporti 

http://www.bancaditalia.it/

