Documento informativo sulle spese

Banca del Piemonte S.p.A.
Nome del conto: CONTO BP WELCOME
Data: 01/01/2022
• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al
conto di pagamento, f acilitando 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 sui documenti di sintesi
dell’informativa precontrattuale/contratto di conto corrente disponibili presso le filiali
della Banca o mediante la consultazione dei fogli informativi dei singoli servizi collegati
al conto, disponibili anche sul sito della Banca alla Sezione trasparenza: indirizzo
www.bancadelpiemonte.it.
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi Generali del conto BP WELCOME
Tenuta del Conto:
Canone annuo per
tenuta del “Conto BP
WELCOME”
comprensivo
dell’imposta di bollo

Invio estratto Conto

Documentazione relativa
a singole operazioni

Canne mensile per il primo
anno
Imposta di bollo trimestrale
Totale spese 1° anno
Canone mensile anni
successivi da concordare tra
le parti con un massimo di:
Imposta di bollo trimestrale
Totale spese anni
successivi
per via telematica
tramite servizio postale
(per invio con recupero
trimestrale)
Comunicazioni:
(commissioni applicate per
invio con recupero
trimestrale)

€ 0,00
€ 8,55
€ 34,20

€ 4,00
€ 8,55
€ 82,20
€ 0,00
€ 1,10
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previste ai sensi di legge
per via telematica
previste ai sensi dell’art.
118 TUB

€ 0,00
€ 0,00

obbligatorie su operazioni
di pagamento
rese disponibili allo
sportello/per
via telematica

€ 0,00

spese di informazioni su
operazioni di pagamento
tramite il servizio postale:
spese per richiesta
informazioni
ulteriori e più frequenti
rispetto
a quelle convenute

€ 1,10

Altre comunicazioni:
per via telematica
tramite servizio postale

€ 0,21
€ 1,10

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA

Assoggettato al Reg. (CE)
924/2009 e s.m.i.:
Se domiciliato su Banca del
Piemonte:
allo sportello
on-line/Self Service Web
ATM
Se domiciliato su altre
banche:
allo sportello
on-line/Self Service Web
ATM
Urgenti:
allo sportello
on-line

€ 6,00
€ 0,25

€ 6,00
€ 0,25

€ 16,00
€ 10,25

Non assoggettato al Reg.
(CE) 924/2009 e s.m.i.:
In Euro verso paesi extra UE
Commissione di servizio
Totale spese*

€ 15,00
0,15% min € 4,00
€ 19,00

In divisa diversa da USD
Commissione di servizio
Totale spese*

€ 15,00
0,15% min € 4,00
€ 19,00

In divisa USD
Commissione di servizio

€ 15,00
0,15% min € 4,00
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€ 19,00

Totale spese*

Bonifico – extra SEPA

Ordine permanente di
bonifico

Addebito diretto

Maggiorazione fissa x
bonifico urgente
*ipotizzando
l’applicazione
del
minimo
della
commissione di servizio.
In Euro verso paesi extra UE
Commissione di servizio
Totale spese*

€ 15,00
0,15% min € 4,00
€ 19,00

In divisa diversa da USD
Commissione di servizio
Totale spese*

€ 15,00
0,15% min € 4,00
€ 19,00

In divisa USD
Commissione di servizio
Totale spese*

€ 15,00
0,15% min € 4,00
€ 19,00

€ 10,00

Maggiorazione fissa x bonifico
urgente
*ipotizzando l’applicazione
del minimo della commissione
di servizio.
Se domiciliato su Banca del
Piemonte:
allo sportello
on-line
Se domiciliato su altre banche
allo sportello
on-line

€ 10,00

€ 4,50
€ 0,25
€ 6,00
€ 0,25

Utenze domestiche
Utenze commerciali/finanziarie
Utenze Satispay
Utenze Viacard
Utenze Telepass Family

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,55
€ 0,00

Emissione
Canone annuo prime 2 carte
Canone annuo carte succ. alla
seconda
Rinnovo
Emissione
Canone annuo 1^ carta
Canone annuo carte succ. alla
prima
Rinnovo
Emissione 1^ carta
Emissione carte succ. alla prima
Quota annuale
Rinnovo 1^ carta
Rinnovo carte succ. alla prima

€ 0,00
€ 0,00

Carte e contante
Rilascio di una carta di
Debito [BP-Card]

Rilascio di una carta di
Credito
[Nexi]
Rilascio di una carta di
Credito prepagata
[Nexi Prepaid BP]

€ 15,00
€ 15,00
€ 0,00
€ 9,00
€ 35,00
€ 12,00
€ 0,00
€ 16,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,00
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Ricarica carta prepagata
[Nexi Prepaid BP]

Tramite gli sportelli BP
Per via telematica
Sito internet Nexi/APP Nexi
Pay/Servizio Clienti Nexi
Punti Vendita SisalPay e
tabaccherie
convenzionate con Banca 5

€ 2,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50

Pagamento con Carta di
Debito [BP-Card]

Pagamento con Carta di
Credito [Nexi]

Pagamento con Carta di
Credito prepagata [Nexi
Prepaid BP]
Prelievo di contante allo
sportello e tramite Self
Service Web ATM
Prelievo di contante con
Carta di Debito [BPCard]

Prelievo di contante con
Carta di Credito [Nexi]
Prelievo di contante con
Carta di Credito
prepagata [Nexi Prepaid
BP]

Circuito PagoBANCOMAT®
(nessuna commissione e
nessun addebito riga di
estratto conto)
Circuito MAESTRO®
(nessuna commissione)
Per ogni operazione
Per ogni rifornimento
carburante di
importo ≥ € 100,00 effettuato
in Italia

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,77

€ 0,00

Sportello ≤ € 500,00
Sportello > € 500,00
Tramite Self Service Web
ATM
Prelievo di contante
sportello automatico presso
la stessa banca in Italia
con:
circuito BANCOMAT®
circuito CIRRUS®
circuito We Cash
Prelievo di contante
sportello automatico presso
altra banca/intermediario in
Italia con:
circuito BANCOMAT®
circuito CIRRUS®
circuito We Cash
Prelievo all’estero circuito
CIRRUS®:
in euro
in divisa diversa dall’euro
Per prelievo:
in euro
in divisa diversa da euro
Per prelievo:
presso BP
presso gli sportelli di tutte le
banche

€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
1,8% min € 3,10
4% min € 0,52
4% min € 5,16
€ 1,00
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€ 2,00

area Euro
presso gli sportelli di tutte le
banche
area extra Euro

€ 2,00

Scoperti e servizi collegati
Sconfinamento

Tasso debitore annuo
nominale sulle somme
utilizzate in assenza di
fido/extra fido
(applicato annualmente)
Scoperto di mora
*Applicato per passaggio a
debito di conto in assenza di
fido o nel caso di mancato
pagamento degli interessi
maturati

13,50%*

CIV–Commissione di istruttoria
veloce per utilizzi in assenza
di fido/extra fido

€ 0,00

Altri servizi
Rilascio moduli di
assegni
Fido

€ 0,00
Tasso debitore annuo
nominale sulle somme
utilizzate (applicato
annualmente)
Tasso ordinario (fido a
revoca)
Tasso straordinario (fido a
scadenza)
Commissione
omnicomprensiva:
Corrispettivo per il servizio
di disponibilità immediata
fondi
(applicato trimestralmente)

11,50%
11,50%

2% annui
Max .€ 400,00

Pacchetto di servizi
Servizio Internet Banking
[BPnow]

Servizio di custodia e di
amministrazione di
strumenti finanziari

Canone mensile:
profilo info
Totale spese annue

€ 0,00
€ 0,00

profilo full
Totale spese annue

€ 0,00
€ 0,00

Commissioni di
gestione/amministrazione
sui depositi di titoli a
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custodia e a garanzia
applicate semestralmente:
dossier e libretti a garanzia

€ 0,00

dossier con solo titoli emessi/
collocati dalla Banca del
Piemonte (Obbligazioni,
(Fondi e Polizze
Assicurative)

Esente

dossier con solo Titoli di
Stato, BOT
e/o BTE (oltre eventuali titoli
esenti)

€ 10,00

dossier con soli
pronti/termine
su titoli di stato

€ 10,00

dossier con anche o solo
titoli azionari
di qualsiasi specie italiani

€ 10,00

dossier con anche o solo
titoli
obbligazionari di qualsiasi
specie italiani

€ 10,00

dossier con soli
pronti/termine
titoli Italia
dossier con anche o solo
titoli
azionari di qualsiasi specie
esteri
dossier con anche o solo
titoli
obbligazionari di qualsiasi
specie esteri
dossier con soli
pronti/termine titoli esteri
dossier con valori (titoli
azionari materiali
Italia/estero) materialmente
depositati
presso la Banca del
Piemonte, soggetti a
specifiche disposizioni da
parte della
clientela o con caratteristiche
che non ne consentano la
gestione accentrata

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00
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dossier con valori (titoli
obbligazionari materiali
Italia/estero) materialmente
depositati presso la Banca
del Piemonte, soggetti a
specifiche disposizioni da
parte della clientela o con
caratteristiche che non
ne consentano la gestione
accentrata

€ 10,00

pronti/termine su titoli
emessi/collocati
dalla Banca del Piemonte

esente

Indicatore dei costi complessivi (ICC)*
1° anno

PROFILO
Giovani (164 operazioni*)
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni*)
Famiglie con operatività media (228 operazioni*)
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)
Pensionati con operatività media (189 operazioni*)

SPORTELLO

ONLINE**

30,05 euro
27,05 euro
68,60 euro
74,85 euro
26,80 euro
68,10 euro

9,75 euro
1,00 euro
36,80 euro
37,30 euro
0,75 euro
36,30 euro

SPORTELLO

ONLINE**

dal 2° anno

PROFILO
Giovani (164 operazioni*)
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni*)
Famiglie con operatività media (228 operazioni*)
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)
Pensionati con operatività media (189 operazioni*)

IMPOSTA DI BOLLO

93,05 euro 72,75 euro
90,05 euro 64,00 euro
131,60 euro 99,80 euro
137,85 euro 100,30 euro
89,80 euro 63,75 euro
131,10 euro 99,30 euro
34,20 euro

Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati 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.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (allegato 5A delle Disposizioni in materia di
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 15 luglio 2019).
*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione
dei profili di operatività sopra indicati.
**I costi del conto corrente on-line si riferiscono ad un’operatività svolta
esclusivamente tramite canali alternativi e non tengono conto dei costi eventualmente
sostenuti dal Cliente per operazioni svolte allo sportello per volontà del Cliente stesso.
***In relazione alle carte di credito/debito, nel calcolo dell’ICC sono considerate, ove
previste, le seguenti spese per il rilascio della carta: costo emissione carta, canone
annuo e costo rinnovo per scadenza della carta.
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Data ……………………

Firma ……………………….
Firma ……………………….
Firma ……………………….
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