Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: BPER Banca S.p.A.
Nome del conto: CONTO SMARTY CONTONLINE
Data: 01/01/2020
•
•

•

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 in:
• Foglio informativo e Fascicolo servizi accessori disponibili nel sito www.bper.it
• Informativa precontrattuale (copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula)
disponibile in filiale
• Contratto
Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto
Conto Smarty Contonline

Invio estratto conto

Recupero spese per invio
comunicazioni periodiche e di
sconfinamento

Canone trimestrale (coincidente con il
trimestre solare, comprensivo dell’imposta
di bollo pari ad Euro 8,55 obbligatoria per
legge e dovuta se la giacenza è superiore a
5.000 Euro)
Totale spese annue

17,55 Euro

70,20 Euro

Cartaceo

0,80 Euro

Online (ove sia stato attivato il servizio)

0,00 Euro

Cartacee

0,90 Euro

Online (ove sia stato attivato il servizio)

0,00 Euro

Include un pacchetto di servizi
che consiste in:
Servizi inclusi in numero illimitato
Canone annuo per servizio
multicanalita' - smart web e smart
mobile profilo dispositivo (dispo +)

Addebito diretto (salvo accordi
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con singoli enti creditori come da
specifico elenco pubblicato dalla
banca)

Rilascio moduli di assegni
Servizi inclusi in numero limitato
Numero di carte di debito con
canone gratuito: 2
Franchigia Prelievi Presso Sportelli
Altre Banche In Italia (Circuito
Bancomat): nr 3 mensili
I servizi oltre tali quantità
saranno addebitati separatamente

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA
(esclusi quelli diretti e provenienti
dalla Svizzera) e bonifici extra SEPA in corone svedesi o in lei
rumeni verso Italia e Ue

Giroconti interni

Girofondi altre Banche

Bonifici per stipendi

BONIFICO - SEPA ISTANTANEO
(SCT INST)
Per l'esecuzione viene applicata
una maggiorazione in aggiunta al
costo già previsto per la
disposizione del corrispondente

allo sportello su filiali nostra banca

4,00 Euro

allo sportello su altre banche

5,50 Euro

online su filiali nostra banca

0,00 Euro

online su altre banche

0,00 Euro

tramite phone banking su filiali nostra banca

3,25 Euro

tramite phone banking su altre banche

4,25 Euro

tramite ATM su filiali nostra banca

1,49 Euro

tramite ATM su altre banche

1,49 Euro

allo sportello

4,00 Euro

online

0,00 Euro

tramite phone banking

3,25 Euro

allo sportello

5,50 Euro

online

0,00 Euro

tramite phone banking

4,25 Euro

allo sportello su filiali nostra banca

4,00 Euro

allo sportello su altre banche

5,50 Euro

online su filiali nostra banca

0,00 Euro

online su altre banche

0,00 Euro

applicato a tutti i canali

0,0500 per
mille
dell’importo
del bonifico
istantaneo
minimo 0,90
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Bonifico - SEPA "non istantaneo",
in base al canale utilizzato.
Maggiorazione bonifico - sepa
istantaneo

Euro massimo
20,00 Euro

BONIFICO – EXTRA SEPA
(bonifici in una qualsiasi valuta
diretti o provenienti da stati al di
fuori della UE e bonifici in una
qualsiasi valuta diversa
dall’euro/corone svedesi/lei
rumeni, diretti o provenienti da stati
membri della UE)
Commissioni di intervento per
operazioni in euro

0,218%
Minimo 1,64
Euro
0,218%
Minimo 1,64
Euro
13,05 Euro

Commissioni di intervento per
operazioni in altre valute
Spesa per trasferimento via SWIFT
Spesa per trasferimento da canali
telematici
Bonifici su filiali nostra banca

9,25 Euro

Accredito bonifico dall'estero

7,62 Euro

Maggiorazione Ecuagiros

4,00 Euro

Maggiorazione bonifico in USD

8,44 Euro

6,46 Euro

Diritto d'urgenza

16,31 Euro

Tasso di Cambio

La banca, per quanto riguarda tutte le operazioni di
negoziazione effettuate sul conto, applica la quotazione
denaro/lettera rilevata sul mercato delle valute nel momento
di esecuzione dell'operazione (c.d. cambio al durante). in
assenza di una quotazione ufficiale, i cambi per le operazioni
in valuta diversa dall'euro vengono continuamente aggiornati
dal sistema informativo della banca nel corso della giornata.
Il cambio applicabile alle operazioni viene fornito dal
personale della filiale previa semplice richiesta della
clientela. sulla quotazione di mercato vengono applicati gli
scarti massimi, espressi in percentuale nella misura
massima del 5%.

BONIFICI URGENTI

su altre banche - urgente allo sportello

14,00 Euro

su altre banche - urgente online

12,65 Euro

bonifici per stipendi su altre banche urgente allo sportello
bonifici per stipendi su altre banche urgente online

14,00 Euro

ORDINE PERMANENTE DI
BONIFICO (Bonifico SEPA)

12,65 Euro

allo sportello su filiali nostra banca

2,00 Euro

allo sportello su altre banche

3,00 Euro

online su filiali nostra banca

0,00 Euro
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online su altre banche
Addebito diretto Telepass

0,00 Euro
1,55 Euro

Carte e contante
Prelievo di contante allo
sportello

Prelievo di contante allo
sportello in valuta diversa
dall’Euro

Prelievo sportello automatico
presso banche gruppo BPER
(circuito Bancomat)

costo per il prelievo di contante allo
2,50 Euro
sportello entro l'importo soglia di 1.000,00
euro
costo per il prelievo di contante allo
0,00 Euro
sportello oltre l'importo soglia
La Banca, per quanto riguarda tutte le operazioni di
negoziazione effettuate sul conto, applica la quotazione
denaro/lettera rilevata sul mercato delle valute nel momento
di esecuzione dell'operazione (c.d. cambio al durante). In
assenza di una quotazione ufficiale, i cambi per le operazioni
in valuta diversa dall'Euro vengono continuamente aggiornati
dal sistema informativo della Banca nel corso della giornata.
Il cambio applicabile alle operazioni viene fornito dal
personale della Filiale previa semplice richiesta della
clientela. Sulla quotazione di mercato vengono applicati gli
scarti massimi, espressi in percentuale nella misura massima
del 5%.
nei giorni non festivi

0,00 Euro

nei giorni festivi di calendario

0,00 Euro

Prelievo sportello automatico
presso altra banca in Italia e nei
paesi europei aderenti al circuito
(circuito VPAY - carta VPAY)

2,00 Euro

Rilascio di una carta di
credito
canone annuo carta di credito
"BPERCARD CLASSIC"

Commissioni prelievo contante
atm/sportello

COMMISSIONI PER OPERAZIONI
IN VALUTA DIVERSA
DALL’EURO

quota di emissione

36,99 Euro

quota a partire dal 2° anno / quota di
rinnovo
Totale spese annue

36,99 Euro
36,99 Euro
4%
dell’importo
del prelievo
con un
minimo di 3,00
Euro
1,50%

In aggiunta a tale commissione vi è un costo di conversione
che varia fino ad un massimo dello 0,84% in funzione del
paese in cui viene effettuata l'operazione e del Circuito (Visa
o MasterCard). La conversione in euro delle operazioni in
valuta viene effettuata direttamente dai circuiti internazionali
di pagamento Visa e MasterCard in base al tasso di cambio
da essi definito giornalmente. La conversione viene effettuata
dai Circuiti utilizzando il tasso di cambio della giornata di
contabilizzazione che potrebbe differire di alcuni giorni
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rispetto a quella di esecuzione dell’operazione

Ricarica carta prepagata

Presso ATM NETWORK QUIMULTIBANCA

1,80 Euro

Da Home Banking (ove sia attivato il
servizio)
Da Phone Banking (ove sia attivato il
servizio)

0,50 Euro
1,20 Euro

Scoperti e servizi collegati
Fido
tasso debitore annuo nominale
sulle somme utilizzate
commissione onnicomprensiva

annuo
trimestrale

14,40%
0,50%

Sconfinamento
tasso debitore annuo nominale
sulle somme utilizzate extra-fido
commissione di istruttoria veloce
per utilizzi extra-fido
- importo commissione trimestrale
massima
- franchigia iniziale di
sconfinamento
- franchigia di peggioramento
sconfinamento
tasso debitore annuo nominale
sulle somme utilizzate in assenza
di fido
commissione di istruttoria veloce
per utilizzi in assenza di fido
- importo commissione trimestrale
massima
- franchigia iniziale di
sconfinamento
- franchigia di peggioramento
sconfinamento

annuo

14,40%
25,00 Euro

Trimestrale

150,00 Euro
200,00 Euro
100,00 Euro

annuo

18,75%

25,00 Euro
Trimestrale

150,00 Euro
200,00 Euro
100,00 Euro

Altri servizi
Documentazione relativa a
singole operazioni

Documenti reperibili on line e
stampabili direttamente da filiale (a
titolo esemplificativo estratto c/c,
estratto deposito titoli, rendiconto
gpm)
- spesa per ogni richiesta

3,00 Euro

spesa per ogni documento

1,50 Euro

Documenti archiviati in filiale e
duplicabili direttamente da filiale
- spesa per ogni richiesta

3,00 Euro

spesa per ogni documento

3,80 Euro

-

-

Richiesta di documenti cartacei non
archiviati in filiale
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-

spesa per ogni documento

20,00 Euro

Richiesta di assegni troncati da altra
banca (copia assegni richiesti ad altre
banche)
- spesa per ogni documento

12,00 Euro

Richiesta copia semplice assegno
(immagine disponibile a sistema)
- spesa per ogni documento

4,50 Euro

Richiesta copia semplice assegno
(immagine non disponibile a sistema)
- spesa per ogni documento

6,00 Euro

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

Rilascio di una carta di debito
internazionale

canone annuo carta di debito
internazionale (paneuropeo)'bpercard
V-PAY contactless' circuito V-PAY

17,39 Euro
17,39 Euro

Totale spese annue
Prelievo sportello automatico
presso altra banca in Italia e nei
paesi europei aderenti al circuito
(circuito Bancomat - carta VPAY)

1,00 Euro

Indicatore dei costi complessivi (ICC)
PROFILO
GIOVANI (164 operazioni annue)
FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ BASSA (201 operazioni
annue)
FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ MEDIA (228 operazioni
annue)
FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ ELEVATA (253 operazioni
annue)
PENSIONATI CON OPERATIVITÀ BASSA (124 operazioni
annue)
PENSIONATI CON OPERATIVITÀ MEDIA (189 operazioni
annue)
IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO

ONLINE

71,90

37,40

91,70

42,30

146,59

101,09

159,19

103,49

75,00

30,30

149,09

89,49
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 6 profili di operatività, meramente
indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più: http://www.bancaditalia.it/
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