
SERVIZIO                                              SPESA 

Servizi generali del conto 

Conto Corrente  STEP-IN 50                

Tenuta del 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 12,00 

                                                             Totale Spese Annue                                                                                                              euro 0,00 

Invio estratto conto                            cartaceo con periodicità mensile                                                                                          

                                                             canone mensile                                                                                                                     euro 1,25 

                                                             Totale Spese Annue                                                                                                              euro 15,00 

                                                             cartaceo con periodicità trimestrale 

                                                             canone trimestrale                                                                                                               euro 1,25 

                                                             Totale Spese Annue                                                                                                              euro 5,00 

                                                             cartaceo con periodicità semestrale                                                                                     

                                                             canone semestrale                                                                                                                euro 1,25 

                                                             Totale Spese Annue                                                                                                              euro 2,50 

                                                             cartaceo con periodicità annuale                                                                                         

                                                             canone annuale                                                                                                                    euro 1,25 
                                                             Totale Spese Annue                                                                                                              euro 1,25 

                                                             online qualunque periodicità                                                                                               

                                                             canone                                                                                                                                   euro 0,00 

                                                             Totale Spese Annue                                                                                                              euro 0,00 

                                                             costo copia singolo documento archiviato in formato elettronico                                   euro 1,00 

                                                             costo copia singolo documento archiviato in formato cartaceo                                       euro 1,00 

Pagamenti (carte escluse) 

Rilascio moduli di assegni                  rilascio moduli di assegni non trasferibili                                                                           euro 0,00 

                                                             rilascio moduli di assegni privi di clausola di non trasferibilità (carnet da 10 assegni)      euro 15,00 

                                                             di cui oneri fiscali per singolo assegno                                                                               euro 1,00 

Bonifico - SEPA                                        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                         0,05% 

                                                             minimo                                                                                                                                 euro 2,58 

Bonifico - SEPA [MyBank]                  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 

Bonifico - extra SEPA                             ordinario                                                                                                                               euro 5,16 

                                                             commissione di intervento / negoziazione divisa                                                              0,05% 

                                                             con un minimo di                                                                                                                 euro 2,58 

Ordine permanente di bonifico         ordini permanenti pag. prodotti Fideuram                                                                       euro 0,00 

                                                             Ordine permanente di bonifico                                                                                           euro 1,29 

Addebito diretto                                 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 1,00 

                                                             costo per prelievo di contante su sportelli automatici abilitati di altre banche - area EXTRA SEPA       euro 3,62 

Documentazione alle  
singole operazioni

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE

Nome della banca/intermediario:  FIDEURAM ISPB S.p.A. 
Nome del conto . . . . . . . . . . . . . :  STEP-IN 50 
Data . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . : 01/11/2020 
 
– 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 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. 
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Carte e contante                                     

Ricarica Carta prepagata                      costo ricarica carta prepagata Flash da ATM abilitati Banche Gruppo                             euro 1,00 

                                                             ricarica online carta prepagata Flash con addebito in conto corrente                            euro 1,00 

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 

 

Rilascio di una carta di credito          rilascio carta di credito Titolare (Carta Ambra) (Circuito Mastercard Paypass e Visa):    gratuita 

                                                             di cui canone annuale                                                                                                         gratuita 

                                                             Totale Spese Annue                                                                                                             gratuita 

                                                             costo rinnovo carta a scadenza                                                                                           euro 0,00 

 

Scoperti e servizi collegati                      

Fidi                                                        

                                                             tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate 

                                                              

                                                             commissione onnicomprensiva                                                                                             

Sconfinamenti                                      

                                                             tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido 

 

                                                             commissione di Istruttoria Veloce (CIV)                                                                               

                                                             tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido                      12% 

                                                             commissione di Istruttoria Veloce (CIV)                                                                              euro 0,00

È necessario leggere il documento 
Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori o consultare 
il documento informativo relativi 
all’apertura di credito.

È necessario leggere il documento 
Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori o consultare 
il documento informativo relativi 
all’apertura di credito.

Indicatore dei costi complessivi 

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)                                                                                                                                                

 

Profilo                                                                                            Sportello                                                                                                Online 

Giovani (164)                                                                       € 49,90                                                                                          € 28,90 

Famiglie con operatività bassa (201)                                           € 45,50                                                                                          € 21,00 

Famiglie con operatività media (228)                                         € 54,90                                                                                          € 30,40 

Famiglie con operatività elevata (253)                                        € 59,40                                                                                                         € 30,40 

Pensionato con operatività bassa (124)                                      € 40,50                                                                                          € 18,00 

Pensionato con operatività media (189)                                     € 54,90                                                                                          € 26,40 

IMPOSTA DI BOLLO € 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 
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