DOCUMENTO
INFORMATIVO
SULLE SPESE
Nome della banca: BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.
Nome del Conto: “CONTO CORRENTE DI BASE”
Data: 01/06/2020
•
•

•

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 all’interno dei Fogli Informativi Servizi di Incasso e Pagamento,
Bonifici, Internet Banking, Bancomat.
Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Il prodotto è offerto in tre diverse tipologie:
1. "Conto di Base" Standard, offerto a tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea che
non sono già intestatari o cointestatari di altro conto di base presso la Banca o presso terzi in Italia.
2. Conto di Base “Fasce Svantaggiate” - che prevede sia la gratuità del canone che l'esenzione
dell’imposta di bollo - offerto ai consumatori che, oltre ai requisiti di cui al punto 1, dimostrano di avere
un'ISEE in corso di validità inferiore ad € 11.600,00 annui.
3. Conto di Base "Pensionati" - che prevede la gratuità del canone - offerto ai consumatori che non
rientrano nella categoria di cui al punto 2 e che, oltre ai requisiti di cui al punto 1, dimostrano di avere
trattamenti pensionistici complessivi non eccedenti l’importo lordo annuo di € 18.000,00.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Tipologia 1) Conto di Base Standard
Canone Mensile
Imposta di bollo (prevista per legge), se dovuta,
addebito trimestrale
Totale spese annue (comprensive dell’imposta di
bollo, se dovuta)

€ 3,00
€ 8,55
€ 70,20

Tipologia 2) Conto di Base Fasce “Svantaggiate”
Canone Mensile
Imposta di bollo
Totale spese annue (comprensive dell’imposta di
bollo, se dovuta)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Tipologia 3) Conto di Base “Pensionati”
Canone Mensile
Imposta di bollo
Totale spese annue (comprensive dell’imposta di
bollo, se dovuta)

€ 2,00
€ 8,55
€ 58,20

*******
Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze
Totale spese annue

€ 0,00
€ 0,00

Tipologia 1) Conto di Base: Il canone mensile include un pacchetto di servizi che consiste in:
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-

-

Elenco movimenti
Prelievo contante allo sportello
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo sul
territorio nazionale
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale
Operazioni di addebito diretto SEPA
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio/pensione)
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto
Versamenti contanti e versamenti assegni
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

n. 6
n. 6
illimitati
12
Illimitate
36
12
6
12
1
4
Illimitate
1

Tipologia 2) Conto di Base Fasce “Svantaggiate”: Il canone mensile include un pacchetto di servizi
che consiste in:
-

-

Elenco movimenti
Prelievo contante allo sportello
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo sul
territorio nazionale
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale
Operazioni di addebito diretto SEPA
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio/pensione)
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto
Versamenti contanti e versamenti assegni
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

n. 6
n. 6
illimitati
12
Illimitate
36
12
6
12
1
4
Illimitate
1

Tipologia 3) Conto di Base “Pensionati”: Il canone mensile include un pacchetto di servizi che
consiste in:
-

-

Elenco movimenti
Prelievo contante allo sportello
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo sul
territorio nazionale
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale
Operazioni di addebito diretto SEPA
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio/pensione)
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto
Versamenti contanti e versamenti assegni
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

n. 6
n. 12
illimitati
6
Illimitate
illimitate
6
6
1
4
Illimitate
1

Condizioni comuni per le tre tipologie

-

Invio estratto conto

Documentazione relativa a
singole operazioni

Invio estratto conto trimestrale
Totale spese annue

€ 0,00
€ 0,00

Costo copia singolo documento non archiviato in filiale
Costo di registrazione
Costo complessivo del servizio

€ 6,00
€ 0,00
€ 6,00

Costo copia singolo documento archiviato in filiale
Costo di registrazione
Costo complessivo del servizio

€ 4,00
€ 0,00
€ 4,00
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Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA

Allo sportello con addebito in conto
Costo di registrazione
Costo complessivo del servizio

€ 1,85
€ 0,00
€ 1,85

Ordine permanente di
bonifico

Ordine permanente di bonifico verso filiali della banca
Costo di registrazione
Costo complessivo del servizio

€ 0,50
€ 0,00
€ 0,50

Ordine permanente di bonifico verso altre banche
Costo di registrazione
Costo complessivo del servizio

€ 0,50
€ 0,00
€ 0,50

Addebito diretto utenze telefoniche / acqua / gas /
energia elettrica
Costo di registrazione
Costo complessivo del servizio

€ 0,00

Altri addebiti diretti
Costo di registrazione
Costo complessivo del servizio

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Addebito diretto

€ 0,00
€ 0,00

Carte e contante
Rilascio di una carta di
debito nazionale
Bancomat®-Pagobancomat®

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00

Canone annuo addebitato anticipatamente
Emissione tessera
Costo di Registrazione
Totale spese annue
Spese per sostituzione carta

Rilascio di una carta di
credito prepagata Nexi
Classic
Ricarica carta prepagata

servizio non ammesso

servizio non ammesso

Prelievo di contante allo
sportello
Prelievo di contante allo
sportello automatico presso
la stessa banca in Italia
Prelievo di contante allo
sportello automatico presso
altra banca/intermediario in
Italia

€ 0,00
€ 0,00
€ 1,75 per ogni operazione oltre a quelle gratuite previste dalla
normativa

Altri servizi
€ 0,00

Spese per stampa movimenti
/ saldo allo sportello
Versamento contanti ed
assegni

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
Tipologia
Conto di Base
Conto di Base Fasce “Svantaggiate”
Conto di Base “Pensionati”
IMPOSTA DI BOLLO

€ 0,00

Sportello
€ 36,00
€ 0,00
€ 0,00

Online
€ 36,00
€ 0,00
€ 0,00

Per il Conto di Base Standard e per il Conto di Base “Pensionati” l'imposta di
bollo obbligatoria per legge è pari a 34,20 euro per i conti di pagamento con
una giacenza media annuale superiore a 5.000 euro; se la giacenza media
non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è dovuta.
Pag. 3 di 4

Il conto di Base Fasce “Svantaggiate” non prevede alcun pagamento
dell’imposta di bollo.
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 un profilo di operatività, meramente indicativi
– stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più può consultare il sito della banca d’Italia (www.bancaditalia.it) – Servizi al cittadino –
Link utili - Relazioni tra intermediari e clienti.
A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/92/UE, a partire dal
1.1.2020 l'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) ha sostituito l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC
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