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Documento informativo sulle spese 

 

 

 
Nome della Banca/intermediario: Banca di Sconto S.p.A. 
Nome del conto: Conto Corrente denominato “Conto Base– Fasce socialmente svantaggiate” 
versione predisposta per i Consumatori 
Data: 01-09-2022 
 

• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di 
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle degli altri conti. 

• Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono 
qui elencati. Informazioni complete sono disponibili sul Foglio Informativo relativo al Conto 
Corrente e nelle Condizioni Generali di contratto. 

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

 
Servizio Spesa 
Servizi generali del conto  
Apertura del conto zero 

Tenuta del conto  
canone mensile zero 

totale spese annue zero 

Include un pacchetto di servizi che 
consiste in: 

- Elenco movimenti 
 

- Prelievo di contante allo 
sportello  
 

- Prelievo su sportelli automatici 
delle banche del gruppo 
 
 

- Prelievo su sportelli automatici 
di altre banche sul territorio 
nazionale 
 

- Operazioni di addebito diretto 
sepa 
 

- Bonifici in entrata da Italia o 
paesi sepa (incluso accredito 
stipendio e pensione) 

 
 

6 
 
 

6 
 

Illimitate 
 
 
 
 

12 
 
 

Illimitate 
 
 
 

36 
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- Pagamenti ricorrenti tramite 

bonifico verso Italia o paesi 
sepa effettuati con addebito in 
conto 
 

- Pagamenti effettuati tramite 
bonifico verso Italia o paesi 
sepa con addebito in conto 
 

- Versamenti contanti e  
versamenti assegni 
 

- Comunicazioni da trasparenza 
(incluso spese postali) 
 

- Invio informativa periodica 
(estratti contro e documento di 
sintesi) (incluso spese postali) 
 

- Operazioni di pagamento 
attraverso carta di debito 
 

- Emissione, rinnovo e 
sostituzione carta di debito 

 
I servizi oltre tali quantità saranno 
addebitati separatamente 

 
 

12 
 
 
 
 

6 
 
 
 

12 
 
 

1 
 
 

4 
 
 
 

Illimitate 
 
 

1 
 
 

Invio estratto conto 

inviato al domicilio con 
periodicità trimestrale 

compreso nel 
canone annuale 

richiesto allo sportello per le 
ultime 10 operazioni euro 1,00 

inviato al domicilio con 
periodicità inferiore al 
trimestre 

euro 3,00 

richiesto duplicato e/o storico 
per ogni trimestre o frazione euro 10,00 

Pagamenti 
Bonifico – SEPA per bonifici effettuati allo 

sportello con addebito in c/c euro 2,00 

Bonifico – extra SEPA servizio non disponibile 

Ordine permanente di bonifico servizio disponibile solo allo 
sportello zero 

Addebito diretto zero 
Rilascio moduli assegni servizio non disponibile 

Ricarica carta prepagata servizio non disponibile 

Carte e contante 
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Rilascio di una carta di debito 
nazionale totale spese annue zero 
Rilascio di una carta di debito 
internazionale servizio non disponibile 

Rilascio di una carta di credito servizio non disponibile 

Prelievo di contante  
 

su sportello automatico  
presso la stessa banca in 
Italia 

zero 

su sportello automatico 
presso altra banca in Italia euro 2,00 

Scoperti e servizi collegati 
Fidi servizio non disponibile 

 
Sconfinamenti servizio non disponibile 

Altri servizi 
Documentazione relativa a singole 
operazioni (contabili) 

tramite posta ordinaria euro 1,05 

Invio comunicazioni periodiche ed 
aggiornamento documento di 
sintesi 

tramite posta ordinaria euro 1,20 
tramite altre modalità 
telematiche zero 

Invio comunicazioni di modifica 
condizioni economiche e/o 
contrattuali (ai sensi articolo 118 
TUB) 

zero 

Imposta di bollo su estratto conto zero 

Richieste di duplicati (per singolo 
documento) 

riproduzione assegni o 
documenti contabili 
direttamente presso la filiale 
di banca di sconto 

euro 5,00 

riproduzione assegni o 
documenti contabili presso 
l’archivio o altra struttura 
centrale 

euro 12,50 

Richieste di certificazioni saldi o 
notizie sul rapporto (per singolo 
documento) 

certificazione saldi, 
movimentazione e notizie 
rapporto 

euro 30,00 

riproduzione assegni o 
documenti contabili presso 
l’archivio o altra struttura 
centrale 

euro 12,00 

Internet banking* servizio non disponibile 

 
Indicatore dei costi complessivi 

profilo sportello online 
conto di base – fasce socialmente 
svantaggiate 

€ 0,00 € 0,00 

imposta di bollo 0,00 euro 
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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 in tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività, meramente 
indicativo – stabilito dalla Banca d’Italia di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: 
www.bancaditalia.it 
 

 

http://www.bancaditalia.it/

