Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nome del conto: XME Conto
Data: 20.10.2020

•

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.
Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Conto Corrente [XME Conto]
Tenuta del conto
Offerta Base

canone base
mensile
Totale spese annue
imposta di bollo (prevista per legge) (*)
trimestrale
Totale Spese Annue
Spese per conteggio interessi e competenze (gli
interessi sono conteggiati solo annualmente)
trimestrale
Totale Spese Annue

Invio Estratto conto

€ 8,55
€ 34,20

€ 0,00
€ 0,00

Invio estratto conto cartaceo (canone mensile)
invio mensile
Totale spese annue
Invio estratto conto cartaceo (canone mensile)
invio trimestrale
Totale spese annue
Invio estratto on line (canone mensile)
invio mensile
Totale spese annue

Documentazione relativa alle
singole operazioni

€ 6,00
€ 72,00

€ 0,70
€ 8,40
€ 0,20
€ 2,40
€ 0,00
€ 0,00

Costo copia singolo documento archiviato in formato
elettronico

€ 1,00

Costo copia singolo documento archiviato in formato
cartaceo

€ 10,00

Rilascio moduli di assegni non trasferibili

€ 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Rilascio moduli di assegni
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Rilascio moduli assegni privi di clausola di non
trasferibilità (carnet da 10 assegni)
di cui oneri fiscali per singolo assegno
Bonifico - SEPA

Bonifico - SEPA in euro verso Italia e UE con addebito in
conto
Bonifico disposto in filiale su banche del Gruppo
Bonifico disposto in filiale su banche non del Gruppo
Bonifico disposto su canale telematico su banche del
Gruppo - tramite il servizio a distanza My-Key
Bonifico disposto su canale telematico su altre banche tramite il servizio a distanza My-Key
Forfait bonifici - SEPA in euro verso Italia e UE - disposti
su canale telematico - tramite il servizio a distanza MyKey
Numero di operazioni incluse nel canone
canone mensile
Totale Spese Annue
Bonifico - SEPA in Euro da e per Paesi SEPA non UE
Commissione di servizio su bonifico di importo superiore
a 50.000 euro
Minimo
Bonifico - SEPA Istantaneo (SCT Inst)
Maggiorazione Bonifico - SEPA Istantaneo singolo e
multiplo (in aggiunta al costo già previsto):
singolo disposto su Banca del Gruppo
singolo disposto su altre banche
Minimo
Massimo

€ 15,00
€ 1,50

€ 3,50
€ 3,50
€ 1,00
€ 1,00

illimitate
€ 2,00
€ 24,00

2,2000 per mille
€ 4,00

0,0400 per mille
0,0400 per mille
€ 0,60
€ 20,00

Bonifico - SEPA [ MyBank ]
Bonifico - SEPA MyBank disposto tramite il servizio a
distanza My-Key
Bonifico - SEPA MyBank disposto su banche del
Gruppo
Bonifico - SEPA MyBank disposto su banche non del
Gruppo
Bonifico -SEPA/ extra - SEPA: Bonifico in Euro - Area
extra UE/EEA e Bonifico in Divisa estera disposto
tramite il servizio a distanza My-Key
Spesa per esecuzione ordine di bonifico via internet
Commissione di servizio su bonifico via internet
Minimo via internet
Commissione di intervento su bonifico via internet in
divisa estera

Bonifico - extra SEPA

€ 1,50

€ 8,00
2,2000 per mille
€ 4,00
2,2000 per mille

Bonifico - SEPA / extra SEPA in divisa estera
Spese per accredito su conto
Spese per esecuzione ordine di bonifico
Commissione di intervento su bonifico in divisa estera
minimo per commissioni di intervento

€ 8,00
€ 12,00
2,2000 per mille
€ 4,00

Bonifico - SEPA / extra - SEPA in Euro - Area extra
UE/EEA
Commissione di servizio su bonifico in euro
Minimo commissione di intervento - introiti

2,2000 per mille
€ 4,00

Bonifico - SEPA / extra SEPA in divisa estera
Spese per accredito su conto
Spese per esecuzione ordine di bonifico
Commissione di intervento su bonifico in divisa estera
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€ 8,00
€ 12,00
2,2000 per mille
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minimo per commissioni di intervento
Bonifico - SEPA / extra - SEPA in Euro - Area extra
UE/EEA.
Commissione di servizio su bonifico in euro
Minimo commissione di intervento - introiti
Bonifico - SEPA/ extra - SEPA: Bonifico in Euro - Area
extra UE/EEA e Bonifico in Divisa estera disposto tramite
servizio a distanza My-Key
Spesa per esecuzione ordine di bonifico via internet
Commissione di servizio su bonifico via internet
Minimo via internet
Commissione di intervento su bonifico via internet in
divisa estera
Ordine permanente di bonifico

Addebito diretto

€ 4,00

2,2000 per mille
€ 4,00

€ 8,00
2,2000 per mille
€ 4,00
2,2000 per mille

Ordine permanente di bonifico su banche del Gruppo

€ 3,00

Ordine permanente di bonifico su altre banche

€ 3,00

Addebito diretto ADUE (SDD Core)

€ 0,80

Addebito Diretto pagamenti Telepass tramite SDD

€ 1,55

Costo per prelievo di contante su sportelli automatici
delle banche del Gruppo
Costo per prelievo di contante allo sportello automatico
presso altra banca - area SEPA
Costo per prelievo di contante in filiale

€ 0,00

Carte e contante
Prelievo di contante

Forfait prelievo di contante con carte di debito su sportelli
automatici abilitati di altre banche - area SEPA/extra
SEPA
Numero operazioni incluse nel canone
mensile

Ricarica Carta prepagata

Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di debito [Carta
BancoCard Basic]

Totale Spese Annue
Costo ricarica carta prepagata in filiale

€ 2,50

Costo ricarica carta prepagata Flash disposto tramite
servizio a distanza My-Key
Costo ricarica carta prepagata SuperFlash/Pensione
disposto tramite servizio a distanza My-Key

€ 1,00

Rilascio di una carta di debito nazionale (Carta
BancoCard Basic: Circuiti Bancomat®,PagoBancomat®)
di cui:
canone
mensile

€ 17,00

Rilascio di una carta di debito internazionale (XMECard
Plus: Circuiti Mastercard,BANCOMAT® e
PagoBANCOMAT® oppure VISA, BANCOMAT® e
PagoBANCOMAT®)
di cui:
canone
mensile
Totale Spese Annue
Costo rinnovo Carta a scadenza
Costo acquisto Carta
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€ 0,00

2
€ 2,00
€ 24,00

Totale Spese Annue
Costo rinnovo Carta a scadenza
Costo acquisto carta
Rilascio di una carta di debito [XME Card
Plus]

€ 2,00

€ 1,00

€ 1,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 0,00
€ 23,00

€ 1,50
€ 18,00
€ 5,00
€ 0,00
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Rilascio di una carta di credito
Rilascio di una carta di credito [Classic
Card]

Rilascio di una carta di credito (Classic Card)(Circuito
Mastercard o Visa)
di cui:
canone
mensile
Totale spese annue

€ 60,00

€ 5,00
€ 60,00

Scoperti e servizi collegati
Fidi

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione onnicomprensiva

Sconfinamenti

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
extra - fido (Tasso extra fido)
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi extra fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in
assenza di fido (fino a 1.500 euro)
Indice di riferimento
Valore dell'indice di riferimento in vigore
Percentuale di applicazione indice di riferimento
Spread (in punti percentuali)
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in
assenza di fido (oltre i 1.500 euro)
Indice di riferimento
Valore dell'indice di riferimento in vigore
Percentuale di applicazione indice di riferimento
Spread (in punti percentuali)
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi in
assenza di fido

E' necessario leggere il
documento Informazioni
europee di base sul
credito ai consumatori
o consultare il
documento informativo
relativi all'apertura di
credito.
E' necessario leggere il
documento Informazioni
europee di base sul
credito ai consumatori
o consultare il
documento informativo
relativi all'apertura di
credito.
20,7375 %
Tasso limite ai sensi
della Legge 108/96
22,7375 %
100,0000 %
-2,000
20,2125 %
Tasso limite ai sensi
della Legge 108/96
22,2125 %
100,0000 %
-2,000
€ 0,00

*Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Se il cliente è persona fisica,
l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro
5.000,00. Non concorrono alla determinazione del valore medio di giacenza i valori negativi di giacenza media eventualmente risultanti
sui singoli rapporti.

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
Giovani (164)
Famiglie con operatività bassa (201)
Famiglie con operatività media (228)
Famiglie con operatività elevata (253)
Pensionato con operatività bassa (124)
Pensionato con operatività media (189)
IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO
€ 21,90
€ 137,90
€ 219,20
€ 226,50
€ 127,70
€ 215,00

ONLINE
€ 14,90
€ 125,60
€ 204,40
€ 209,20
€ 115,40
€ 200,20
€ 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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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
Conto corrente “XME Conto” 1° anno con Promozione (per le sottoscrizioni entro il 31.12.2020 *)
Profilo
Giovani (164)
Famiglie con operatività bassa (201)
Famiglie con operatività media (228)
Famiglie con operatività elevata (253)
Pensionati con operatività bassa (124)
Pensionati con operatività media (189)

Sportello
€ 21,90
€ 108,40
€ 159,70
€ 167,00
€ 98,70
€ 155,50

IMPOSTA DI BOLLO

euro 34,20,

IMPOSTA DI BOLLO

euro 0, per i giovani che non hanno compiuto 35 anni

On line
€ 14,90
€ 96,10
€ 144,90
€ 149,70
€ 86,40
€ 140,70

* I costi del XME Conto in promozione, indicati nella tabella sopra riportata, sono riferibili ai soli primi 12 mesi e sono calcolati tenendo in
considerazione:
la gratuità del canone mensile totale nel mese di apertura del conto corrente;
lo sconto di 2 € sul canone mensile totale in caso di accredito di stipendio o pensione;
la gratuità del canone mensile della Classic Card nei primi 6 mesi;
per il profilo giovani la promozione dedicata ai giovani che non hanno compiuto 35 anni se il conto è monointestato e se nuovi
clienti (intesi come soggetti che non risultino titolari di altro conto corrente in Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi):
o
lo sconto di 7,50 € sul canone mensile totale
o
l’azzeramento del costo per prelievo di contante presso gli ATM di altre banche area SEPA/extra SEPA effettuati con
carta di debito collegata a XME Conto
o
l’azzeramento della commissione per bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su canale telematico
o
azzeramento del canone mensile di invio estratto conto cartaceo e comunicazioni di legge cartacee
o
l'azzeramento del costo per singolo assegno bancario addebitato
o
azzerato il costo degli addebiti diretti ADUE (SDD CORE)
o
l'azzeramento del costo per il rinnovo della XME Card Plus
Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali 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 – stabiliti dalla Banca d'Italia - di
conti correnti privi di Fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it
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