Documento informativo sulle spese
CheBanca! S.p.A.
Conto Corrente Digital
1 Gennaio 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 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 di Conto Corrente Digital,
Foglio Informativo dei servizi accessori al Conto Corrente Digital, Foglio Informativo Carta di
Debito.
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.
Senza opzione assistenza in filiale

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Invio estratto conto

Documentazione relativa
a singole operazioni

Canone annuo
addebitato mensilmente
Imposta di bollo annuale
su conto corrente
(applicato nella misura e
nei casi previsti dalla
normativa vigente)
Totale spese annue
Online, per ogni
invio
Per posta, per ogni
invio
Per ogni invio

24 € (2€ al mese)
Attualmente pari a 34,20 €

58,20 €
0€
0,80 €
0€

Include un pacchetto di servizi che
consiste in:
Prelievo sportello automatico CheBanca!
in Italia
Bonifico – SEPA da canale Internet o
Servizio Clienti:
- in Euro, fino a 500.000€
- in Euro, bonifico interno/giroconto
Ordine permanente di bonifico da canale
Internet o Servizio Clienti
Addebito diretto (Domiciliazione utenze)
da canale Internet o Servizio Clienti
Rilascio di una carta di debito
Pagamento ricevuta bancaria (Ri.Ba.) da
canale Internet o Servizio Clienti
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Pagamento mediante avviso (M.A.V.) da
canale Internet o Servizio Clienti
Pagamento ruoli mediante avviso
(R.A.V.) da canale Internet o Servizio
Clienti
Pagamento ricariche telefoniche da
canale Internet o Servizio Clienti
Pagamento bollette da canale Internet o
Servizio Clienti
Pagamento F23 e F24 da canale Internet
o Servizio Clienti
Versamento e prelievo contanti,
versamento assegni bancari e circolari
tramite sportelli automatici CheBanca!
Rilascio moduli assegni (primo modulo,
per ogni anno solare)
Spese annue per conteggio interessi e
competenze
Invio estratto conto online
Canone annuo per Internet e Servizio
Clienti
Documentazione relativa a singole
operazioni
Invio documentazione relativa a servizi di
pagamento prevista ai sensi di legge
Costo revoca operazioni di pagamento
decorsi i termini previsti
Commissione di istruttoria veloce per
utilizzi extra-fido
Commissione di istruttoria veloce in
assenza di fido
Registrazione di ogni operazione non
inclusa nel canone (si aggiunge al costo
dell'operazione)
Altre spese per sconfinamenti in assenza
di fido
Costo invio assegni circolari
Tenuta del conto (spese diverse dal
canone annuo)

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA

Bonifico – extra SEPA

In Euro, fino a 500.000 € per operazione in
filiale
In Euro, Oltre 500.000 €
In Euro, Urgente
In Euro, Interno/giroconto
In divisa estera:
- commissione di intervento di
invio bonifico
- spesa fissa per disposizione
in divisa
• Online

3€
5€
5€
3€

0,20% (min 3,00 €)

12,50 €
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•

In filiale

15,50 €

- spread applicato al cambio al
durante
In divisa estera:
- commissione di intervento di
invio bonifico
- spesa fissa per disposizione
in divisa
• Online
• In filiale
- spread applicato al cambio al
durante

Ordine permanente di bonifico
Addebito diretto (domiciliazione
utenze)

-0,50% per acquisto di
divisa estera da parte
del cliente
0,20% (min 3,00 €)

12,50 €
15,50 €
-0,50% per acquisto di
divisa estera da parte
del cliente

In Euro:
- commissione di intervento di
invio bonifico
- spesa fissa per disposizione
in euro:
•Online
•In filiale
Inserimento ordine per operazione in
filiale

0,20% (min 3,00 €)

7,50 €
10,50 €
3€

Attivazione del servizio in
filiale

3€

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una Carta di Credito

Prelievo di contante

0€
Si rinvia ai Fogli Informativi delle carte di credito di partner
terzi

Presso sportello
automatico CheBanca!
con carta di debito
Presso sportello
automatico altra banca
in Italia
Prelievo in filiale

0€
2,5 € per prelievi fino a 100 €
0 € per prelievi maggiori o uguali
a 100 €
3€

Scoperti e servizi collegati
Fido

Tasso debitore annuo
nominale sulle somme
utilizzate

Tasso BCE + 9,50 %
9,50% (considerato il valore
del Tasso BCE al
16/03/2016)
2%

Commissione
onnicomprensiva
(commissione di messa a
disposizione fondi)
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Sconfinamento

Tasso debitore annuo
nominale sulle somme
utilizzate

Tasso BCE +10%
10,00% (considerato il valore
del Tasso BCE al 16/03/2016)

Commissione di istruttoria
veloce per utilizzi extrafido
Tasso debitore annuo
nominale sulle somme
utilizzate in assenza di
fido

0€
Tasso BCE +10%
10,00% (considerato il valore
del Tasso BCE al 16/03/2016)
0€

Commissione di istruttoria
veloce per utilizzi in
assenza di fido

Altri servizi
Rilascio moduli di assegni

Ricarica carta prepagata

Rilascio moduli assegni (primo modulo, per
0€
ogni anno solare)
5,25 €
Rilascio moduli assegni (dal secondo
modulo, per ogni anno solare, solo in caso
di spedizione)
Servizio non disponibile

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
Profilo

Filiale

Internet/Servizio Clienti

Giovani (164 operazioni
all’anno)

72 €

24 €

93 €

24 €

135,36 €

72,36 €

141,36 €

72,89 €

75 €

24 €

132,36 €

72,36 €

Famiglie con operatività
bassa (201 operazioni
all'anno)
Famiglie con operatività
media (228 operazioni
all'anno)
Famiglie con operatività
elevata (253 operazioni
all'anno)
Pensionati con operatività
bassa (124 operazioni
all'anno)
Pensionati con operatività
media (189 operazioni
all'anno)
Imposta di bollo

Applicato nella misura e nei casi previsti dalla normativa
vigente (attualmente pari a 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.
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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
Con opzione assistenza in filiale

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Canone annuo
addebitato
mensilmente

48 € (4 € al mese)

Imposta di bollo
annuale su conto
corrente (applicato
nella misura e nei casi
previsti dalla normativa
vigente)
Totale spese annue

Attualmente pari a
34,20€

Invio estratto conto

Per posta, per ogni invio

Documentazione relativa a singole
operazioni

Per ogni invio

82,20 €
0,80 €
0€

Include un pacchetto di servizi che consiste in:
Invio estratto conto on line
Prelievo sportello automatico CheBanca! in Italia
Bonifico – SEPA:
- in Euro, fino a 500.000€
- in Euro, bonifico interno/giroconto
Ordine permanente di bonifico
Addebito diretto (Domiciliazione utenze)
Rilascio di una carta di debito
Pagamento ricevuta bancaria (Ri.Ba.)
Pagamento mediante avviso (M.A.V.)
Pagamento ruoli mediante avviso (R.A.V.)
Pagamento ricariche telefoniche
Pagamento bollette
Pagamento F23 e F24
Versamento e prelievo contanti, versamento
assegni
bancari e circolari in filiale
Versamento e prelievo contanti, versamento
assegni
bancari e circolari tramite sportelli automatici
CheBanca!
Rilascio moduli assegni (primo modulo, per
ogni anno solare)
Prelievo di contante
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Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA

Bonifico – extra SEPA

In Euro, oltre 500.000€
In Euro, urgente
In divisa estera
- Commissione di
intervento di invio
bonifico
- Spesa fissa per
disposizione in divisa
•Online
•In filiale
- Spread applicato al
cambio al durante
In divisa estera:
- Commissione di
intervento di invio
bonifico
- Spesa fissa per
disposizione in divisa
•Online
•In filiale
- Spread applicato al
cambio al durante
In Euro:
- Commissione di
intervento di invio
bonifico
- Spesa fissa per
disposizione in euro:
•Online
•In filiale

5€
5€
0,20% (min 3,00 €)

12,50€
15,50€
-0,50% per acquisto
di divisa estera da
parte del cliente
0,20% (min 3,00 €)

12,50 €
15,50 €
-0,50% per acquisto
di divisa estera da
parte del cliente
0,20% (min 3,00 €)

7,50 €
10,50 €

Carte e contante
Rilascio di una Carta di Credito

Si rinvia ai Fogli Informativi delle carte di credito di
partner terzi

Prelievo di contante

Presso sportelli automatici altra banca in Italia
2,5 € per prelievi fino a 100 €
0 € per prelievi maggiori o uguali a 100 €

Scoperti e servizi collegati
Fido

Tasso debitore annuo
nominale sulle somme
utilizzate

Tasso BCE + 9,50 %
9,50% (considerato il
valore del Tasso BCE
al 16/03/2016)
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Commissione onnicomprensiva
(commissione di messa a
disposizione fondi)
Sconfinamento

Tasso debitore annuo
nominale sulle somme
utilizzate

2%

Tasso BCE +10%
10,00% (considerato il
valore del Tasso BCE al
16/03/2016)

Commissione di istruttoria veloce per
utilizzi extra-fido

0€

Tasso debitore annuo
Tasso BCE +10%
nominale sulle somme
10,00% (considerato il
valore del Tasso BCE al
utilizzate in assenza di
fido
16/03/2016)
Commissione di istruttoria veloce per
0€
utilizzi in assenza di fido

Altri servizi
Ricarica carta prepagata

Servizio non disponibile

Rilascio moduli di assegni

Rilascio moduli assegni (dal secondo
modulo, per ogni anno solare, solo in
caso di spedizione)

5,25 €

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
Profilo

Filiale

Internet/Servizio Clienti

Giovani (164 operazioni
all’anno)

48 €

48 €

48 €

48 €

96,36 €

96,36 €

96,36 €

96,89 €

48 €

48 €

96,36 €

96,36 €

Famiglie con operatività
bassa (201 operazioni
all'anno)
Famiglie con operatività
media (228 operazioni
all'anno)
Famiglie con operatività
elevata (253 operazioni
all'anno)
Pensionati con operatività
bassa (124 operazioni
all'anno)
Pensionati con operatività
media (189 operazioni
all'anno)
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Imposta di bollo

Applicato nella misura e nei casi previsti dalla normativa
vigente (attualmente pari a 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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