
     Documento informativo sulle spese  
 
 
 
Nome della banca/intermediario: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. 

Nome del conto: CONTO CORRENTE BASE 

Data: 15 maggio 2023 

• 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 CONTO CORRENTE BASE 
 

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

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto   

    
Spese per l'apertura del conto € 0,00 
    
Tenuta del conto   
- Canone annuo (con addebito trimestrale) € 60,00 
   in caso di ISEE inferiore a € 11.600: € 0,00 
- Imposta di bollo (in caso di giacenza media annua superiore a € 5.000) € 34,20 
  in caso di ISEE inferiore a € 11.600: € 0,00 
    
Tenuta del conto   
    
Include un pacchetto di servizi che consiste in:   
    
Numero di operazioni annuali incluse nel canone annuo   
- Elenco movimenti 6 
- Prelievo contante allo sportello 6 
- Prelievo presso sportelli automatici delle Banche del Gruppo in Italia illimitate 
- Prelievo presso sportelli automatici presso altra banca 12 
- Operazioni di addebito diretto Sepa (SDD) illimitate 
- Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso 
accredito stipendio e pensione) 36 

- Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in 
conto 12 

- Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto 6 
- Versamenti contanti e versamenti assegni 12 
- Comunicazioni di trasparenza 1 
- Informativa periodica 4 
- Operazioni di pagamento attraverso carta di debito illimitate 
- Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 
    
Spese annue per conteggio interessi e competenze € 0,00 
    



 
 
Canone annuo per internet banking   
Canone online banking di Sparkasse ON   
- versione "solo informativo"  € 0,00 
- versione "standard" € 0,00 
    
I servizi oltre tale quantità saranno addebitati separatamente.   

Pagamenti (carte escluse)   

    
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo 
dell’operazione) € 0,00 

Prelievo presso sportelli automatici delle Banche del Gruppo in Italia (per 
operazioni eccedenti quelle incluse nel canone annuo) € 0,00 

Prelievo presso sportelli automatici presso altra Banca (per operazioni eccedenti 
quelle incluse nel canone annuo) € 2,50 

    
Bonifico - SEPA (per operazioni eccedenti quelle incluse nel canone 
annuo)   

Sportello (per operazioni eccedenti quelle incluse nel canone annuo) € 2,00 
Online (per operazioni eccedenti quelle incluse nel canone annuo) € 0,00 
    
Bonifico - Extra SEPA Servizio non previsto 
    
Ordine permanente di bonifico (per operazioni eccedenti quelle 
incluse nel canone annuo) € 0,00 

    
Addebito diretto € 0,00 
    
Versamento assegni presso ATM € 0,00 
    

Carte e contante   

    
Rilascio di una carta di debito nazionale  carta non disponibile 
Rilascio di una carta di debito internazionale   

Canone annuo carta di debito (PagoBANCOMAT® /BANCOMAT®, Cirrus, 
Maestro) 

€ 0,00 
per carta successiva rispetto a 

quella inclusa nel canone annuo: € 
20,00 

Rilascio di una carta di credito Servizio non previsto 
    

Scoperti e servizi collegati   

    
Servizio non previsto  
    

Altri servizi   

    
Spese accessorie assegno circolare con addebito in conto   
Emissione assegno circolare € 7,50 



 
 

Pacchetto di servizi Spesa 

Servizio non previsto  

I servizi oltre tale quantità saranno addebitati separatamente  
  

Informazioni sui servizi supplementari 
Informazioni sulle spese per i servizi che superano la quantità di servizi prevista dal pacchetto di servizi 
(escluse le spese sopra elencate) 

Servizio Spesa 

---  
  

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

 SPORTELLO/ONLINE 

 € 60,00 (€ 0,00 per ISEE inferiore a € 
8.000,00) * 

* L’ICC è stato calcolato sulla base del costo delle operazioni che possono essere effettuate con il conto corrente in divisa per residenti e non residenti. Va 
segnalato che tale conto non permette di effettuare alcune delle operazioni previste nel "conto a consumo".". 

 


