Documento informativo sulle spese

Cassa Lombarda S.p.A.
Conto corrente in divisa
Data: 01/01/2020
•
•
•

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 pubblicati sul sito internet
www.cassalombarda.it.
Il glossario dei termini utilizzati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Conto corrente in divisa Cassa Lombarda
Include un pacchetto di servizi che consiste in: tenuta La banca offre esclusivamente conti correnti “a
del conto, gestione liquidità, servizi di pagamento
consumo” per cui i singoli costi per ciascun servizio
connesso al conto corrente devono intendersi
come costo per operazione.
Si riportano di seguito le spese fisse connesse alla
tenuta del conto e alla gestione della liquidità. Per
il dettaglio delle altre spese si rimanda alle sezioni
successive.
Tenuta del conto
Canone annuo per la tenuta del conto
Euro 70,00
Imposta di bollo
Euro 34,20
Totale spese annue
Euro 104,20
Gestione Liquidità
Spese annue per conteggio interessi e competenze
Euro 6,00
Invio estratto conto
Sportello
Euro 3,00
Online
Euro 0,00
Documentazione relativa a singole operazioni
Sportello
Euro 1,00
Online
Euro 0,00
Comunicazioni trasparenza
Sportello
Euro 1,00
Online
Euro 0,00
Spesa per singola operazione non compresa nel
Euro 2,00
canone (costo di scritturazione contabile)

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA
allo sportello verso stessa banca
allo sportello verso altra banca
Bonifico Extra SEPA dall’estero
Spesa fissa per bonifico sino a Euro 50.000,00 di ctv
Spesa fissa per bonifico oltre Euro 50.000,00 di ctv
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Euro 0,00
Euro 5,00
Euro 12,00
Euro 18,00
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Commissione di servizio
Penale per bonifico in entrata non STP
Spesa reclamata all'altra banca per comm. /spese a
carico ordinante (OUR)
Bonifico - Extra SEPA verso l’estero
Spesa fissa per bonifico sino a Euro 50.000,00 di ctv
Spesa fissa per bonifico oltre Euro 50.000,00 di ctv
Commissione di servizio
Spesa per bonifico con comm. e spese a carico
dell'ordinante (OUR) (1)
(1): L'importo non comprende le ulteriori commissioni
e spese forfettarie reclamate dalla banca del
beneficiario e dell'eventuale intermediario
Ordine permanente di bonifico
Addebito diretto
Pagamenti imposte e tasse

Riscossione tributi mediante delega all’azienda di
Credito (es. F23, F24)
Assegni
Rilascio moduli assegni
Versamento assegni in Euro tratti su banche italiane
sbf
Spese fisse
Commissioni di servizio
Versamento assegni in Euro tratti su banche estere
sbf
Spesa fissa
Commissione di servizio
Assegni esteri al dopo incasso
Commissione d’incasso
Commissione di pagamento
Recupero spese pratica
Recupero imposte, tasse e spese di controparti

Euro 0,00
Euro 13,00
Euro 35,00
Euro 22,00
Euro 30,00
0,300%
con minimo Euro 7,00
Euro 35,00

Servizio non disponibile
Servizio non disponibile
Euro 0,00

Servizio non disponibile

Euro 0,00
Euro 0,00

Euro 3,50
Euro 0,00
0,200%
con minimo Euro 25,82
massimo Euro 51,65
Euro 0,00
Euro 15,49
Importo dovuto/reclamato

Carte e contante
Prelievo di contante allo sportello
Versamento di contante e assegni
Carta di debito
Carta prepagata

Euro 0,00
Euro 0,00
Servizio non disponibile
Servizio non disponibile

Scoperti e servizi collegati
Commissione onnicomprensiva
Scaglione 1 - affidamenti da Euro 0,00 fino a Euro
4.999,99
Aliquota CMDF Scaglione 1
Scaglione 2 – affidamenti oltre Euro 4.999,99
Aliquota CMDF Scaglione 2
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra
fido
per rilevazione di scoperti a partire da Euro 500,00
sino a Euro 1.999,99
per rilevazione di scoperti oltre Euro 1.999,99
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0,00%
2,00%

Euro 50,00
Euro 100,00
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Limite massimo trimestrale delle spese di gestione per
scoperto di conto
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in
assenza di fido
per rilevazione di scoperti a partire da Euro 500,00
sino a Euro 1.999,99
per rilevazione di scoperti oltre Euro 1.999,99
Limite massimo trimestrale delle spese di gestione per
scoperto di conto

Euro 200,00

Euro 50,00
Euro 100,00
Euro 200,00

Altri servizi
Acquisto / vendita di banconote estere
Spese per operazioni di cassa valute
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Euro 3,50
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

Operatività tipo bassa (112)

Euro 134,00

Euro 130,00

IMPOSTA DI BOLLO

Euro 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 al profilo di operatività, meramente indicativo –
stabilito dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp-rec-dir-2014-92/Allegato5A.pdf
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