MOD. DDSCCPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX210201

DOCUMENTO DI SINTESI
CO NT O CO RRENT E W EB ANK
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni presenti in questo documento sono quelle standard del conto. Ogni eventuale deroga migliorativa è indicata nella documentazione
contrattuale da firmare e consegnare alla Banca.
La Firma Digitale è gratuita.

PR O SP ET T O P RI NC I P AL I CO ND IZ IO N I
Spese per l'apertura del conto
di cui spese di scritturazione contabile

0,00 EUR
0,00 EUR

SPESE FISSE
TENUTA DEL CONTO
Canone annuo per tenuta del conto
di cui imposta di bollo
di cui spese di scritturazione contabile canone annuo
di cui spese di scritturazione contabile imposta di bollo
Numero operazioni incluse nel canone
GESTIONE LIQUIDITÀ
Spese annue conteggio interessi e competenze
di cui spese di scritturazione contabile
SERVIZI DI PAGAMENTO
Rilascio di una carta di debito nazionale (Circuito Pagobancomat)
di cui spese di scritturazione contabile canone annuo
di cui spese di scritturazione contabile attivazione
Rilascio di una carta di debito internazionale (Circuito Maestro)
di cui spese di scritturazione contabile canone annuo
di cui spese di scritturazione contabile attivazione
Rilascio di una carta di credito Cartimpronta One
di cui spese di scritturazione contabile
Rilascio moduli assegni
di cui spese di scritturazione contabile
HOME BANKING
Canone annuo per internet banking
di cui spese di scritturazione contabile
Canone annuo per phone banking
di cui spese di scritturazione contabile
Attivazione dispositivo di sicurezza token app (se attivato)
Attivazione dispositivo di sicurezza card/tastiera (se attivato)
Costo spedizione token di sicurezza (se attivato)
Costo sostituzione token di sicurezza (se attivato)

58,20 EUR
34,20 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Illimitate
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
15,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

S P E S E V AR I AB IL I
GESTIONE LIQUIDITA'
Invio estratto conto in forma cartacea
Invio estratto conto online
Documentazione relativa a singola operazione – spese invio contabili1
di cui spese di scritturazione contabile
SERVIZI DI PAGAMENTO
Prelievo di contante sportello automatico presso stessa banca in Italia
di cui spese di scritturazione contabile
Prelievo di contante sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia
di cui spese di scritturazione contabile prelievo
di cui spese di scritturazione contabile commissione
Bonifico Sepa disposto allo sportello2
Bonifico Sepa disposto online3
di cui spese di scritturazione contabile
Bonifico Extra Sepa in Euro
Bonifico Extra Sepa in divisa
di cui spese di scritturazione contabile
Ordine permanente di bonifico
di cui spese di scritturazione contabile
Addebito diretto preautorizzato
di cui spese di scritturazione contabile
Ricarica carta prepagata (Carta Prep@id by Banco BPM) allo sportello in contanti
Ricarica carta prepagata (Carta Prep@id by Banco BPM) telematico/web
di cui spese di scritturazione contabile

1,25 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
3,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
15,50 EUR
20,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
3,00 EUR
1,00 EUR
0,00 EUR

INT E R E SS I S O M M E D E PO SIT AT E
INTERESSI CREDITORI
LINEA CONTO CORRENTE
Tasso creditore annuo nominale

0,00%
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LINEA DEPOSITO
Tasso creditore annuo nominale per giacenze fino a 1.000.000 euro
Tasso creditore annuo nominale per giacenze oltre 1.000.000 euro

0,10% (BCE + 0,10 p.p.)
0%

FID I E SCO NFI N AM E NT I
FIDO WEBANK
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione omnicomprensiva (Corrispettivo di disponibilità creditizia)
Spese di scritturazione contabile
SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) PER UTILIZZI EXTRA-FIDO
Esenzione fino a
Per sconfinamento oltre
Massimo trimestrale
Minimo variazione saldo
Spese di scritturazione contabile
SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) PER UTILIZZI IN ASSENZA DI FIDO
Esenzione fino a
Per sconfinamento oltre
Massimo trimestrale
Minimo variazione saldo
Spese di scritturazione contabile

4,50% (BCE + 4,50 p.p.)
0%
0,00 EUR
7,00% (BCE + 7,00 p.p.)
500,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
150,00 EUR
0,00 EUR
7,00% (BCE + 7,00 p.p.)
500,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
150,00 EUR
0,00 EUR

La voce di spesa denominata "Corrispettivo di Disponibilità Creditizia (CDC)" troverà applicazione subordinatamente alla eventuale concessione e
al perfezionamento di un'apertura di credito o di altra forma di affidamento utilizzabile a valere sul presente conto corrente. Verificandosi tale ipotesi, il
CDC sarà determinato nella misura percentuale onnicomprensiva di cui sopra (pari a quella attualmente vigente e che potrebbe risultare diversa rispetto
a quella effettivamente applicabile alla stipula dell'apertura di credito, essendo detta misura percentuale un parametro soggetto a mutamento da parte
della Banca), in relazione all'importo ed alla durata dell'affidamento, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e verra' applicato sull'intero
importo di affidamento concesso, indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell'utilizzo. Il valore del CDC è indicato
su base annua e verrà applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.
La “Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)” è una Commissione onnicomprensiva spettante alla Banca - unitamente al tasso debitore previsto - nel
caso in cui il Cliente effettui operazioni da cui derivano "scoperti", ovvero utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto oppure,
"sconfinamenti" ovvero utilizzi di fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati. La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla Banca a
fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. La "Commissione di
istruttoria veloce" non e' prevista a carico dei soggetti "consumatori" nel caso in cui gli "scoperti" o "sconfinamenti" si siano verificati per un solo periodo
nel corso di ogni trimestre bancario, per un importo pari o inferiore a 500 euro e abbiano avuto una durata non superiore a 7 giorni consecutivi.
Presupposto per l'applicazione della commissione e' il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente
dovuta a utilizzi in scoperto o extra - fido. Calcolo dell'importo della commissione liquidato con le competenze di fine trimestre: somma delle commissioni
conteggiate o "importo massimo trimestrale" se la somma risulta superiore a quest'ultimo.
Il Minimo Variazione Saldo rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene
previsto l'addebito della Commissione.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura credito in
conto corrente, può essere consultato sui siti internet Webank (www.webank.it) e Banco BPM (www.bancobpm.it) nella sezione “Trasparenza”.

DI S PO NI BIL IT A’ S O M M E V E RS AT E
Da intendersi come numero di giorni lavorativi successivi alla data operazione decorsi i quali le somme versate possono essere utilizzate
Contanti/assegni circolari stessa Banca
0 GG LAVORATIVI
Assegni bancari stessa filiale
0 GG LAVORATIVI
Assegni bancari altra filiale
3 GG LAVORATIVI
Assegni circolari altri Istituti/vaglia Banca d'Italia
3 GG LAVORATIVI
Assegni bancari altri Istituti
3 GG LAVORATIVI
Vaglia e assegni postali
3 GG LAVORATIVI
Assegni bancari estero
25 GG LAVORATIVI
Vouchers
NON DISPONIBILE

ALT RE C O N DIZ IO NI E CO NO M IC H E
O P E R AT I VIT À CO NT O CO RR E NT E E G E S T IO NE D EL L A LI Q U ID IT À
T ENUT A D EL CO NT O ( sp es e d iv er s e d a l c a n o n e an n u o )
Spese di scritturazione contabile
Spese di scritturazione contabile operazione prelievo atm
Spese di scritturazione contabile operazione pagobancomat
Periodicità del canone/forfait
COSTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO
Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione
Spese per elaborazione ed invio trasparenza o Estratto Conto in forma cartacea
Spese per elaborazione ed invio trasparenza o Estratto Conto in forma elettronica
Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)
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0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Mensile
0,00 EUR
1,25 EUR
0,00 EUR
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REM UN E R AZ IO N E DE LLE G I AC E NZ E
LINEA CONTO CORRENTE
Tasso creditore annuo nominale
LINEA DEPOSITO
Tasso creditore annuo nominale per giacenze fino a 1.000.000 euro
Tasso creditore annuo nominale per giacenze oltre 1.000.000 euro
DEPOSITI VINCOLATI IN CONTO CORRENTE CON FACOLTA' DI SVINCOLO ANTICIPATO
DEPOSITI VINCOLATI IN CONTO CORRENTE SENZA FACOLTA' DI SVINCOLO ANTICIPATO
Ritenuta fiscale
Imposta di bollo (a carico del Cliente)
Commissione per apertura vincolo tramite internet banking
Commissione per apertura vincolo tramite phone banking
Commissione per svincolo totale o parziale (per linee con facoltà di svincolo anticipato) –
tramite internet banking
Commissione per svincolo totale o parziale (per linee con facoltà di svincolo anticipato) –
tramite phone banking
Spese di liquidazione del vincolo
Importo minimo per costituzione del vincolo
Importo massimo per costituzione del vincolo
Disponibilità interessi su deposito vincolato

0,00%
0,10% (BCE + 0,10 p.p.)
0%
Durata 9, 12 e 18 mesi
Durata 12 mesi
26%
Nella misura prevista dalla legge
0 EUR
1 EUR
0 EUR
1 EUR

0 EUR
1 EUR (e suoi multipli)
1.000.000 EUR
2 GG LAVORATIVI
DA DATA SCADENZA VINCOLO
CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO
Nessuna causale
ALTRO
Periodicità di liquidazione delle competenze a debito
Annuale
Periodicità di liquidazione delle competenze a credito
Annuale
Periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese
Mensile
Frequenza di invio dell’estratto conto
Trimestrale
Frequenza di invio dei documenti di sintesi
Annuale
Ritenuta fiscale
26%

SERVIZ I ACCESSO RI AL CO NT O CO RRENT E W EBANK
CO N DIZ IO NI ECO NO M ICHE
Le condizioni presenti in questo documento sono quelle standard del conto. Ogni eventuale deroga migliorativa è indicata nella documentazione
contrattuale da firmare e consegnare alla Banca.

S ER V IZ I DI P AG AM E NT O
BO N IFI CI
COMMISSIONI PER DISPOSIZIONI DI BONIFICO
Bonifico sepa verso nostra banca – cartaceo 4
Bonifico sepa verso altre banche – cartaceo 5
Bonifico sepa nostra banca e gruppo – canale Internet/MyBank/Bancomat Pay
Bonifico sepa altre banche – canale Internet/MyBank/Bancomat Pay
Bonifico sepa verso nostra banca/gruppo – canale telefonico
Bonifico sepa verso altre banche – canale telefonico
Ordine permanente di bonifico nostra banca
Ordine permanente di bonifico altre banche
Commissione fissa bonifico sepa urgente/istantaneo
Commissione percent. aggiuntiva bonifico sepa urgente/istantaneo
Commissione massima. bonifico sepa urgente/istantaneo
TRASFERIMENTI DA/VERSO LINEA DEPOSITO
Canale internet
Canale telefonico

3,00 EUR
3,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,50 EUR
0,75 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
7,75 EUR
0,00 %
7,75 EUR

0,00 EUR
1,00 EUR

UT ENZ E - BO L L ET T INI P O ST AL I e V AL UT E
Addebito diretto preautorizzato
Commissione pagamento bollettini postali tramite canale internet (comprensiva di eventuale recupero spese
postali)

Valuta addebito diretto preautorizzato
COMMISSIONI VARIE
Commissione per pagamento Riba/ conferme d’ordine nostra banca
Commissione per pagamento bollettini RAV in via telematica
Commissione per pagamento bollettino bancario
Commissione per ricarica Postepay
Commissione per pagamento bollo auto in via telematica
Commissione per ricariche abbonamento ATM
Commissione per ricariche cellulari
Commissione per pagamento tributi, imposte e tasse

0,00 EUR
2,20 EUR
DATA OPERAZIONE
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
2,00 EUR
1,87 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
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AS S E G NI
COMMISSIONI SU ASSEGNI
Commissione per assegno messo in sospeso
Commissione su assegni negoziati fuori piazza ricevuti impagati
Commissione su assegni negoziati check trunc. ricevuti impagati
Commissione per assegno ricevuto insoluto
Commissione su assegni bancari comunicati pagati
Commissione per assegno richiamato

21,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
12,00 EUR
12,00 EUR

Commissione richiesta fotocopia – assegno bancario
Commissione per emissione assegno circolare
Commissione richiesta fotocopia – assegno circolare

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

12,91 EUR

VALUTE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
Addebito emissione assegni circolari da ced
Addebito emissione assegni circolari allo sportello
Imposta di bollo su assegni bancari e circolari trasferibili

0 GG LAVORATIVI
DATA OPERAZIONE
1,50 EUR

V AL UT E
VALUTE DI ACCREDITO (calcolati in giorni lavorativi successivi alla data di versamento)
Accredito versamento assegni bancari nostra banca altre filiali
Accredito versamento assegni bancari altre banche
Accredito versamento assegni postali
Accredito versamento assegni circolari altre banche
Accredito bonifico nostra banca
Accredito bonifico altre banche
Accredito versamento contanti
Accredito versamento assegni circolari nostra banca e assegni bancari stessa filiale
VALUTE DI ADDEBITO
Addebito disposizione di bonifico a banche
Addebito disposizione di bonifico a nostre filiali
Addebito pagamento effetti senza spese
Addebito pagamento effetti con spese
Addebito pagamento disposizioni elettroniche
Addebito pagamento bollettini MAV
Addebito prelievo tramite assegno
Addebito prelevamento atm
Addebito prelievo in filiale
Addebito ritorno assegni impagati
Addebito pagamento F24 in via telematica

DATA OPERAZIONE
3 GG LAVORATIVI
3 GG LAVORATIVI
1 GG LAVORATIVO
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA EMISSIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE
DATA OPERAZIONE

E ST E RO
CO M M IS SIO NI D I INT ER V E NT O 6
OPERAZIONI VARIE CON NEGOZIAZIONE
Comm. per operazioni con negoziazione – permillare
Comm. per operazioni con negoziazione – imp. minimo
OPERAZIONI VARIE SENZA NEGOZIAZIONE
Comm. per operazioni senza negoziazione – permillare
Comm. per operazioni senza negoziazione – imp. minimo
Comm. per operazioni in eur su c/c in eur – permillare
Comm. per operazioni in eur su c/c in eur – imp. minimo

2,000000 ‰
3,50 EUR
2,000000 ‰
3,50 EUR
2,000000 ‰
3,50 EUR

BONIFICO ESTERO
BONIFICO ESTERO ENTRATA
SPESE
Bonifico sepa
Bonifico extra sepa in euro
Bonifico extra sepa in divisa
VALUTE ACCREDITO
Accr. bonifici no conversione o conversione tra divise eea-nr.gg
Accr. bonifici no conversione o conversione tra divise eea-tip.gg
Accred. operaz. non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv.-nr.gg
Accred. operaz. non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv.-tipo gg
Accredito operazioni con conversione – nr. gg7
Accredito operazioni con conversione – tipo gg8
BONIFICO ESTERO USCITA CARTACEO (Opzione Spese SHA)9
SPESE
Bonifico extra sepa in euro
Bonifico extra sepa con emissione assegno in euro/divisa
Bonifico extra sepa in eur/divisa tra clienti banca
Bonifico extra sepa in divisa

0,00 EUR
10,50 EUR
15,00 EUR
0
LAVORATIVI
4
LAVORATIVI
4
LAVORATIVI

15,50 EUR
20,00 EUR
15,50 EUR
20,00 EUR
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BONIFICO ESTERO USCITA PAY - ORD (Opzione Spese SHA)10
SPESE
Pay – ord extra sepa in euro
Pay – ord extra sepa in eur/divisa tra clienti banca
Pay – ord extra sepa in divisa
VALUTE BONIFICO ESTERO ADDEBITO
Addebito bonifici disposti – nr. giorni
Addebito bonifici disposti – tipo giorni

15,50 EUR
15,50 EUR
20,00 EUR
0
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

ASSEGNI ESTERO SBF
SPESE
Spesa per distinta pres. ass. sbf in eur o div. (propri o di terzi)
Spesa per assegno negoziato e reso insoluto
VALUTE ACCREDITO11
Accredito assegno estero piazzato in euro – nr giorni
Accredito assegno estero piazzato in euro – tipo giorni
Accredito assegno estero non piazzato in euro – nr giorni
Accredito assegno estero non piazzato in euro – tipo giorni
Accredito assegno estero non piazzato in divisa – nr giorni
Accredito assegno estero non piazzato in divisa – tipo giorni
Accredito assegno estero piazzato in divisa – nr giorni
Accredito assegno estero piazzato in divisa – tipo giorni
Accredito ass. estero su bk italiana in eur/div – nr giorni
Accredito ass. estero su bk italiana in eur/div – tipo giorni

13,00 EUR
20,00 EUR
17
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
17
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
17
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
17
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
10
LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

Nota1 Ulteriori informazioni sono disponibili nel Foglio Informativo delle Certificazioni varie, rilascio informazioni e fotocopie, oneri vari.
Nota 2 Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche
Nota3 Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche
Nota4 Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche
Nota5 Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche
Nota 6 La commissione di intervento è applicata per l’esecuzione di tutte le operazioni “estero” ad eccezione dei bonifici SEPA e dei Bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009
e successive modifiche. In particolare è applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di
c/c circolati all’estero e pervenuti direttamente dall’estero, negoziazione sbf di assegni e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti,
liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da
operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.
Nota7 La voce si riferisce sia all’accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all’accredito di bonifici con conversione tra divise extra
EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.
Nota8: La voce si riferisce sia all’accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all’accredito di bonifici con conversione tra divise extra
EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.
Nota9: Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla Banca destinataria è addebitato separatamente.
Nota10: Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla Banca destinataria è addebitato separatamente.
Nota11: Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex.
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