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   Documento informativo sulle spese    

 
Nome della Banca: Banca Valsabbina SCpA 
Nome del conto: SOCIO&CLIENTE PLUS 
Data: 01/05/2023 
 

 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 dei servizi collegati al conto che non sono 
qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei Fogli Informativi pubblicati nell’area 
“Trasparenza” del sito internet della Banca. 

 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       

Tenuta del conto 
 

 
 

  Spese per l'apertura del conto  € 0,00 

  
 

 
 

  Canone trimestrale  € 25.50 

  Totale canone annuo  € 102,00 

  Numero di operazioni incluse nel 
canone annuo 

 ZERO 

  
 

 
 

  Imposta di bollo (pro tempore vigente e 
prevista per legge) 

 
 

  Addebito mensile  € 2,85 

  Totale addebito annuo  € 34,20 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Invio estratto conto 
   

  Invio cartaceo (posta ordinaria) a 
documento 

 € 1,00 

  Invio in modalità telematica/rilascio su 
altro supporto durevole non cartaceo 

 € 0,00 

  Domiciliazione in filiale (a documento)  € 0,40 

  Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese 
successivo a quello a cui si riferisce) 

 € 0,00 

  Ristampa ed invio/rilascio per 
documento già inviato 

 

Per le condizioni economiche 
applicate si rimanda agli 
specifici Fogli Informativi 
“Servizi Diversi” disponibili 
presso le filiali oppure nella 
sezione "Trasparenza" del 
sito internet della Banca. 

  
 

 
 

  Invio in modalità diversa da quella 
stabilita in contratto (a richiesta cliente):  

 

 

  Raccomandata  € 6,50 

  Raccomandata a.r.  € 8,00 
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………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Documentazione relativa a 
singole operazioni 

   

  Invio cartaceo (posta ordinaria) a 
documento 

 € 1,00 

  Invio in modalità telematica/rilascio su 
altro supporto durevole non cartaceo 

 € 0,00 

  Domiciliazione in filiale (a documento)  € 0,40 

  Ristampa ed invio/rilascio per 
documento già inviato 

 

Per le condizioni economiche 
applicate si rimanda agli 
specifici Fogli Informativi 
“Servizi Diversi” disponibili 
presso le filiali oppure nella 
sezione "Trasparenza" del 
sito internet della Banca. 

  
 

 
 

  Invio in modalità diversa da quella 
stabilita in contratto (a richiesta cliente):  

 

 

  Raccomandata  € 6,50 

  Raccomandata a.r.  € 8,00 

    

Commissione sulla giacenza 
media di liquidità 

 
 

 

 Commissione annuale per giacenza 
media 

 
0,00% 

 Giacenza media trimestrale oltre la 
quale si applica la commissione 

 
€ 100.000,00 

 Periodicità di addebito  Trimestrale 

  
 

 
 

Pagamenti (carte escluse)       

Bonifico SEPA 
 

 
 

  Disposto in filiale a favore di conto su 
Banca Valsabbina 

 € 4,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 4,00 

  
 

 
 

  Disposto in filiale a favore di conto su 
altra banca 

 € 5,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 5,00 

  
 

 
 

  Disposto da canale telematico 
(Valsabbina OnLine) a favore di conto 
su Banca Valsabbina 

 
€ 1,10 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 1,10 

  
 

 
 

  Disposto da canale telematico 
(Valsabbina OnLine) a favore di conto 
su altra banca 

 
€ 2,25 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 2,25 
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  Disposto da canale telematico 
(Valsabbina Corporate) a favore di 
conto su Banca Valsabbina 

 
€ 1,10 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 1,10 

  
 

 
 

  Disposto da canale telematico 
(Valsabbina Corporate) a favore di 
conto su altra banca 

 
€ 3,25 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 3,25 

  
 

 
 

  Disposto in filiale a favore di conto su 
altra banca in modalità "urgente" 

 € 20,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 20,00 

  
 

 
 

  Disposto da canale telematico 
(Valsabbina OnLine/Valsabbina 
Corporate) a favore di conto su altra 
banca in modalità "urgente" 

 

€ 20,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 20,00 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Bonifico EXTRA Sepa 
 

 
 

  Bonifici in partenza (NO SCT)  
 

  
 

 
 

  Disposto in filiale   
 

  Spesa per lettera o assegno  € 22,00 

  Spesa per swift  € 15,00 

  Cambio 

 

Cambio di riferimento 
(quotazione circuito 
Reuters/Bloomberg) rilevato 
al momento dell’esecuzione 
dell’operazione diminuito di 
uno spread nella misura del 
1,00% 

  Commissioni di intervento  0,20% minimo Euro 4,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  
 

 
 

  Disposto da canale telematico 
(Valsabbina OnLine/Valsabbina 
Corporate) a favore di conto su altra 
banca 

 

 

  Spesa per lettera o assegno  € 22,00 

  Spesa per swift  € 15,00 

  Cambio 

 

Cambio di riferimento 
(quotazione circuito 
Reuters/Bloomberg) rilevato 
al momento dell’esecuzione 
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dell’operazione diminuito di 
uno spread nella misura del 
1,00% 

  Commissioni di intervento  0,20% minimo Euro 4,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  
 

 
 

  Bonifici in arrivo (NO SCT)  
 

  Spese per bonifici domiciliati su nostro 
istituto 

 € 7,00 

  Spese per bonifici domiciliati su altro 
istituto 

 € 25,00 

  Cambio 

 

Cambio di riferimento 
(quotazione circuito 
Reuters/Bloomberg) rilevato 
al momento dell’esecuzione 
dell’operazione aumentato di 
uno spread nella misura del 
1,00% 

  Commissioni di intervento  0,20% minimo Euro 4,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Ordine permanente di bonifico 
   

  Disposto in filiale a favore di conto su 
Banca Valsabbina 

 € 3,10 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 3,10 

  
 

 
 

  Disposto in filiale a favore di conto su 
altra banca 

 € 3,20 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 3,20 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Addebito diretto 
   

  SDD ONLUS  € 0,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 0,00 

  
 

 
 

  SDD CORE  € 0,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 0,00 

  
 

 
 

  SDD B2B  € 0,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 0,00 

  
 

 
 

  Commissione storno incasso (SDD 
Core/B2B) 

 € 15,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 
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  Costo complessivo del servizio  € 15,00 

  
 

 
 

Carte e contante       

Rilascio di una carta di debito 
con operatività nazionale ed 
internazionale 

 

 

 

  Emissione carta  € 0,00 

  
 

 
 

  Canone annuo carta  € 0,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 0,00 

  
 

 
 

  Canone annuo per la prima carta 
aggiuntiva 

 € 0,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 0,00 

  
 

 
 

  Canone annuo per le successive carte 
aggiuntive 

 € 0,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 0,00 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Rilascio di una carta di credito L'emissione di una carta di credito è soggetta ad approvazione della 
Società Emittente e di Banca Valsabbina SCpA. 
Per le condizioni economiche applicate al prodotto si rimanda agli specifici 
Fogli Informativi del relativo contratto. 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Ricarica Carta Prepagata 
(commissioni massime per 
operazioni di ricarica) 

   

  Disposta in filiale  € 3,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 3,00 

  
 

 
 

  Disposta da sportello automatico della 
Banca 

 € 2,50 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 2,50 

  
 

 
 

  Disposta da canale telematico 
(Valsabbina OnLine) 

 € 3,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 3,00 

  
 

 
 

  Disposta da canale telematico 
(Valsabbina Corporate) 

 € 3,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 3,00 
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………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Prelievo di contante allo 
sportello automatico presso la 
stessa Banca in Italia 

   

  Costo per prelievo in Euro su sportelli 
automatici di Banca Valsabbina 

 € 0,00 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 0,00 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Prelievo di contante allo 
sportello automatico presso 
altra Banca/Intermediario in 
Italia 

   

  Costo per prelievo in Euro su sportelli 
automatici aderenti al circuito WE 
CASH 

 
€ 0,00 

 Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 
€ 0,00 

 Costo complessivo del servizio  € 0,00 

    

 Costo per prelievo in Euro   € 0,00 

 Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 
€ 0,00 

 Costo complessivo del servizio  € 0,00 

 Numero di operazioni gratuite annue  ZERO 

    

 Costo per prelievo NON in Euro  € 2,50 

 Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 
€ 0,00 

 Costo complessivo del servizio  € 2,50 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Prelievo di contante allo 
sportello automatico presso 
altra Banca/Intermediario 
all’estero 

   

  Costo per prelievo in Euro  € 1,90 
 Costo scrittura contabile non inclusa nel 

canone  
€ 0,00 

 Costo complessivo del servizio  € 1,90 
    

 Costo per prelievo NON in Euro  € 2,50 
  Costo scrittura contabile non inclusa nel 

canone 
 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 2,50 
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Scoperti e servizi collegati       

Fidi 
 

 
 

Tasso debitore annuo 
nominale sulle somme 
utilizzate 

 

 

 

  Importo fido in convenzione  € 10.000,00 

  Tasso del fido (a revoca, a rientro e a 
scadenza) nei limiti sopra indicati 

 5,806% 

  Indicizzazione  Media EURIBOR 3M (360) 
+ 2,65 p.p. 

  Tasso del fido a revoca o a rientro oltre 
l'importo sopra indicato o senza 
convenzione 

 
7,806% 

  Indicizzazione  Media EURIBOR 3M (360) 
+ 4,65 p.p. 

  Tasso del fido a scadenza oltre 
l'importo sopra indicato o senza 
convenzione 

 
14,250% 

  Indicizzazione  NO 

  Salvo buon fine  8,000% 

  Indicizzazione  NO 

Commissione 
omnicomprensiva (CMDF) 

 
 

 

  Importo fido esente da Commissione 
omnicomprensiva (CMDF) 

 € 10.000,00 

  Commissione annua  2,000% 

 Commissione trimestrale  0,500% 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Sconfinamenti 
(Consumatore) 

 
 

 

Tasso debitore annuo 
nominale sulle somme 
utilizzate extra fido 

 

 

 

  Tasso applicato (annuo)  12,806% 

  Indicizzazione  Media EURIBOR 3M (360) 
+ 9,65 p.p. 

Commissione di istruttoria 
veloce per utilizzi extra fido 
(CIV) 

 

 

 

  Importo Commissione giornaliera  € 0,00 

  
 

 

Per le condizioni economiche 
e le franchigie applicate si 
rimanda al Foglio Informativo 
del contratto. 

………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Tasso debitore annuo 
nominale sulle somme 
utilizzate in assenza di fido 

   

  Tasso applicato (annuo)  12,806% 

  Indicizzazione  Media EURIBOR 3M (360) 
+ 9,65 p.p. 

Commissione di istruttoria 
veloce per utilizzi in assenza di 
fido (CIV) 

 

 

 

  Importo Commissione giornaliera  € 0,00 
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Per le condizioni economiche 
e le franchigie applicate si 
rimanda al Foglio Informativo 
del contratto. 

  

 
 

 

Altri servizi       

Rilascio moduli assegni 
 

 
 

  Rilascio carnet assegni NON trasferibili 
(n. 10 assegni) 

 € 1,10 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 1,10 

  
 

 
 

  Rilascio carnet assegni liberi (n. 10 
assegni) 

 € 16,10 

  Costo scrittura contabile non inclusa nel 
canone 

 € 0,00 

  Costo complessivo del servizio  € 16,10 
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) – (Convenzione n. 02/000/4083) 
 
 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Giovani (164 operazioni) € 162,85 € 149,35 

Famiglie con operatività bassa (201 operazioni) € 196,85 € 180,60 

Famiglie con operatività media (228 operazioni) € 192,40 € 173,40 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni) € 199,65 € 177,90 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni) € 125,00 € 108,75 

Pensionati con operatività media (189 operazioni) € 157,90 € 138,90 

 

Imposta di bollo annuale (pro tempore vigente e prevista per legge)                      € 34,20 

 
Il valore esposto per l’imposta di bollo è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta 
con periodicità annuale. Se il Cliente è “CONSUMATORE”, 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. 
 
Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le 
eventuali spese per l’apertura del conto. 
 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente 
indicativi – stabiliti da Banca d’Italia. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni 
economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle 
condizioni negoziate su base individuale. 
 
Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati 
nel presente riquadro. 
Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue 
esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per 
verificare se ci sono offerte più convenienti per lei. 
 
A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/92/UE, a partire 
dal 01/01/2020 l'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) ha sostituito l'Indicatore Sintetico di Costo 
(ISC). 
In relazione alle carte di debito e di credito, nel calcolo dell'ICC sono considerate, ove previste, le 
seguenti spese per il rilascio della carta: costo emissione carta, canone annuo e costo rinnovo per 
scadenza; nel calcolo dell'ISC era invece considerato il solo canone annuo della carta. 
 


