Documento informativo sulle spese
Nome della banca: BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C.
Nome del conto: CONTO CORRENTE IN AUD - DOLLARO AUSTRALIA
Data: 01/01/2022
· 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 sui fogli informativi e i documenti di sintesi relativi a conti correnti in
divisa.
· Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto*
Periodicità trimestrale

Tenuta del conto

50,00 EUR
200,00EUR cui si aggiunge l'imposta di
bollo 34,20 EUR annui (o nella diversa
misura stabilita tempo per tempo
dall'Amministrazione Finanziaria, salvo
esenzioni previste dalla legge) per un
totale complessivo di 234,20 EUR

Tenuta del conto
Totale spese annue

Spese per invio
estratto conto

Invio estratto conto

Periodicità trimestrale

2,00 EUR

Totale spese annue

8,00 EUR

Periodicità in funzione del numero di richieste del cliente
Spese per invio
estratto conto allo
in funzione del numero di richieste del
sportello
Totale spese annue
cliente
Spese per estratto Periodicità trimestrale
conto scalare
Totale spese annue

Documentazione
relativa a singole
operazioni

Spese per
richiesta
documentazione

2,00 EUR
8,00 EUR

Periodicità in funzione del
numero di richieste del
cliente

Massimo 50,00 EUR per ogni documento
richiesto.
Per i costi di dettaglio si rinvia allo
specifico Foglio Informativo.
In funzione del numero di richieste del
cliente

Totale spese annue

Pagamenti (carte escluse)*
Bonifico SEPA (area
Bonifico SEPA (SCT – SEPA CREDIT TRANSFER) e bonifico transfrontaliero in ambito
SEPA)
UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) in euro, corone
svedesi o lei rumeni ai sensi del Regolamento CE n. 924/2009
In Uscita
Modalità
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Voce

Importo

Documento informativo sulle spese

Sportello

Canale telematico

spese fisse

9,00 EUR

Spese di conversione valutaria (solo per i
bonifici che comportano una conversione
valutaria)

0,00 EUR

spese fisse

4,00 EUR

Spese di conversione valutaria (solo per i
bonifici che comportano una conversione
valutaria)

0,00 EUR

Bonifico estero in ambito UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein) in divisa di Stato membro dell’Unione Europea/ Spazio Economico Europeo
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non appartenente all’unione monetaria ai sensi del D.
Lgs. 11/2010
In Uscita
Modalità
Sportello

Voce

Importo

commissioni di intervento

0,550 %

spese fisse

Canale telematico

16,80 EUR

ulteriori spese fisse bonifici in divisa diversa
dall’euro

0,00 EUR

spese swift

0,00 EUR

spese invio comunicazioni (solo per soggetti
diversi da consumatori e microimprese)

0,00 EUR

commissioni di intervento

0,550 %

spese fisse

16,80 EUR

ulteriori spese fisse bonifici in divisa diversa
dall’euro

0,00 EUR

spese swift

0,00 EUR

spese invio comunicazioni (solo per soggetti
diversi da consumatori e microimprese)

0,00 EUR

In Entrata
Voce
Bonifico SEPA (SCT – SEPA CREDIT
TRANSFER) e bonifico transfrontaliero in
ambito UE/Spazio Economico Europeo
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in euro,
corone svedesi o lei rumeni ai sensi del
Regolamento CE n. 924/2009.
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Importo

spese fisse

0,00 EUR

spese di conversione
valutaria (solo per i
bonifici che
comportano una
conversione valutaria)

0,00 EUR

Documento informativo sulle spese
Voce
commissioni di
intervento
Bonifico estero in ambito UE/Spazio
Economico Europeo (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) in divisa di Stato membro
dell’Unione Europea/Spazio Economico
Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
non appartenente all’unione monetaria ai
sensi del D.lgs. 11/2010*

Importo
0,600 %

spese fisse

23,00 EUR

ulteriori spese fisse
bonifici in divisa
diversa dall’euro

0,00 EUR

spese invio
comunicazioni (solo
per soggetti diversi da
consumatori e
microimprese)

0,00 EUR

* L’importo di spese e commissioni applicate dalla Banca è decurtato dal bonifico prima
del suo accredito in conto. La Banca espone nella contabile di accredito la totalità
dell’importo traferito e separatamente le spese/commissioni.
Bonifico Extra SEPA Altri bonifici estero compresi i bonifici regolati dallo schema SEPA non rientranti
(area extra SEPA)
nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 924/2009
In Uscita
Modalità
Sportello

Voce
commissioni di intervento
spese fisse

16,80 EUR
0,00 EUR

spese swift

0,00 EUR

commissioni di intervento
spese fisse
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0,550 %

ulteriori spese fisse bonifici in
divisa diversa dall’euro

recupero oneri a carico
dell’ordinante per bonifici con
applicazione delle spese in
modalità “OUR”, salvo
maggiori oneri reclamati da
banche corrispondenti (solo
per bonifici fuori ambito UE/
Spazio Economico Europeo)
Canale telematico

Importo

125,00 EUR

0,550 %
16,80 EUR

ulteriori spese fisse bonifici in
divisa diversa dall’euro

0,00 EUR

spese swift

0,00 EUR

Documento informativo sulle spese

recupero oneri a carico
dell’ordinante per bonifici con
applicazione delle spese in
modalità “OUR”, salvo
maggiori oneri reclamati da
banche corrispondenti (solo
per bonifici fuori ambito UE/
Spazio Economico Europeo)

125,00 EUR

Altri bonifici estero compresi i bonifici regolati dallo schema SEPA non rientranti
nell’ambito di applicazione del Regolamento UE n. 924/2009
In Entrata
Voce
commissioni di intervento
spese fisse
ulteriori spese fisse bonifici in divisa diversa
dall’euro
recupero oneri trattenuti dalla banca
dell’ordinante per bonifici con applicazione
delle spese in modalità “BEN” (solo per
bonifici fuori ambito UE/Spazio Economico
Europeo)
Addebito diretto

Importo
0,600 %
23,00 EUR
0,00 EUR

Nella misura applicata dalla banca
dell'ordinante

Servizio non disponibile

Carte e contante*
Rilascio di una carta di credito

Servizio non disponibile

Rilascio di una carta di debito

Servizio non disponibile

Ricarica carta prepagata

Servizio non disponibile
Allo sportello

Prelievo di contante

Allo sportello automatico presso altra
banca in Italia

0,00 EUR
Si veda il foglio informativo del
relativo contratto

Scoperti e servizi collegati*
Sconfinamento

Servizio non disponibile

Fido

Servizio non disponibile

Altri servizi
Rilascio moduli assegni

Spese rilascio moduli di assegni

*Spesa per registrazione
operazione (si aggiunge al costo
dell’operazione)

Il costo complessivo dei servizi è dato dall’importo sopraindicato più
l’eventuale spesa di registrazione dell’operazione nella misura di 3,00 EUR
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Servizio non disponibile

Documento informativo sulle spese

Indicatore dei costi complessivi
PROFILO

Bassa operatività
IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO

ONLINE

1.494,80 EUR
34,20 EUR

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 1 profilo di operatività, meramente indicativo - stabilito
dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
(Per saperne di più: www.bancaditalia.it.)
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