
Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A.
Nome del conto: Conto di base - Titolari trattamenti pensionistici inferiori a € 18.000
Data: 06/04/2023

· 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 nei relativi fogli informativi e fascicoli dei servizi accessori.

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

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Tenuta del conto Canone annuo Euro 0,00
Frazionamento di addebito Canone 
annuo

mensile

Imposta di bollo Euro 34,20 se giacenza media 
annua superiore a 5.000 Euro

Canone annuo comprensivo di 
imposta di bollo se dovuta, al netto 
del costo di registrazione contabile

Euro 34,20

Tipo causale di registrazione 
contabile da sommare alla voce di 
spesa sopra indicata (vedi Servizi 
generali del conto)

Spesa per singola scrittura 
eseguita in automatico

Canone annuo minimo Euro 0,00
Valore unitario bonus per sconto 
canone

Euro 0,00

Invio estratto conto Periodicità di invio estratto conto TRIMESTRALE
Spese di invio estratto conto cartaceo Euro 0,00
Spese di invio estratto conto online Euro 0,00

Documentazione 
relativa a singole 
operazioni

Copia di documentazione custodita in 
filiale o presso archivio centrale (anche 
documentazione relativa a singole 
operazioni)

Euro 10,00

Copia di documentazione custodita 
presso archivi di società esterne (anche 
documentazione relativa a singole 
operazioni)

Euro 16,00

Copia titoli troncati e archiviati c/o 
corrispondenti oltre le spese reclamate 
da terzi (anche documentazione relativa 
a singole operazioni)

Euro 7,75

Tipologia di spesa di scritturazione contabile non inclusa nel canone

1 / 2 Decorrenza: 06/04/2023



Spesa per singola scrittura eseguita allo 
sportello

Euro 0,00

Spesa per singola scrittura on-line Euro 0,00
Spesa per singola scrittura eseguita in 
automatico

Euro 0,00

Carte e contante

Rilascio di una carta di 
debito

Prelievo di contante

Prelevamento allo sportello Euro 0,00

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

Profilo Sportello Online

Conto di Base riservato 
ai titolari di trattamenti 

pensionistici fino 
18.000 euro lordi annui

€ 0,00 € 0,00

Imposta di bollo Applicata nella misura e nei casi previsti dalla normativa vigente 
(attualmente pari a € 34,20 per giacenze medie superiori a € 5.000)

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi passivi maturati sul conto e le spese 
di apertura del conto. I Costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'operatività 
prevista per il Conto di base. Per saperne di più: www.bancaditalia.it
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