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Documento Informativo sulle spese
Nome della Banca/Intermediario: Banca Generali S.p.A.
Nome del conto: BG Top Premier (BGS)
Data: Agosto 2022
•

Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizio 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 sul Foglio Informativo del Conto corrente e sul
Fascicolo Unico dei Fogli Informativi dei Servizi Accessori collegati al Conto Corrente.

•

Il glossario 1 dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi Generali del Conto
Spese di tenuta del conto:
•

Canone annuo

•

Imposta di bollo annuale

esente
L’imposta di bollo è dovuta con cadenza
trimestrale nella misura tempo per tempo vigente

Spese annue per il conteggio interessi e
competenze

€ 25,00 2

Invio estratto conto:
•

con attivazione del servizio Doc@nline 3

esente

•

invio cartaceo

esente

Pagamenti (carte escluse)
Bonifici SEPA
• Internet
• Telefono
• Sportello/Consulente

•
•
•

€ 0,00
€ 0,00
€ 3,00

1
Il Glossario, riportato nel Foglio Informativo relativo al contratto di conto corrente per i consumatori, viene messo a disposizione su supporto cartaceo
presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet www.bancageneraliprivate.it
(sezione “trasparenza”).
2
Tale voce di costo può essere disapplicata al verificarsi delle condizioni esplicitate nel Foglio Informativo del conto corrente “BG Top Premier (BGS)”.
3
Attraverso l’attivazione del servizio Doc@nline le comunicazioni periodiche alla clientela - previste ai sensi della vigente normativa in materia di
trasparenza dei servizi bancari e finanziari - saranno effettuate mediante la messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet della Banca del
“rendiconto” e del “documento di sintesi”.
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Bonifici istantanei (SCT Inst)
• Internet
• Telefono*
• Sportello/Consulente*

•
•
•

€ 2,00
€ 2,00
€ 5,00

* Canali al momento non disponibili

Bonifici Extra SEPA
• Commissione di servizio
• Spese Fisse

•

0,05%; min. € 5,20 – max. € 1.000
• € 13,00
esente
esente

Ordine permanente di bonifico
Addebito diretto

Carte e Contante
Classic € 20,00
Prestige € 70,00
Excellence € 120,00

Rilascio di una carta di credito

rilascio 1° carta di debito: canone esente

Rilascio di una carta di debito internazionale
(Circuiti: Bancomat-Maestro)

rilascio ulteriore carta di debito: canone esente

Rilascio di una carta prepagata
Internet
Sportello

Ricarica di una carta prepagata

Prelievo del contante

€ 15,00 una tantum (all’attivazione)
€ 0,50
€ 0,50

presso succursale
Banca

esente

allo sportello
automatico presso la
stessa banca in Italia

esente

allo sportello
automatico presso altra
banca/intermediario in
Italia

esente

Scoperto e servizi collegati
E’ necessario fare riferimento al documento
“Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” per le aperture di credito (Fido) non
garantite fino a 75.000 € e il Foglio Informativo
“Fido in Conto corrente” in tutti gli altri casi.

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
Commissione omnicomprensiva annuale
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate extra fido
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi per
utilizzi extra fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate in assenza di fido

4

E’ necessario fare riferimento al documento
“Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” per le aperture di credito (Fido)
non garantite fino a 75.000 € e il Foglio
Informativo “Fido in Conto corrente” in tutti gli
altri casi.
Euribor a 1 mese 4 + 10%
Si precisa che, qualora l’Euribor 1 mese,
calcolato come specificato in nota, a fronte
dell’andamento del mercato monetario,
dovesse risultare di segno negativo il Tasso
debitore annuo nominale applicato dalla banca

Il tasso viene calcolato sulla media mensile dell'Euribor 365 a un mese del mese precedente, con arrotondamento ai 5 centesimi inferiori.
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sulle somme utilizzate corrisponderà alla
misura dello spread
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi per
utilizzi in assenza di fido

esente

Altri servizi
Documentazione relativa a singole operazioni

Rilascio moduli assegni

€ 5,20 minimo
recupero spese postali
per invio libretto
assegni richiesto
successivamente
all’apertura
del conto

€ 4,00

INDICATORE DEI COSTI COMPLESSIVI (ICC)
CANALE
PROFILO
Giovani
Famiglia con operatività bassa
Famiglia con operatività media
Famiglia con operatività elevata
Pensionati con operatività
bassa
Pensionati con operatività
media

Sportello
Consulente

Online
Call Center

€ 55,60
€ 39,55
€ 77,90
€ 80,90
€ 39,55

€ 49,60
€ 30,55
€ 65,90
€ 65,90
€ 30,55

€ 76,35

€ 64,35

IMPOSTA DI BOLLO

Vigente tempo per tempo

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 ai profili di operatività, meramente indicativi
– stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti correnti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it. - www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/culturafinanziaria/informazioni-base/trasparenza-condizioni-contrattuali/
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