N° 1
Decorrenza 01/01/2020
Cod. FID_CBP_CONSNEW_START_GIOVANI

Documento informativo sulle spese
Nome della banca/intermediario: Poste Italiane SpA - Patrimonio BancoPosta
Nome del conto:
Conto BancoPosta - Opzione Start Giovani
Data:
01/01/2020
● 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 nel Foglio Informativo del Conto BancoPosta – Opzione Start Giovani
e dei Servizi di Pagamento e Servizi Accessori collegati al Conto BancoPosta – Opzione Start Giovani.
● Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Conto BancoPosta – Opzione Start Giovani
Include un pacchetto di servizi che consiste in:
- una Carta di debito BancoPosta
- Servizio di Banca Multicanale (Internet Banking,
Mobile Banking, Notifiche Informative e Alert)
- Bonifici SEPA (ad esclusione di quelli per
specifici paesi indicati in tabella nella sezione
Pagamenti) e postagiro disposti tramite il
servizio Internet Banking e App BancoPosta
Tenuta del conto*

Mensili o frazione di mese
Totale spese annue

€ 2,00
€ 24,00

Invio estratto conto

Elettronico
Cartaceo

gratuito
gratuito

Documentazione relativa a singole operazioni

Elettronica
Cartacea

gratuito
gratuito

Bonifico – SEPA

A sportello

€ 3,50

Bonifico – SEPA verso Svizzera, Principato di
Monaco, Principato di Andorra e Città del
Vaticano

A sportello

€ 10,00 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min. € 1,50 max €
150,00)

Da Internet Banking

€ 7,50 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min. € 1,50)

Da App

€ 7,50 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min. € 1,50)

Pagamenti (carte escluse)

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta

1 di 4

N° 1
Decorrenza 01/01/2020
Cod. FID_CBP_CONSNEW_START_GIOVANI
Bonifico – extra SEPA

Da Internet Banking

Tasso di cambio

€ 7,50 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min € 1,50)

Tasso negoziato da Poste sul mercato,
o in assenza di negoziazione quello
rilevato da Bloomberg Fixing (BFIX),
calcolato da Bloomberg alle 14.30
nella giornata di riferimento,
maggiorato dello 0,50%

Ordine permanente di Bonifico SEPA verso
Paesi dello Spazio Economico Europeo SEE
e Repubblica di San Marino disposto allo
sportello con addebito in conto

€ 2,50

Ordine permanente di Bonifico SEPA verso
Svizzera, Principato di Monaco, Principato
di Andorra e Città del Vaticano disposto allo
sportello con addebito in conto

€ 10,00 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min € 1,50 max € 150,00)

Carte e contante
Rilascio di una carta di credito:
Canone annuo “Classica” Principale (emessa
da Deutsche Bank)

€ 37,00

Canone annuo “Oro” Principale (emessa da
Deutsche Bank)

€ 55,00

Prelievo di contante:

Da sportello
gratuito
Da sportello automatico postale (ATM)
gratuito
Da sportello automatico bancario (ATM)
€ 1,75
in Euro (Italia e estero)
Da sportello automatico bancario (ATM) € 2,58 + 1,30%
in valuta diversa dall’Euro
dell’importo

del prelievo

Scoperti e servizi collegati
Fido:
Tasso debitore annuo nominale (TAN) sulle
somme utilizzate. Per il calcolo degli interessi si
fa riferimento all'anno civile
Commissione omnicomprensiva di affidamento:



8,90%

Fido pari a € 1.500,00

per trimestre


€ 3,75
pari a 0,25%

Fido pari a € 3.000,00

per trimestre


€ 5,00
pari a 0,17%

Fido pari a € 5.000,00

per trimestre


€ 6,25
pari a 0,13%

Sconfinamento

servizio non disponibile
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Altri servizi
Ricarica carta prepagata

Da Internet Banking
Da App

Rilascio moduli di assegni

Il primo carnet rilasciato
ogni 12 mesi
ogni carnet successivo al
primo rilasciato nell’arco
di 12 mesi

Addebito diretto

€ 1,00
€ 1,00
gratuito
€ 3,00

Commissione addebito SEPA
Direct Debit Core da Paesi
dello Spazio Economico
Europeo SEE e Repubblica
di San Marino

€ 0,40
Gratuiti gli addebiti
diretti continuativi relativi
ad utenze disposti
dalle aziende creditrici
riportate nell’elenco
pubblicato da Poste
Italiane sul sito
www.poste.it nelle pagine
dedicate al servizio e
disponibile presso tutti gli
uffici postali

Commissione addebito
SEPA Direct Debit Core
da Svizzera, Principato
di Monaco, Principato di
Andorra e Città del Vaticano

0,15%
dell'importo dell'addebito
(min. € 1,50 max
€ 150,00)
Gratuiti gli addebiti
diretti continuativi relativi
ad utenze disposti
dalle aziende creditrici
riportate nell’elenco
pubblicato da Poste
Italiane sul sito
www.poste.it nelle pagine
dedicate al servizio e
disponibile presso tutti gli
uffici postali

Note
* A partire dal mese successivo alla data del compimento dei 30 anni del correntista vengono applicate le
condizioni del Conto BancoPosta – Opzione START: Tenuta del conto € 6,00 mensili o frazione di mese,
€ 72,00 totale spese annue.
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

ON LINE

€ 53,25

€ 46,25

Famiglie con operatività bassa (201)

Non Adatto

Non Adatto

Famiglie con operatività media (228)

Non Adatto

Non Adatto

Famiglie con operatività elevata (253)

Non Adatto

Non Adatto

Pensionati con operatività bassa (124)

Non Adatto

Non Adatto

Pensionati con operatività media (189)

Non Adatto

Non Adatto

Giovani (164)

Indicatore dei costi complessivi (ICC) in presenza di riduzione del canone del Conto BancoPosta
- OPZIONE START GIOVANI
I costi indicati nella tabella sotto riportata sono calcolati tenendo in considerazione la riduzione del
canone mensile in base alle condizioni descritte nella specifica sezione del Foglio Informativo.

PROFILO

SPORTELLO

ON LINE

€ 35,25

€ 28,25

Famiglie con operatività bassa (201)

Non Adatto

Non Adatto

Famiglie con operatività media (228)

Non Adatto

Non Adatto

Famiglie con operatività elevata (253)

Non Adatto

Non Adatto

Pensionati con operatività bassa (124)

Non Adatto

Non Adatto

Pensionati con operatività media (189)

Non Adatto

Non Adatto

Giovani (164)

I costi indicati nella tabella sopra riportata si riferiscono al correntista fino al compimento del 30°
anno di età. A partire dal compimento del 30° anno di età, vengono applicate le condizioni del Conto
BancoPosta – Opzione START, come specificato nelle relative condizioni economiche di cui al Foglio
Informativo. In questa casistica, per i costi fare riferimento all’ICC del Conto BancoPosta – Opzione
START riportato sul relativo Documento informativo sulle spese disponibile presso gli Uffici Postali e
sul sito www.poste.it, sezione Trasparenza.
IMPOSTA DI BOLLO

€ 34,20 (obbligatoria per legge e applicata in caso di
giacenza superiore a € 5.000,00; tale importo verrà
determinato in proporzione al periodo temporale in cui la
giacenza supera la citata soglia)

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 6 profili di operatività, meramente indicativi
– stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Servizi al cittadino Educazione finanziaria Informazioni di base
La trasparenza delle condizioni contrattuali).
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