
Banco di Desio e della Brianza SpA
Conto Corrente "CON TE TEEN"

●

●

●

Servizio Spesa
Servizi generali del conto

Tenuta del conto [CONTO CON TE TEEN] 

Invio estratto conto produzione cartaceo
invio cartaceo

on line

produzione cartaceo
invio cartaceo

produzione on line
Pagamenti (carte escluse)

€ 0,00

Totale spese € 0,78

Totale spese € 0,70

€ 0,70

nel canone annuo sono comprese tutte le operazioni

canone annuo massimo applicabile condizioni 
valide dal 18° anno di età

Data aggiornamento 13/02/2023

Totale spese annue € 40,92

canone annuo massimo applicabile condizioni 
valide fino al 18° anno di età

€ 0,00

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze

€ 6,72

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE

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 dal foglio informativo "Conto con te Teen F01CRTC" dal sito
www.bancodesio.it

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente

€ 0,78

€ 0,00

€ 34,20

Imposta di bollo annuale su conto corrente € 34,20

€ 60,00

nel canone annuo sono comprese tutte le operazioni

eseguito allo sportello € 1,80

Totale spese annue € 100,92

Imposta di bollo annuale su conto corrente

Documentazione relativa alle singole operazioni € 0,00

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze

€ 6,72

€ 0,00

Bonifico - SEPA condizioni valide fino al 18° 
anno di età

€ 5,00

bonifico alta priorità eseguito allo sportello

eseguito on line € 1,13

bonifico alta priorità eseguito on line

€ 15,00
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Bonifico - extra SEPA

(*) nei casi previsti dalle norme contrattuali
Ordine permanente di bonifico
Addebito diretto SDD Core - Enel

SDD Core - altre utenze
SDD Core - pagamenti commerciali

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito

Rilascio di una carta di credito [Nexi Classic®] servizio non disponibile

Prelievo di contante

Ricarica carta prepagata [NEXI Prepaid]
Scoperti e servizi collegati
Fido servizio non disponibile
Sconfinamento
Altri servizi
Rilascio moduli di assegni servizio non disponibile

€ 0,00

allo sportello automatico presso altra 
banca/intermediario in Italia (fino al 18°anno di 
età)

allo sportello automatico presso la stessa banca 
in Italia (fino al 18°anno di età)

Commissione di intervento 2,00 ‰ (minimo 
Euro 3,00)

in euro o in divisa di importo non superiore al 
controvalore di Euro 1.000,00

servizio non previsto fino al 18° anno di età

- bonifici in divisa di importo non superiore al 
controvalore di Euro 1.000,00 € 19,50

bonifico alta priorità eseguito allo sportello

€ 20,00

- bonifici in divisa di importo superiore al 
controvalore di Euro 1.000,00 (*)

€ 2,00

€ 0,00

€ 0,00

servizio non disponibile

€ 7,50

€ 29,50

allo sportello automatico presso la stessa banca 
in Italia (dal 18°anno di età) € 0,00

allo sportello automatico presso altra 
banca/intermediario in Italia (dal 18°anno di età)

€ 15,00

- bonifici in euro (di qualsiasi importo)

€ 5,00

Maggiorazione per bonifici con opzione spese 
OUR a carico ordinante:

condizioni valide fino al 18° anno di età
condizioni valide dal 18° anno di età

€ 0,77

€ 20,00

€ 0,99

€ 0,77

Bonifico - SEPA condizioni valide dal 18° anno 
di età eseguito allo sportello € 4,80

€ 1,50

eseguito on line € 1,13

in euro o in divisa di importo superiore al 
controvalore di Euro 1.000,00  (*)

€ 50,00

bonifico alta priorità eseguito on line
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Profilo

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 e www.bancodesio.it

Indicatore dei costi complessivi (ICC)

non adatto

non adattoFamiglia operatività elevata (253 operazioni)

Imposta di bollo € 34,20 € 34,20

non adatto

non adatto

non adatto
non adatto

Famiglia operatività media (228 operazioni)

Giovani (164 operazioni) 

non adatto

sportello on line

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni)

A consumo operatività bassa (112 operazioni)

€ 41,05
non adatto

non adatto
Pensionati con operatività media (189 operazioni)

€ 33,47
non adatto
non adatto

Famiglia operatività bassa (201 operazioni)

non adatto
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