
Banco di Desio e della Brianza SpA
Conto corrente "D.ADVANCE"

●

●

●

Servizio Spesa
Servizi generali del conto

Tenuta del conto [D.ADVANCE]

Totale spese annue massimo applicabile

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE

Il prodotto si caratterizza per avere una 
dotazione minima bancaria, composta dal 
servizio [Dweb Banking] e carta [Nexi Debit 
Consumer], che ne prevede l'obbligatoria 
sottoscrizione, a titolo gratuito.

canone mensile (1) applicato decorsi i primi 12 
mesi in caso di accredito automatico di 
emolumento o pensione o bonifico di importo 
superiore a Euro 750,00

€ 7,00

canone mensile (1) applicato per i primi 12 mesi

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 D.Advance F01AWC" dal sito
www.bancodesio.it

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze € 16,72

spesa apertura rapporto

€ 34,20

€ 8,00

€ 151,92

canone mensile (1) applicato decorsi i primi 12  
mesi in caso di accredito automatico di 
emolumento o pensione o bonifico, di importo 
superiore a Euro 750,00 e di adesione a 2 
prodotti distinti offerti/collocati dal Banco 
appartenenti rispettivamente ai comparti Carte 
di Credito e Polizze Assicurative (2)

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 0,00

canone mensile (1) applicato decorsi i primi 12 
mesi

canone mensile (1) applicato decorsi i primi 12  
mesi in caso di adesione a 2 prodotti distinti 
offerti/collocati dal Banco appartenenti 
rispettivamente ai comparti Carte di Credito e 
Polizze Assicurative (2)

nel canone sono comprese operazioni illimitate

Data aggiornamento: 01/04/2023

(1) Le condizioni sono verificate con periodicità mensile. Il
canone applicato ogni mese è definito in base ai controlli
effettuati l'ultimo giorno del mese precedente.

imposta di bollo annuale su conto corrente
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Invio estratto conto produzione cartaceo
invio cartaceo
Totale spese 
produzione on line

produzione cartaceo
invio cartaceo
Totale spese 
produzione on line

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA

Bonifico - extra SEPA

Ordine permanente di bonifico
Addebito diretto SDD Core - Enel

SDD Core - altre utenze
SDD Core - pagamenti commerciali

Carte e contante
Rilascio di una carta [Nexi Debit Consumer]
Rilascio di una carta di credito [Nexi Classic®]

Prelievo di contante

Ricarica carta prepagata [NEXI Prepaid]

allo sportello automatico eseguito in tutti Paesi 
appartenenti alla Zona Euro 

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

€ 0,00

€ 2,00

bonifico alta priorità eseguito allo sportello

€ 7,80

Maggiorazione per bonifici con opzione spese 
OUR a carico ordinante:
- bonifici in euro (di qualsiasi importo)

allo sportello sino a Euro 500,00

€ 0,78

€ 5,00

eseguito on line "Bonifico Istantaneo"

€ 2,50

€ 29,50

€ 1,50

€ 20,00
- bonifici in divisa di importo non superiore al 
controvalore di Euro 1.000,00

€ 0,70

€ 19,50

allo sportello automatico presso la stessa banca 
in Italia

€ 1,00

€ 0,70

€ 0,00

- Carte di Credito: Nexi Individuali

- Polizze Assicurative: Incasa Protetti+, Chiara Vivi Sereno, 
Protezione Salute, Protezione Conto

Documentazione relativa alle singole operazioni

€ 0,00

€ 0,00
€ 50,00

come da contratto Nexi tempo per tempo vigente

eseguito allo sportello

bonifico alta priorità eseguito on line

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

in euro o in divisa di importo non superiore al 
controvalore di Euro 1.000,00 € 7,50

2,00 ‰ (minimo 
Euro 3,00)

€ 0,47

€ 1,25
€ 0,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1,13

(2) Ai fini della determinazione del canone, viene rilevata la
presenza di un prodotto, attivo in occasione di ciascuna
verifica mensile, per ciascuno dei seguenti comparti:

Commissione di intervento

€ 15,00

eseguito on line 
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Scoperti e servizi collegati
Fido commissione trimestrale sull'affidamento

Totale spese annue

Sconfinamento

CIV - Commissione Istruttoria Veloce
importo massimo CIV - trimestrale

Altri servizi
Rilascio moduli di assegni carnet di 10 assegni

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 6 profili di operatività,
meramente indicativi – stabiliti 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)

Pensionati con operatività media (189 operazioni) € 215,48 € 158,80

Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate entro il limite di fido ordinario 13,250%

franchigia sull'ammontare dello sconfinamento

Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate extra fido / in assenza di fido

2,00%
0,50%

13,250%

€ 150,00
€ 25,00

€ 3,00

€ 50,00

€ 213,44

€ 34,20

Famiglia operatività elevata (253 operazioni)
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni)

Famiglia operatività bassa (201 operazioni)

€ 167,12
Famiglia operatività media (228 operazioni)

Giovani (164 operazioni) 
€ 147,75
€ 176,33

€ 90,11

€ 140,49

€ 34,20

sportello on line

€ 100,24

€ 164,26
€ 225,47
€ 135,12

Imposta di bollo 
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