
Banco di Desio e della Brianza SpA
Conto Corrente "D.PREMIUM'"

●

●

●

Servizio Spesa
Servizi generali del conto
Tenuta del conto corrente [D.PREMIUM] 

Invio estratto conto produzione cartaceo
invio cartaceo

on line

produzione cartaceo
invio cartaceo

produzione on line
Pagamenti (carte escluse)

Bonifico - SEPA

€ 1,50

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze € 63,70

€ 9,80

bonifico alta priorità eseguito allo sportello

€ 5,00

eseguito on line "Bonifico Istantaneo"

eseguito on line € 1,13

bonifico alta priorità eseguito on line

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 D.Premium F01CRPCC" dal sito
www.bancodesio.it

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente

€ 0,78

€ 0,00

€ 0,70

Data aggiornamento 01/04/2023

Totale spese annue € 287,90

Imposta di bollo annuale su conto corrente € 34,20

€ 0,00

Totale spese € 0,70

eseguito allo sportello

€ 0,47

Totale spese € 1,25

€ 15,00

include un pacchetto di servizi che consiste in:  
[DWeb Banking]

Spesa accensione rapporto € 10,00

canone annuo € 180,00

nel canone sono comprese operazioni illimitate

Documentazione relativa alle singole operazioni € 0,00
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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]
Scoperti e servizi collegati
Fido commissione trimestrale sull'affidamento

Totale annuo

Sconfinamento
CIV - Commissione Istruttoria Veloce
importo massimo CIV - trimestrale

Altri servizi
Rilascio moduli di assegni carnet di 10 assegni

Profilo

eseguito con carta [Nexi Debit Consumer]

franchigia sull'ammontare dello sconfinamento

€ 7,50

€ 20,00

€ 50,00

€ 29,50

€ 0,77

Maggiorazione per bonifici con opzione spese 
OUR a carico ordinante:

- bonifici in euro (di qualsiasi importo)

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

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

€ 20,00

Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate entro il limite di fido ordinario

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

Famiglia operatività bassa (201 operazioni)

Giovani (164 operazioni) 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni)

€ 370,93
€ 333,77
€ 413,58
€ 427,23
€ 320,76 € 269,75

sportello on line

€ 331,09
€ 308,96
€ 356,40
€ 358,88Famiglia operatività elevata (253 operazioni)

€ 2,00

€ 0,00

€ 3,00

Famiglia operatività media (228 operazioni)

€ 150,00

13,250%

€ 0,77

2,00%

€ 0,00

€ 50,00

0,50%

come da contratto Nexi tempo per tempo vigente

€ 50,00

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

allo sportello automatico presso la stessa banca 
in Italia

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

Indicatore dei costi complessivi (ICC)

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

€ 2,50
allo sportello automatico eseguito in tutti Paesi 
appartenenti alla Zona Euro 

13,250%

€ 25,00

allo sportello sino a Euro 500,00 € 2,50
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Pensionati con operatività media (189 operazioni) € 412,74

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

€ 348,06

Imposta di bollo € 34,20 € 34,20
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