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   Documento Informativo sulle Spese 

        
Banca Sistema S.p.A. 

SI conto! CORRENTE 
4 maggio 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 Conto Corrente per i 
Consumatori, Foglio Informativo Bonifici, Foglio Informativo Carta di Debito nazionale e 
internazionale, Foglio Informativo Internet Banking, Foglio Informativo Nexi carta prepagata, 
Foglio Informativo Nexi carta di credito. 

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

Servizio Spesa 
Servizi generali del conto 
Conto corrente [conto ordinario 
consumatori] 
Tenuta conto 
 
 
 
 
Spese invio estratto conto 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione relativa a 
singole operazioni 

 
 
Canone annuo 
Imposta di bollo annuale su conto 
corrente (applicato nella misura e nei 
casi previsti dalla normativa vigente)  
Totale spese annue 
Invio estratto conto internet banking                                               
Trimestrale  
Totale spese annue 
Invio estratto conto posta ordinaria                                                 
Trimestrale  
Totale spese annue 
Invio estratto conto mensile (su richiesta) 
Totale spese annue 
On-line                                                             
A domicilio, tramite posta (su richiesta)     

 
 

Gratis 
 
 

€34,20 
€34,20 

 
Gratis 
Gratis 

 
Gratis 
Gratis 
€ 1,50 

€ 18,00 
Gratis 
€ 0,95     

 Pagamenti (carte escluse) 
Rilascio moduli assegni 
 
 
 
 
 
Bonifico –SEPA 

Rilascio moduli assegni 
Spese ritiro modulo assegni in 
filiale 
Spese spedizione moduli assegni 
Emissione e invio assegno 
circolare non trasferibile 
Bonifico – SEPA in Euro  

Gratis  
Gratis 

 
€5,80 

   
€ 5,00 
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Bonifico – extra SEPA 
 
Ordine permanente di bonifico 
Addebito diretto 

Internet Banking                  
Da sportello       
Bonifici (SEPA) urgenti  
Bonifici (SEPA) importo rilevante                             
Bonifico – extra SEPA  
 
  

Gratis 
€ 2,00 

€ 10,00 
€ 10,00 

€ 30,00 + spese da altra 
banca 
Gratis 
Gratis 

Carte e contante 
Rilascio carta di debito 
 
 
 
 
Rilascio di una carta di credito 
 
 
 
 
 
Ricarica carta prepagata 
 
 
 
 
 
 
 
Prelievo di contante 

Carta di debito nazionale (circuiti: 
Bancomat, Pagobancomat, Fastpay) 
Carta di debito Internazionale (circuito 
Bancomat, pagobancomat, Fastpay 
Cirrus Maestro) 
NEXI Classic (Circuito Visa) 
Totale spese annue        
NEXI Prestige (Circuito Visa) 
Totale spese annue          
NEXI Excellence (Circuito Visa) 
Totale spese annue      
Ricarica presso filiale o home banking 
Ricarica presso punti vendita SisalPay e 
tabaccherie convenzionate 
Ricarica presso ATM abilitati al circuito 
QuiMultibanca 
Ricarica tramite bonifico 
Ricarica tramite area Personale sito 
Internet/App Nexi Pay e il Servizio Clienti 
Prelievo contate filiale Banca Sistema 
Prelievo contate ATM Banca Sistema 
 
Prelievo contate ATM in Italia 

 
Gratis 

 
 

Gratis 
 

€ 20,00 
 

€ 40,00 
  

€ 120,00 
€ 1,50 

 
€ 2,50 

 
€ 2,50 
€ 2,00 

 
€ 2,00 
Gratis 

Servizio non 
disponibile 

Gratis                                                                                       
Scoperti e servizi collegati 
Sconfinamento Tasso debitore annuo nominale su somme 

utilizzate  
Commissione istruttoria veloce 

 
BCE + 8,00% 

Gratis 
Altri servizi 
Fido Servizio non disponibile 

 

Indicatore dei costi complessivi 
Giovani Sportello € 19,00  On-line € 15,00 

Famiglie con operatività bassa Sportello € 6,00 On-line € 0,00 

Famiglie con operatività media Sportello € 28,00 On-line € 20,00 

Famiglie con operatività elevata Sportello € 30,00 On-line € 20,00 

Pensionati con operatività bassa Sportello € 6,00 On-line € 0,00 

Pensionati con operatività media Sportello € 28,00 On-line € 20,00 
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Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo annuale di Euro 34,20 (obbligatoria per legge 
ma non dovuta se la giacenza media è inferiore a Euro 5.000), 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 al profilo di operatività meramente 
indicativo stabilito dalla Banca d’Italia per i conti correnti privi di fido.  

Per saperne di più: www.bancaditalia.it 

 

Luogo e Data 

__________________, _____________ 

 

Firma Intestatario 1   Firma Intestatario 2   Firma Intestatario 3 

__________________  ___________________                   _____________________ 

http://www.bancaditalia.it/

