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DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTO CORRENTE

Conto BG Deluxe
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI
Apertura

Spese per l’apertura del conto

esente

SPESE FISSE
Canone: Esente
L’imposta di bollo è dovuta con cadenza trimestrale nella misura
tempo per tempo vigente

Canone annuo

Tenuta del conto
Numero operazioni incluse nel canone annuo

Gestione Liquidità

Illimitate

Spese annue per il conteggio interessi e competenze

esente

Spese fisse di gestione annuale

esente

Rilascio di una carta di debito internazionale (circuiti:
bancomat – maestro)

Servizi di
pagamento

Home
Banking

esente
Classic € 20,00
Prestige € 70,00

Rilascio di una carta di credito
Rilascio moduli assegni
- recupero spese postali per invio libretto assegni richiesto
successivamente all’apertura del conto

€ 4,00

Canone annuo internet banking e servizio Phone Banking

esente

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone
(si aggiunge al costo operazione)

esente

SPESE VARIABILI

Gestione
liquidità



Invio estratto conto

Documentazione relativa a singole operazioni

Servizi di



Spese € 5,20 minimo

Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa
banca in Italia

esente

Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra
banca/intermediario in Italia

esente

Bonifico SEPA
 internet
 Contact Center
 sportello/PF

pagamento

esente con attivazione del servizio Doc@nline 1
 € 1,50 invio cartaceo

 esente
 esente
 € 3,00

Bonifico Extra SEPA
 Commissione di servizio:
 Spese Fisse:

 0,05% - min. € 5,20 – max € 1.000
 € 13,00

Ordine permanente di bonifico

esente

Addebito diretto

esente

Ricarica carta prepagata
 Internet
 sportello

 € 0,50
 € 0,50

INTERESSI SOMME DEPOSITATE
Interessi creditori

Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)

0%

FIDI E SCONFINAMENTI
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

E’ necessario fare riferimento al documento “Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori” per le aperture di credito non garantite fino a 75.000 € e il Foglio
Informativo “Apertura di Credito in Conto corrente” in tutti gli altri casi.

Fidi
Commissione
omnicomprensiva annuale

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra
fido

Sconfinamenti

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in
assenza di fido

1

E’ necessario fare riferimento al documento “Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori” per le aperture di credito non garantite fino a 75.000 € e il Foglio
Informativo “Apertura di Credito in Conto corrente” in tutti gli altri casi.

Euribor a 1 mese2 + 11%

Attraverso l’attivazione del servizio Doc@nline le comunicazioni periodiche alla clientela - previste ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari - saranno effettuate
mediante la messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet della Banca del “rendiconto” e del “documento di sintesi”
2
Il tasso viene calcolato sulla media mensile dell'Euribor 365 a un mese del mese precedente, con arrotondamento ai 5 centesimi inferiori.
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Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido

Periodicità di conteggio, modalità di calcolo, termine di
esigibilità e capitalizzazione degli interessi debitori

esente

Si consulti la seguente sezione “Altre Condizioni Economiche” - “Interessi”

DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE (giorni di indisponibilità comprensivi della data di negoziazione)

Versamenti

Contanti/Assegni circolari stessa banca

data versamento

Assegni bancari Banca Generali

data negoziazione

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia

5 gg lavorativi

Assegni bancari altri istituti

5 gg lavorativi

Vaglia e Assegni Postali

8 gg lavorativi

Assegni esteri non negoziati al dopo incasso

30 gg lavorativi

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Tenuta del conto:
spese fisse di gestione annuale

esente

Remunerazione delle giacenze

si

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo operazione)

esente

Ritenuta fiscale su interessi creditori

Vigente tempo per tempo

Anno di riferimento per calcolo interessi creditori e debitori

Civile (365 gg)

Recupero imposta di bollo sul conto corrente a carico del cliente, con addebito trimestrale:
 su conti intestati a persone fisiche
 su conti intestati a persone giuridiche

o vigente tempo per tempo
o vigente tempo per tempo

INTERESSI DEBITORI
ELEMENTO

Qualora il conto corrente sia in essere alla data di

In caso di cessazione del rapporto di conto corrente

esigibilità

Periodicità di conteggio

Annuale al 31/12 di ogni anno

Al termine del rapporto di conto corrente

Modalità di calcolo

Anno civile (365 giorni)

Anno civile (365 giorni)

A partire dal 15 marzo dell’anno successivo in cui gli interessi

Data di esigibilità degli interessi debitori

debitori sono maturati e comunque non prima che siano

Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente

trascorsi 30 giorni dalla di ricezione dell’estratto conto

Capitalizzazione

Alla data di esigibilità (15 marzo)

Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente

INTERESSI CREDITORI
Periodicità di conteggio

annuale al 31/12 e in ogni caso al termine del rapporto di conto corrente
anno civile
(365 gg)

Modalità di calcolo

COMUNICAZIONI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI
Spese posta a trattenere presso la banca

€ 140,00 annui

Spese per l’invio di comunicazioni di condizioni economiche e contrattuali ai sensi delle norme sulla trasparenza bancaria




Spese invio contabile via posta

€ 1,00

Spese invio comunicazione via fax (elenco movimenti, contabili ed altro)

€ 1,55

Spesa rilascio duplicato estratto conto

€ 1,55

Recupero spese invio telegramma

€ 5,20

Rimborso minimo per richiesta di ricerche (costo orario)

€ 15,50 all’ora o frazione di ora

Spesa per il rilascio di documentazione relativa a singole operazioni svolte

€ 5,20

Costo produzione copie di documenti:

€ 5,20 a copia

Commissioni per rilascio referenze bancarie, dichiarazioni e comunicazioni varie riguardanti rapporti con Banca Generali

€ 25,00

Spesa per rilascio di certificazioni a fini fiscali

€ 25,00

Spese per rilascio di certificazioni (non a fini fiscali) ed attestazioni diverse:
o di capacità finanziaria
o richieste da revisori contabili

o € 15,50
o € 105,00

ULTERIORI SPESE VARIE
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Spese per rilascio di certificazioni ai fini successori (ai sensi del Dcr. Lgs. 346/1990):
o
o
o

Certificazione relativa al solo rapporto di conto corrente
Certificazione relativa al rapporto di conto corrente e deposito titoli
Certificazione relativa ai rapporti amministrati e gestiti (Fondi, Sicav, Gestioni Patrimoniali)

o € 50,00
o € 80,00
o € 100,00

Spesa per rilascio informazioni commerciali richieste da clienti
(non sono comprese le spese reclamate da corrispondenti o agenzie di informazione)

€ 80,00

Spesa per richiesta di conteggio interessi

€ 15,50

Spese per accertamenti e informazioni (visure camerali, catastali, tavolari, visure protesti)

€ 20,00 ciascuna oltre al rimborso delle spese sostenute

Spesa per analisi protesti (per ogni nominativo richiesto)

€ 8,00

Spesa per ammortamento titoli di credito

€ 105,00 a titolo oltre al rimborso delle spese sostenute

Spese di recupero crediti

15% dell’importo da recuperare, con un minimo di € 25,00

Spese di variazione tipologia conto (con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta)

€ 15,00

Avvertenza: le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o
reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant’altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati
separatamente
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