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DOCUMENTO DI SINTESI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO
I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO
CONDIZIONI ECONOMICHE
Avvertenza: Le condizioni economiche sotto 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

ASSEGNI
Commissioni e spese per il servizio di emissione assegni
Recupero spese postali per invio di assegni circolari

€ 4,00

Commissione per l’ammortamento di assegni circolari a seguito di smarrimento o furto

5% dell’importo dell’assegno, min. € 25,00 – max € 50,00

Spese per la riemissione di assegni circolari a seguito di smarrimento o furto

0,25% dell’importo dell’assegno, min. € 3,00–max € 180,00

Spese per richiesta di conferma emissione assegno circolare

€ 5,20

Commissione per emissione assegni di traenza

€ 1,50 per assegno, oltre al recupero delle spese postali

Commissioni e spese per il servizio di incasso assegni
per incasso allo sportello di assegni di altre banche

1% dell’importo dell’assegno con un minimo di € 5,20

per la cessione di assegni al dopo incasso

0,15% dell’importo dell’assegno (min. € 3,50 - max € 18,00)

per richiesta di esito e/o di benefondi su assegni versati in conto corrente

€ 5,20 per assegno

per documentazione relativa a singole operazioni:
- per ricerche su assegni negoziati e richiesta di fotocopie

€ 13,00 per assegno

per assegni resi dalla banca trattaria perché insoluti, richiamati dal presentatore o irregolari

€ 7,75 per assegno

recupero commissioni interbancarie per assegni comunicati impagati dalla banca trattaria
se ICBPI
se ICCREA

€ 2,59 per assegno
€ 2,72
€ 2,73

spese a carico del presentatore per assegni protestati

€ 26,00 + recupero spese atto di protesto

Pagamento di assegni emessi o circolati all’estero tratti su conti presso Banca Generali:
Spese per assegni fino a € 1.549,37

€ 13,00

Spese per assegni oltre a € 1.549,37

€ 21,00

Per assegni presentati all’incasso con accensione di documentata all’incasso:
 commissione di incasso
 spese
 valuta di addebito





0,15% dell’importo dell’assegno, min € 10,50 max € 41,50
€ 15,50
data emissione assegno

ASSEGNI ESTERI
spese di negoziazione assegno salvo buon fine

€ 6,20 per ogni singolo assegno

commissione di servizio

0,15%, min. € 5,20

Restituzione di assegni esteri accreditati salvo buon fine insoluti/protestati/richiamati:
commissione di insoluto

1,5% dell’importo dell’assegno (min. € 10,50 - max € 41,50)
+ recupero spese reclamate

spese

€ 26,00 per assegno

valuta di addebito

data contabile operazione originaria

cambio

cambio (lettera) del giorno di addebito dell’insoluto / protestato /
richiamato

Assegni esteri negoziati al dopo incasso
commissione di servizio

0,15%, min. € 5,20

spese pratica

€ 8,00 per assegno

spese di spedizione

in base al Paese di destinazione (max € 52,00)

commissione d’incasso

0,15% dell’importo dell’assegno (min. € 10,50 - max € 41,50)

diritti fissi per richiesta d’esito:
 per richieste formulate automaticamente dopo la scadenza
 per richieste formulate su istruzione del cliente




€ 2,60
€ 13,00 (oltre al recupero delle spese sostenute)

spese per modifica istruzioni d’incasso

€ 13,00 (oltre al recupero delle spese sostenute)

Valute di accredito dei ricavi
 ricavo in Euro in conto corrente Euro
 ricavo in divisa in conto corrente altra divisa o Euro
 ricavo in Euro in conto corrente divisa
 ricavo in divisa in conto corrente stessa divisa






valuta
valuta
valuta
valuta

riconosciuta
riconosciuta
riconosciuta
riconosciuta

a
a
a
a

Banca
Banca
Banca
Banca

Generali
Generali
Generali
Generali

+
+
+
+

2
4
4
4

giorni
giorni
giorni
giorni

lavorativi
lavorativi
lavorativi
lavorativi

Assegni esteri al dopo incasso insoluti/protestati:
commissione di insoluto

1,5% dell’importo dell’assegno (min. € 10,50 - max € 41,50)
+ recupero spese reclamate

spese

€ 26,00 per assegno

PAGAMENTI RICORRENTI
UTENZE E ALTRI PAGAMENTI RICORRENTI
Servizio Sepa Direct Debit (SDD)
commissione per pagamento Sepa Direct Debit (Core e B2B)

esente

richiesta di revoca/storno

€ 2,00

richiesta di rimborso

€ 2,00

commissione per richiesta copia mandato

€ 6,00
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valuta di addebito

data scadenza

PAGAMENTI VARI
Pagamenti a favore INPS, INAIL, INPDAI, pagamenti imposte e tasse, altri pagamenti vari (affitti, spese condominiali, oneri ricorrenti, rate mutui ipotecari di banche terze, ecc.)
VOCI DI COSTO

VALORE

Commissione per pagamenti disposti mediante bonifico ricorrente

esente

Valute di addebito:
 pagamento con addebito in conto corrente



data di scadenza





€ 3,10 a copia
€ 15,50 a copia
€ 5,20

Documentazione relativa a singole operazioni inerenti il servizio

Spese per richieste di fotocopie di documenti contabili:




richiesta da parte del cliente con indicazione di data, luogo e importo del pagamento
richiesta da parte del cliente senza indicazione di data, luogo e importo del pagamento
commissione per disposizione permanente scartata dalla procedura automatica per mancata disponibilità di fondi

VALUTE
Valuta di addebito Prelievi
Mediante prelievo di contante allo sportello

data del prelievo di contante

Mediante carta di debito

data del prelievo di contante

Emissione assegni circolari e di traenza

data della richiesta

Valuta di accredito Versamenti
Contante

data del versamento

Assegni bancari tratti su Banca Generali

data di negoziazione del titolo presso Banca Generali

Altri assegni bancari

data di negoziazione del titolo + 3 giorni lavorativi

Assegni circolari

data di negoziazione del titolo + 1 giorno lavorativo

Titoli di credito non standardizzati

data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi

Assegni esteri
(la Banca si riserva il diritto di rettificare la valuta di accredito qualora anteriore a quella riconosciuta alla Banca stessa dalla corrispondente. E’ ad esclusiva discrezione di Banca Generali decidere la negoziazione degli assegni esteri
salvo buon fine o al dopo incasso).

Assegni in divise tratti su banca italiana

data di negoziazione del titolo + 13 giorni lavorativi

Assegni in euro tratti su banche italiane, assegni turistici di banche italiane

data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi

Assegni in euro tratti su banche estere

data di negoziazione del titolo + 10 giorni lavorativi

Assegni in divise tratti su banca estera stesso Paese della divisa

data di negoziazione del titolo + 8 giorni lavorativi

Assegni in divise tratti su banca estera Paese diverso dalla divisa

al dopo incasso

ALTRO
VERSAMENTI E PRELIEVI PRESSO SPORTELLI DI BANCHE CONVENZIONATE

Il servizio è riservato ai clienti privati consumatori. Il prelevo di contate sugli sportelli delle banche convenzionate deve essere disposto preventivamente con richiesta telefonica al Servizio Phone Banking.

VOCI DI COSTO

VALORE

Convenzione GRUPPO INTESA SANPAOLO
Commissione per versamento di contante in Euro di assegni bancari non esteri e circolari

€ 2,50

Valuta di accredito del versamento di contante

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di accredito del versamento di assegni

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di non stornabilità per i versamenti tramite assegni su banche convenzionate

data di accredito + 15 giorni fissi

Valuta di non stornabilità per i versamenti in contanti

data operazione + 1 giorno lavorativo

Commissione per prelievo di contante allo sportello (importo max euro 10.000,00)

€ 2,50

Commissione per servizio di cambio valuta (se si richiede un prelievo in valuta estera)

Le commissioni applicate sono quelle previste per la clientela
ordinaria di Intesa San Paolo. Il dettaglio delle condizioni è
visionabile presso gli sportelli della Banca dove si esegue
l’operazione.

Valuta di addebito prelievo di contante

data della richiesta al Contact Center (giorno N)

Giorni utili per il prelievo di contante

dal secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta (da N+2 a
N+5)

Convenzione BANCA NAZIONALE DEL LAVORO L’attivazione del servizio di versamento va richiesta preventivamente al Servizio Pronto Banca Generali la prima volta che si intende

effettuare un versamento su un qualunque sportello della B.N.L. Il servizio è fruibile presso la B.N.L. dal secondo giorno lavorativo dalla richiesta

Commissione per versamento di contante in Euro

€ 2,50

Commissione per versamento assegni bancari non esteri e circolari

€ 2,50

Valuta di accredito del versamento di contante

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di accredito del versamento di assegni

data operazione + 1 giorno lavorativo

Valuta di non stornabilità per i versamenti in contanti

2 giorni lavorativi

Valuta di non stornabilità per il versamento di assegni

data accredito + 15 giorni fissi

Commissione per prelievo di contante allo sportello

€ 2,50

Valuta di addebito prelievo di contante

data della richiesta al Contact Center (giorno N)

Giorni utili per il prelievo di contante

dal secondo all’ottavo giorno lavorativo successivo alla richiesta (da
N+2 a N+10) oppure dal terzo giorno lavorativo (N+3), se disposto
dopo le ore 16.00

Assegni bancari impagati
2% dell’importo dell’assegno, con un minimo di € 5,16 e un massimo
di € 25,82 oltre al rimborso delle spese di protesto
€ 2,59 + ulteriori spese di protesto

Commissione per ogni assegno reso protestato
Diritto per ogni assegno reso perché insoluto richiamato o irregolare
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DOCUMENTO DI SINTESI DELLA CARTA DI DEBITO (Bancomat-Pagobancomat)
CONDIZIONI ECONOMICHE
Avvertenza: Le condizioni economiche sotto 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.

CARTA DI DEBITO BANCOMAT-PAGOBANCOMAT-CIRRUS-MAESTRO
NB: il canone è sempre gratuito nel caso in cui il titolare possieda anche la carta di credito Nexi

Canone annuo prima carta
- Tipologia Conto: BG Deluxe, BG Privilege, BG Top Premier, BG Personal Trade, BG Multipremier, BG Conto
di Base, Conto di Base BG Pensionati, Dipendenti, Multiprivilege, BG Lombard, BG Lombard Plus
- Tipologia Conto: Assieme

-

gratuito
€ 8,00 (gratuito 1° anno)

Canone annuo ulteriore carta
- Tipologia Conto: BG Deluxe, BG Privilege, BG Top Premier, BG Personal Trade, BG Multipremier, BG Conto
di Base, BG Conto di Base Pensionati; Dipendenti, BG Lombard, BG Lombard Plus
- Tipologia Conto: Multiprivilege, Assieme

-

Gratuito
€ 8,00

Numero di prelievi annui gratuiti su sportelli automatici di altre banche (circuito Bancomat)

illimitati

Limite massimo per prelievo contante su ATM Banca Generali e Banche Convenzionate (circuito Bancomat)

€ 1.500 al giorno
€ 5.000 al mese

Limite massimo per prelievo contante su ATM altre Banche (circuito Bancomat)

€ 500 al giorno
€ 2.500 al mese

Limite massimo per pagamenti con POS (Pagobancomat)

€ 2.500 al giorno
€ 2.500 al mese

Limite massimo per prelievo contante su ATM (Circuito Cirrus)

€ 300 al giorno e € 1.600 al mese

Limite massimo per pagamenti con POS (Circuito Maestro)

€ 800 al giorno; € 800 al mese

Commissione per prelevamento contante su sportelli di altre banche (circuito Bancomat)

gratuito

Commissione per prelevamento contante su sportelli automatici (circuito Cirrus) 1

€ 1,55

Commissione per pagamento su terminale POS (circuito PagoBancomat)

esente

Commissione per pagamento su terminale POS (circuito Maestro)

esente

Valute di addebito:
o prelevamenti
o pagamenti

o data prelevamento
o data pagamento

Spese per blocco della carta per smarrimento o furto

esente

Spese per revoca della carta, d’iniziativa della banca, per scopertura o uso improprio della stessa

€ 26,00

Recupero spese per prelevamento disconosciuto

€ 15,50

Limite massimo di utilizzo Funzione Fast Pay (per il pagamento dei pedaggi autostradali)

€ 100 per singolo pedaggio
il totale dei pagamenti effettuati nel mese precedente viene regolato con un
unico addebito mensile sul conto corrente con valuta media ponderata riferita
alle date e agli importi dei singoli pagamenti

Valuta di addebito funzione Fast Pay
Premio Lordo Annuo Pro capite su emissione copertura assicurativa “Europ Assistance Italia S.p.A.” 2 qualora
attivata sulla/e Carta/e di debito collegata/e al conto corrente attraverso Pacchetto Protezione di cui al relativo
modulo di apertura .

1

Servizio gratuito per il conto corrente “Dipendenti”.

2

Prevista solo per i conti: BG Deluxe, BG Privilege e BG Top Premier
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