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MONACO 
 

Documento informativo sulle spese 
 
 

  

Banca di Asti S.p.A. 

Nome del conto: Conto Corrente Su Misura Consumatori 

Data: 2 maggio 2023 

 
 

• 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 sui documenti di sintesi dell’informativa 
precontrattuale/contratto di conto corrente disponibili presso le filiali della Banca o mediante la 
consultazione dei fogli informativi dei singoli servizi collegati al conto, disponibili anche sul sito della 
Banca alla Sezione trasparenza: indirizzo www.bancadiasti.it.  

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

 

Servizio Spesa 

Servizi Generali del Conto  

 

Conto Corrente Su Misura Consumatori 

 
  

Include un pacchetto di servizi  che consiste 

in: 

 
Numero di operazioni incluse nel canone 
annuo: 

  

-Su Misura XS al trimestre  25 

-Su Misura S al trimestre  50 

-Su Misura M al trimestre  75 

-Su Misura L al trimestre  100 

-Su Misura XL al trimestre  200 

-Su Misura XXL al trimestre  300 

I servizi oltre a tali quantità saranno addebitati 
separatamente 

  

Spese per l’apertura del conto  €   0,00 

http://www.bancadiasti.it/
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Tenuta del Conto Su Misura XS Privati Totale annuo € 118,20 

Tenuta del Conto Su Misura XS Condomini Totale annuo € 184,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 21,00 
€ 84,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura S Privati Totale annuo € 178,20 

Tenuta del Conto Su Misura S Condomini Totale annuo € 244,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 36,00 

€ 144,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura M Privati Totale annuo € 218,20 

Tenuta del Conto Su Misura M Condomini Totale annuo € 284,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 46,00 

€ 184,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura L Privati Totale annuo € 258,20 

Tenuta del Conto Su Misura L Condomini Totale annuo € 324,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 56,00 

€ 224,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 
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Tenuta del Conto Su Misura XL Privati Totale annuo € 378,20 

Tenuta del Conto Su Misura XL Condomini Totale annuo € 444,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 86,00 

€ 344,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura XXL Privati Totale annuo € 458,20 

Tenuta del Conto Su Misura XXL Condomini Totale annuo € 524,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 106,00 
€ 424,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Gestione Liquidità   

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze  

Addebito trimestrale                                     

Totale spese 
annue                                

€  9,00 

€  36,00 

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel 
canone, effettuata allo sportello o via internet  

 
 

 
€  1,60 

Invio estratto conto  
Cartaceo 
Canale telematico 

€ 0,80 
€ 0,00 

Documentazione relativa a singole 
operazioni 

  

Invio di ogni documento di sintesi e ogni altra 
comunicazione non obbligatoria ai sensi della 
direttiva PSD e attinente al conto 

Cartaceo 
Canale telematico 

€ 0,80 
€ 0,00 

 

 

 

 

 

 



Aggiornato al: 02/05/2023 - pag. 4- FID0002 - FID Conto Corrente Su Misura 

Consumatori 

COPIA CLIENTE 

 

 

Pagamenti (carte escluse) 

Bonifici espressi in Euro o in Corone 
Svedesi, effettuati tra gli stati membri 
dell’unione europea, anche non 
appartenenti all’area dell’euro, e 
disposti da un conto corrente 
espresso in euro o in corone svedesi 
verso uno stato appartenente al 
cosiddetto spazio economico europeo 
(Bonifici SEPA) 

su Banca: 
Allo sportello  
Online Internet 

 
€  3,50* 
€  0,00* 

su altre banche: 
Allo sportello  
Online Internet 

 
€  4,50* 
€  0,00* 

Veloce su altre banche: 
Allo sportello  

 
€  10,00* 

*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il 
costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Ordine permanente di bonifico 

su Banca 
su altre banche 
Online Internet 

€  1,50* 
 €  2,50* 
€  0,00* 

*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il 
costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Bonifici effettuati in euro verso la 
Svizzera, San Marino, Principato di 
Monaco, Città del Vaticano, Regno 
Unito e Andorra (Bonifici SEPA) e 
Bonifici extra SEPA 

Bonifici ordinari: 
Spese fisse 
spese variabili calcolate 
sull’importo del bonifico 

 
€ 17,00* 

 
0,15% 

*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il 
costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Bonifici opzione OUR su paesi 
non appartenenti all’area dello 
Spazio Economico Europeo: 
Spese fisse 
spese variabili calcolate 
sull’importo del bonifico 
recupero spese (comprese 
spese reclamate da banca 
controparte) 

 
 
 

€ 17,00* 
 

0,15% 
 

€ 50,00 

*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il 
costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Addebito diretto  € 0,50* 
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*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il 
costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Carte e contante 

Prelievo di contante allo Sportello 

Fino ad € 500 € 1,00* 

Oltre € 0,00* 

*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il costo 
di registrazione pari ad 

€  1,60 

Rilascio di una carta di debito 
Giramondo Pay 
(circuito internazionale Mastercard)  

 

 
 
 
 

Costo totale rilascio di una carta  € 40,00 

di cui:   

- Commissione di Emissione 
percepita una tantum al 
momento dell’emissione 

€ 20,00* 

- Canone annuo di Servizio  
addebitato 
posticipatamente, a partire 
dalla data di emissione 

€ 20,00* 

- Commissione per rinnovo carta  € 0,00 

 
*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il costo 
di registrazione pari ad 

€  1,60 

Rilascio di una carta di debito Italia 
(circuiti nazionali BANCOMAT® e 
PagoBANCOMAT®) 

 

 
 
 
 

Costo totale rilascio di una carta  € 24,00 
di cui:   

- Commissione di Emissione 
percepita una tantum al 
momento dell’emissione 

 
€ 12,00* 

- Canone annuo di Servizio 
addebitato 
posticipatamente, a partire 
dalla data di emissione 

€ 12,00* 

- Commissione per rinnovo carta  € 0,00 
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*se l’operazione non è inclusa 
nel canone, va aggiunto il costo 
di registrazione pari ad 

€  1,60 

 

 

 

Prelievo di contante con Carta 
di debito Giramondo Pay 
presso ATM Gruppo Cassa di 
Risparmio di Asti 

circuito Mastercard  € 0,00* 

  

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Prelievo di contante con Carta 
di debito Giramondo Pay 
presso ATM altre Banche 

  

circuito Mastercard, in euro in Paesi 
appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo 
 

 € 2,00* 

circuito Mastercard, in Paesi non 
appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo o in valuta diversa dall’euro 

€ 2,50* 

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Pagamenti POS con Carta di 
debito Giramondo Pay 

  

circuito Mastercard, in euro in Paesi 
appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo 
 

 € 0,00 

circuito Mastercard, in Paesi non 
appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo o in valuta diversa dall’euro 

1%  
minimo € 0,50 

Prelievo di contante con Carta 
di debito Italia presso ATM 
Gruppo Cassa di Risparmio di 
Asti 

circuito BANCOMAT® € 0,00* 

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 
 

€  1,60 

Prelievo di contante con Carta 
di debito Italia presso ATM 
altre Banche 

circuito BANCOMAT® € 2,00* 

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 

€  1,60 
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Pagamenti POS con Carta di 
debito Italia 

circuito PagoBANCOMAT® € 0,00 

  

Rilascio di una carta di 
credito Nexi - Canone annuo 

(Banca non emittente, servizio 

fornito da Nexi Payments S.p.A.) 

 € 30,99* 

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Prelievo di contante con Carta 
di Credito Nexi 

in area Euro                            
4%  

minimo € 0,52 

in area extra Euro                            
4%  

minimo € 5,16 

Pagamenti con Carta di 
Credito Nexi 

Per ogni operazione                            € 0,00 

Per ogni rifornimento carburante di 
importo ≥ € 100,00 effettuato in Italia 

€ 0,77 

Ricarica carta prepagata Nexi 
Prepaid GoCard 

tramite gli sportelli della Banca € 2,50* 

tramite il servizio di Home Banking € 1,50* 

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

 

Scoperti e servizi collegati  

Sconfinamento   

Tasso debitore annuo nominale 
sulle somme util izzate extra fido / 
in assenza di f ido 

 12,80% 

Commissioni Istruttoria Veloce 
(CIV) per utilizzi extra fido / in 
assenza di fido 

importo percepito dalla Banca 
qualora il nuovo sconfinamento o 
l’incremento di uno sconfinamento 
preesistente sia superiore ad una 
soglia d i franchigia pari ad € 100 

€ 30,00 

Con un massimo trimestrale di  € 150  

 



Aggiornato al: 02/05/2023 - pag. 8- FID0002 - FID Conto Corrente Su Misura 

Consumatori 

COPIA CLIENTE 

 

Altri servizi 

Rilascio moduli di assegni 
bancari Non trasferibili 

Carnet di 10 assegni € 0,90* 

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Rilascio moduli di assegni 
bancari Liberi  

Carnet di 10 assegni € 0,90* 

Maggiorazione per ciascun assegno, a 
titolo di imposta di bollo ai sensi art. 
49, comma 10, del D.lgs. 231/07 

€ 1,50 

*se l’operazione non è inclusa nel canone, 
va aggiunto il costo di registrazione pari ad 

€  1,60 

Fido   

Tasso debitore annuo nominale 
sulle somme utilizzate  

 12,80% 

Commissione onnicomprensiva 
(Commissione per la messa a 
disposizione delle somme) 

trimestrale sull’importo accordato 0,50 % 
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” XS  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*) 216,70 € 194,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*) 199,70 € 176,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*) 259,59 €  231,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*) 281,69 € 240,39 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*) 196,70 €  175,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*) 254,99 € 226,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           

 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati 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 f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti  - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it 
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra indicat i 

 
 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” S  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*) 276,70 € 254,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  259,70 € 236,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  317,99 € 291,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  322,49 € 290,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  256,70 € 235,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  314,99 € 286,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           

 

Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati 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 dal la Banca d’Italia – di conti privi di fido. 
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti 
correnti- AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it 
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra indicati 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” M  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*)  316,70 € 294,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  299,70 € 276,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  357,99 € 331,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  362,49 € 330,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*) 296,70 € 275,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  354,99 € 326,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati 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 f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it  

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra indicati 
 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” L  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*) 356,70 € 334,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  339,70 € 316,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  397,99 € 371,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  402,49 € 370,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  336,70 € 315,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  394,99 € 366,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 

Oltre a questi costi vanno considerat i gli interessi attivi e/o passivi maturati 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 f ido.  

Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it   
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra indicati 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” XL  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*)  476,70 € 454,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*) 459,70 € 436,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  517,99 € 491,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  522,49 € 490,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  456,70 € 435,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  514,99 € 486,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi att ivi e/o passivi maturati 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 f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it  
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra indicati 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” XXL  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*)  556,70 € 534,50€ 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  539,70 € 516,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  597,99 € 571,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  602,49 € 570,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  536,70 € 515,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*) 594,99 € 566,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi matura ti 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 f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it  
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra indicati 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/
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Documento informativo sulle spese 
 
 

  

Banca di Asti S.p.A. 

Nome del conto: Conto Corrente Su Misura Consumatori 

Data: 2 maggio 2023 

 

• 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 sui documenti di sintesi dell’informativa 
precontrattuale/contratto di conto corrente disponibili presso le filiali della Banca o mediante la 
consultazione dei fogli informativi dei singoli servizi collegati al conto, disponibili anche sul sito della 
Banca alla Sezione trasparenza: indirizzo www.bancadiasti.it.  

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

 

Servizio Spesa 

Servizi Generali del Conto  

 

Conto Corrente Su Misura Consumatori 

 
  

Include un pacchetto di servizi  che 

consiste in: 

 
Numero di operazioni incluse nel 
canone annuo: 

  

-Su Misura XS al trimestre  25 

-Su Misura S al trimestre  50 

-Su Misura M al trimestre  75 

-Su Misura L al trimestre  100 

-Su Misura XL al trimestre  200 

-Su Misura XXL al trimestre  300 

I servizi oltre a tali quantità saranno addebitati 
separatamente 

  

Spese per l’apertura del conto  €   0,00 

http://www.bancadiasti.it/
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Tenuta del Conto Su Misura XS Privati Totale annuo € 118,20 

Tenuta del Conto Su Misura XS Condomini Totale annuo € 184,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 21,00 
€ 84,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura S Privati Totale annuo € 178,20 

Tenuta del Conto Su Misura S Condomini Totale annuo € 244,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 36,00 

€ 144,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura M Privati Totale annuo € 218,20 

Tenuta del Conto Su Misura M Condomini Totale annuo € 284,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 46,00 

€ 184,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura L Privati Totale annuo € 258,20 

Tenuta del Conto Su Misura L Condomini Totale annuo € 324,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 56,00 

€ 224,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 
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Tenuta del Conto Su Misura XL Privati Totale annuo € 378,20 

Tenuta del Conto Su Misura XL Condomini Totale annuo € 444,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 86,00 

€ 344,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Tenuta del Conto Su Misura XXL Privati Totale annuo € 458,20 

Tenuta del Conto Su Misura XXL Condomini Totale annuo € 524,00  

di cui:   

Canone annuo per la tenuta del Conto 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 106,00 
€ 424,00 

Imposta di bollo privati(se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo 
€ 8,55 

€ 34,20 

Imposta di bollo condomini (se dovuta)                                 
Addebito trimestrale                                     

Totale annuo  
€ 25,00 

€ 100,00 

Gestione Liquidità   

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze  

Addebito trimestrale                                     

Totale spese 
annue                                

€  9,00 

€  36,00 

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel 
canone, effettuata allo sportello o via internet  

 
 

 
€  1,60 

Invio estratto conto  
Cartaceo 
Canale telematico 

€ 0,80 
€ 0,00 

Documentazione relativa a singole 
operazioni 

  

Invio di ogni documento di sintesi e ogni altra 
comunicazione non obbligatoria ai sensi della 
direttiva PSD e attinente al conto 

Cartaceo 
Canale telematico 

€ 0,80 
€ 0,00 
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Pagamenti (carte escluse)  

Bonifici espressi in Euro o in 
Corone Svedesi, effettuati tra gli 
stati membri dell’unione europea, 
anche non appartenenti all’area 
dell’euro, e disposti da un conto 
corrente espresso in euro o in 
corone svedesi verso uno stato 
appartenente al cosiddetto spazio 
economico europeo (Bonifici SEPA)  

su Banca: 
Allo sportello  
Online Internet 

 
€  3,50* 
€  0,00* 

su altre banche: 
Allo sportello  
Online Internet 

 
€  4,50* 
€  0,00* 

Veloce su altre banche: 
Allo sportello  

 
€  10,00* 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Ordine permanente di bonifico 

su Banca 
su altre banche 
Online Internet 

€  1,50* 
 €  2,50* 
€  0,00* 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Bonifici effettuati in euro verso la 
Svizzera, San Marino, Principato di 
Monaco, Città del Vaticano, Regno 
Unito e Andorra (Bonifici SEPA) e 
Bonifici extra SEPA 

Bonifici ordinari: 
Spese fisse 
spese variabili calcolate 
sull’importo del bonifico 

 
€ 17,00* 

 
0,15% 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Bonifici opzione OUR su paesi 
non appartenenti all’area dello 
Spazio Economico Europeo: 
Spese fisse 
spese variabili calcolate 
sull’importo del bonifico 
recupero spese (comprese spese 
reclamate da banca controparte) 

 
 
 

€ 17,00* 
 

0,15% 
 

€ 50,00 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Addebito diretto  € 0,50* 
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*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Carte e contante 

Prelievo di contante allo Sportello 

Fino ad € 500 € 1,00* 

Oltre € 0,00* 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Rilascio di una carta di debito 
Giramondo Pay 
(circuito internazionale Mastercard)  

 

 
 
 
 

Costo totale rilascio di una carta  € 40,00 
di cui:   

- Commissione di Emissione 
percepita una tantum al 
momento dell’emissione 

€ 20,00* 

- Canone annuo di Servizio 
addebitato posticipatamente, a 
partire dalla data di emissione 

€ 20,00* 

- Commissione per rinnovo carta  € 0,00 

 
*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Rilascio di una carta di debito Italia 
(circuiti nazionali BANCOMAT® e 
PagoBANCOMAT®) 

 

 
 
 
 

Costo totale rilascio di una carta  € 24,00 
di cui:   

- Commissione di Emissione 
percepita una tantum al 
momento dell’emissione 

 
€ 12,00* 

- Canone annuo di Servizio 
addebitato posticipatamente, a 
partire dalla data di emissione 

€ 12,00* 

- Commissione per rinnovo carta  € 0,00 

 
*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 
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Prelievo di contante con Carta di 
debito Giramondo Pay presso ATM 
Gruppo Cassa di Risparmio di Asti  

circuito Mastercard  € 0,00* 

  

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Prelievo di contante con Carta di 
debito Giramondo Pay presso ATM 
altre Banche 

  

circuito Mastercard, in euro in 
Paesi appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo 
 

 € 2,00* 

circuito Mastercard, in Paesi 
non appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo o in valuta 
diversa dall’euro 

€ 2,50* 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Pagamenti POS con Carta di debito 
Giramondo Pay 

  

circuito Mastercard, in euro in 
Paesi appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo 
 

 € 0,00 

circuito Mastercard, in Paesi 
non appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo o in valuta 
diversa dall’euro 

1%  
minimo € 0,50 

Prelievo di contante con Carta di 
debito Italia presso ATM Gruppo 
Cassa di Risparmio di Asti 

circuito BANCOMAT® € 0,00* 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 
 

€  1,60 

Prelievo di contante con Carta di 
debito Italia presso ATM altre 
Banche 

circuito BANCOMAT® € 2,00* 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Pagamenti POS con Carta di debito 
Italia 

circuito PagoBANCOMAT® € 0,00 

  

Rilascio di una carta di credito Nexi 
- Canone annuo 

 € 30,99* 



Aggiornato al: 02/05/2023 - pag. 7- FID0002 - FID Conto Corrente Su Misura 

Consumatori 

COPIA BANCA 

 

(Banca non emittente, servizio fornito da 

Nexi Payments S.p.A.) *se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Prelievo di contante con Carta di 
Credito Nexi 

in area Euro                            
4%  

minimo € 0,52 

in area extra Euro                            
4%  

minimo € 5,16 

Pagamenti con Carta di Credito 
Nexi 

Per ogni operazione                            € 0,00 

Per ogni rifornimento carburante di 
importo ≥ € 100,00 effettuato in 
Italia 

€ 0,77 

Ricarica carta prepagata Nexi 
Prepaid GoCard 

tramite gli sportelli della Banca € 2,50* 

tramite il servizio di Home 
Banking 

€ 1,50* 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Scoperti e servizi collegati  

Sconfinamento   

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

 12,80% 

Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per 
utilizzi extra fido / in assenza di fido 

importo percepito dalla Banca 
qualora il nuovo 
sconfinamento o l’incremento 
di uno sconfinamento 
preesistente sia superiore ad 
una soglia di franchigia pari 
ad € 100 

€ 30,00 

Con un massimo trimestrale 
di  

€ 150  

 

Altri servizi 

Rilascio moduli di assegni bancari Carnet di 10 assegni € 0,90* 
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Non trasferibili 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Rilascio moduli di assegni bancari 
Liberi  

Carnet di 10 assegni € 0,90* 

Maggiorazione per ciascun 
assegno, a titolo di imposta di 
bollo ai sensi art. 49, comma 
10, del D.lgs. 231/07 

€ 1,50 

*se l’operazione non è inclusa nel 
canone, va aggiunto il costo di 
registrazione pari ad 

€  1,60 

Fido   

Tasso debitore annuo nominale sulle 
somme utilizzate  

 12,80% 

Commissione onnicomprensiva 
(Commissione per la messa a 
disposizione delle somme) 

trimestrale sull’importo 
accordato 

0,50 % 

 
 

 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” XS  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*)  216,70 €  194,50 €  

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  199,70 €  176,00 €  

Famiglie con operatività media (228 operazioni*) 259,59 €  231,79 €  

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  281,69 €  240,39 €  

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  196,70 €  175,00 €  

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  254,99 €  226,79 €  

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           

 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per 
l’apertura del conto.  
I costi riportat i nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente 
indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti privi di f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it 
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra ind icati 

http://www.bancaditalia.it/
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” S  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*) 276,70 €  254,50 €  

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  259,70 €  236,00 €  

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  317,99 €  291,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  322,49 €  290,79 €  

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  256,70 €  235,00 €  

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  314,99 €  286,79 €  

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           

 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati 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 f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell ’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it 
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra ind icati 

http://www.bancaditalia.it/
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” M  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*)  316,70 € 294,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  299,70 € 276,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  357,99 € 331,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  362,49 € 330,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  296,70 € 275,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  354,99 € 326,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per 
l’apertura del conto.  
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferi scono a 6 profili di operatività, meramente 
indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti privi di f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it  
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra ind icati 
 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” L  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*) 356,70 € 334,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  339,70 € 316,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  397,99 € 371,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*) 402,49 € 370,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  336,70 € 315,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  394,99 € 366,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 

Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati 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 f ido.  

Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it   
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra ind icati 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/
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Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” XL  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*)  476,70 € 454,50 € 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  459,70 € 436,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  517,99 € 491,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  522,49 € 490,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  456,70 € 435,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  514,99 € 486,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per 
l’apertura del conto.  
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meram ente 
indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti privi di f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it *Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella 

definizione dei profili di operatività sopra indicati 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
TIPO A “PACCHETTO” XXL  

                       

PROFILO SPORTELLO ON LINE 

Giovani (164 operazioni*)  556,70 € 534,50€ 

Famiglie con bassa operatività (201 operazioni*)  539,70 € 516,00 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni*)  597,99 € 571,79 € 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni*)  602,49 € 570,79 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni*)  536,70 € 515,00 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni*)  594,99 € 566,79 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
 Privati                                           € 34,20 

Condomini                                  € 100,00           
 
Oltre a questi costi vanno considerati gli interessi attivi e/o passivi maturati 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 – stabil iti dalla Banca d’Italia – di conti privi di f ido.  
Per saperne di più consultare l’avviso relativo al metodo di calcolo dell’ICC sui conti correnti - 
AVV3206 oppure il sito: www.bancaditalia.it  
 

*Numero di operazioni annue e teoriche attribuite dalla Banca d’Italia nella definizione dei profili di operatività sopra indicati 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/
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Luogo e Data      Firma/e 

___________________________   ________________________________________ 

                                                    ________________________________________ 

                                                               ________________________________________ 

                                                    ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


