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Documento informativo sulle spese 
 

 

 
Nome della Banca: 
 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. 
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA) 
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745 
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]  
Iscrizione all’Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385 
 
Nome del Conto: Conto Corrente Soci BPPB 
Data: 24/03/2023 

 
 

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE: 
 
Nome _______________________________ Cognome _____________________________________ 
 
Sede __________________ Telefono _______________ E-mail ______________________________ 
 
Iscrizione ad Albi o elenchi ___________________ Qualifica _________________________________ 
 
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco ________________________________________________ 
 

 
 

 Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di 
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle degli 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 offerto ai 
Consumatori” 

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

 

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto 

Tenuta del conto Spese trimestrali  Euro 4,75 
 
Totale spese annue   Euro 19 

Invio estratto conto Euro 0,85  
Gratuito (se richiesto allo sportello) 

Gratuito (se disposto online) 
 

Documentazione relativa a singole operazioni: 
 
Copia documento archiviato in formato elettronico  
(per esempio , estratti conto, scalari, lettere 
contabili, documenti di sintesi, ecc.) 
 
Copia documento archiviato in formato cartaceo  
(per esempio, distinte di versamento, assegni 
bancari o circolari, contabili, libretti e certificati di 

 
 

 
 

Euro 2,50 
 
 
 

Euro 10,00 
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deposito, deleghe di pagamento, bollette varie, 
ecc.) 

Pagamenti (Carte escluse) 

Rilascio moduli di assegni: 

- Rilascio moduli assegni non trasferibili (carnet 
da 10 moduli) 

Euro 0,00  
 

- Rilascio moduli assegni trasferibili (carnet da 
10 moduli) 

Euro 0,00  
(oltre ad imposta di bollo tempo per tempo vigente) 

Bonifico -  SEPA: 

- Se disposto allo sportello Euro 3,10 su ns. Dipendenze;  
Euro 3,25 su altri Istituti 

- Se disposto on line Euro 0,50 su ns. Dipendenze;  
Euro 0,60 su altri Istituti 

- Se disposto tramite self banking Euro 0,50 su ns. Dipendenze;  
Euro 0,60 su altri Istituti 

- Se disposto tramite phone banking Euro 0,90 su ns. Dipendenze;  
Euro 1,45 su altri Istituti 

Bonifico - extra SEPA: 

- Se disposto allo sportello Euro 13,00 

- Se disposto on line Euro 0,50 su ns. Dipendenze;  
Euro 0,60 su altri Istituti 

Ordine permanente di bonifico Euro 0,70 

Addebito diretto Gratuito 

Carte e contante 

Rilascio di una carta di debito: 

- Rilascio di una carta di debito nazionale 
(circuito CIRRUS MAESTRO) 

Euro 5,00 annuali 

- Rilascio di una carta di debito internazionale 
(circuito VISA/MASTERCARD) 

Euro 15,00 annuali 

Rilascio di una carta di credito: 

- Rilascio di una carta di credito Nexi (circuito 
VISA/MASTERCARD) 

Euro 10,00 annuali 

Rilascio di una carta prepagata: 

- Rilascio di una carta prepagata Nexi (circuito 
MASTERCARD) 

Euro 5,00 annuali 

Prelievo di contante: 

- Costo singolo prelievo Euro 0,90 

Scoperti e servizi collegati 

Fido: 

- Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate fino a Euro 15.000,00 

Euribor 3m/365 mmp + 2,00% 

- Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate oltre Euro 15.000,00 

Euribor 3m/365 mmp + 2,75% 

- Commissione onnicomprensiva 2,00% annuo 

Sconfinamenti (in assenza di fido o oltre fido): 

- Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate fino a Euro 15.000,00 

Euribor 3m/365 mmp + 6,00% 

- Tasso debitore annuo nominale sulle somme 
utilizzate oltre Euro 15.000,00 

Euribor 3m/365 mmp + 6,75% 

- Commissione Istruttoria Veloce (CIV) Euro 0,00 
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È IL CONTO CORRENTE 
 

 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
 

PROFILO SPORTELLO ON LINE 
Giovani  – n. 164 operazioni annue. € 93,90 € 86,80 
Famiglia con bassa operatività – n. 

201 operazioni annue. 
€ 119,15 € 101,70 

Famiglia con media operatività – n. 
228  operazioni annue. 

€ 169,30 € 148,30 

Famiglia con elevata operatività – n. 
253 operazioni annue. 

€ 181,25 € 156,70 

Pensionati con bassa operatività – n. 
124 operazioni annue. 

€ 84,35 € 66,90 

Pensionati con media operatività – n. 
189 operazioni annue. 

€ 151,00 € 130,00 

 
Oltre a questi costi vanno considerati [l’imposta di bollo di 34,20 euro, per le persone fisiche, obbligatoria per 
legge] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto. L’imposta di 
bollo non è dovuta se la giacenza è inferiore ad Euro 5.000. 
 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 (sei) profili di operatività, meramente indicativi – 
stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti correnti privi di fido.   

Per saperne di più: www.bancaditalia.it, www.bppb.it. 

 
 


