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Documento informativo sulle spese 

  
  
 
Nome della banca/intermediario: Ersel S.p.A. 
Nome del conto: Conto Corrente Ordinario 
Data: 01/02/2022 
 
 
• 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 e nella copia precontrattuale idonea alla 
stipula. 

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



 

  1001607879777 Pagina 2 di 2# 

 

Carte e contante   

  “Servizio 
non 

disponibile”

Scoperti e servizi collegati  

Fido Tasso debitore annuo nominale sulle some utilizzate EURIBOR 3 MESI
                                                                                       (FLOOR ZERO) 

                                                                                          +500 basis points  

Commissione onnicomprensiva                                                    2,00%. 

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto  

Tenuta del conto 50,00 € oltre applicazione imposta di bollo 50,00 € 
 

Invio estratto conto Online Zero € 

 Cartaceo Zero € 
 

Documentazione relativa a 
singole operazioni 

  Zero €
 

Pagamenti (carte escluse)    

Bonifico SEPA          
8,00€

    

Bonifico EXTRA SEPA     8,00€

    

Ordine permanente di 
bonifico 

  
8,00€
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Sconfinamenti Extra Fido: 
 
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate    EURIBOR 3 MESI 
                                                                                  (FLOOR ZERO) 
                                                                                           +700 basis points 
 
Commissione di istruttoria veloce (CIV)                             NON PREVISTA 
 

  In assenza di Fido: 
 
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate    Tasso medio di  
                                                                                           interesse sui 
                                                                                           depositi BCE+4% 
  
Commissione di istruttoria veloce (CIV)                             NON PREVISTA 

  
 
 

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Famiglie con operatività bassa (112) 592,00 € 592,00 € 

IMPOSTA DI BOLLO 34,20 € 

 
Oltre a questi costi vanno considerati 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 a profili di operatività, meramente indicativi 
stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. 
Per saperne di più: wwww.bancaditalia.it 



 

 

 


