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Documento informativo sulle spese

FinecoBank S.p.A.
Conto di Base Fineco A
24 giugno 2021

•  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 nei Fogli Informativi Conto di Base Fineco A, Fineco Card Debit  
e Carta Ricaricabile.

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

Servizio Spesa

Servizi Generali del conto

Offerta base
Canone annuo tenuta del conto 

Imposta di bollo annuale

 

24,00 euro

34,20 euro

Totale spese annue 58,20 euro

Trattamenti pensionistici inferiori
a 18.000 euro lordi annui
Canone annuo tenuta del conto

Imposta di bollo annuale

0,00 euro

34,20 euro

Totale spese annue 34,20 euro

ISEE inferiore a 11.600,00 euro annui
Canone annuo tenuta del conto

Imposta di bollo annuale

0,00 euro

0,00 euro

Totale spese annue 0,00 euro

Invio estratto conto trimestrale

• online (ultimi 4 estratti conto)

• a domicilio, su richiesta

Invio estratto conto mensile, semestrale, annuale o lista 
movimenti a domicilio (su richiesta)

0,00 euro

1,95 euro

1,95 euro

Pagamenti (carte escluse)

Bonifico SEPA 0,00 euro

Bonifici SEPA istantanei in uscita 0,20% (min. 0,85 euro - max 2,95 euro)
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Bonifico extra-SEPA 9,95 euro

Addebito diretto SDD 0,00 euro

Ricarica carta prepagata 0,00 euro

Carte e contante

Rilascio carta di debito Fineco Card Debit (circuiti 
BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, VISA Debit)

0,00 euro

Prelievo di contante su circuito BANCOMAT® 
presso qualsiasi A.T.M. in Italia

0,00 euro

Prelievo di contante su circuito VISA DEBIT presso 
qualsiasi A.T.M. in Italia

1,45 euro

Prelievo di contante Smart presso A.T.M. di banche del 
Gruppo UniCredit in Italia

0,00 euro 
(importo minimo prelevabile 100 euro)

Scoperti e servizi collegati

Servizio non disponibile Servizio non disponibile

Altri servizi

Contabile a domicilio per bonifici SEPA (solo su richiesta) 0,95 euro

Contabile a domicilio per bonifici esteri SEPA (solo su 
richiesta)

0,95 euro

Contabile a domicilio per bonifici extra-SEPA esteri (solo su 
richiesta)

4,95 euro

Spese invio comunicazioni di variazione delle condizioni 
economiche e/o contrattuali dovute a modifiche normative

0,00 euro

Invio contabili bonifici e operazioni di pagamento (cadauno) 0,95 euro  
online 0,00 euro

Spese produzione e invio certificati fiscali, altre attestazioni 
- ristampa documenti (cadauno)

19,95 euro

Pacchetti di servizi Spesa

Servizio non disponibile Servizio non disponibile

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO SPORTELLO ONLINE

Offerta base n.d. 24,00 euro

Trattamenti pensionistici inferiori a 18.000 euro lordi annui n.d. 0,00 euro

ISEE inferiore a 11.600,00 euro annui n.d. 0,00 euro
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IMPOSTA DI BOLLO* 34,20 euro

*  Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti di conto corrente con giacenza media 
inferiore a 5.000,00 euro.

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 6 profili di operatività, meramente indicativi 
– stabiliti dalla Banca d’Italia - di conti privi di fido.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it.


