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Documento Informativo sulle Spese                                                            

                                                                          
           Nome della banca/intermediario: 
           Banca Popolare del Lazio SCPA – Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio 
 

Nome del conto: 
Conto Corrente Ordinario Conto Tempodì 

Data: 01/10/2022 
 

• 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 del “Conto 

Corrente Ordinario a Consumatori – Conto Tempodi”, nel “Fascicolo Informativo dei Servizi 

Accessori al Conto Corrente Ordinario a Consumatori” e nei documenti di sintesi uniti al 

contratto.  

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

 

Servizio Spesa 
Servizi generali del conto 
Tenuta del conto 
Conto Tempodì 
  
 
 
 
Include un pacchetto di servizi che 
consiste in: 
- Spese annue per conteggio interessi e 
competenze                                  € zero 
-Tutte le operazioni esenti da spese 
scritturazione contabile 
- Assegni tutti 
-Tutti i Promemoria ultime operazioni a 
sportello. 
-Rilascio di una carta di debito naziona- 
le (circuiti Bancomat/Pagobancomat)  
-Rilascio di una carta di debito 
internazionale (circuiti Cirrus/ Maestro) 

Imposta di bollo                                                                 € 34,20 
L'importo dei canoni annuali sotto indicati include l’imposta di 
bollo, obbligatoria per legge se la giacenza media annuale del 
conto supera i 5.000,00 euro (con minimo applicabile pari a 1,00 
euro). 
 
Canone annuo di tenuta conto                                         € 51,00 
 
Spese mensili di tenuta conto                                            € 6,00 
                                                                                (annue 72,00)        
                                                 
                                                     Totale spesa annua € 123,00 
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-Dossier Titoli/Diritti di Custodia 
- Commissioni sulla negoziazione di 
B.O.T.(Buoni Ordinari del Tesoro: 
Riduzione del 50% sul costo standard.   
 
 
 
 
 
 
Invio estratto conto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

area     metropolitana                                            
− fino a tre fogli (costo comprensivo di iva)                 € 0,3504  
      capoluogo di provincia                                          
− fino a tre fogli (costo comprensivo di iva)                 € 0,5004 
      area extraurbana                                                   
− da 4 a 9 fogli (costo comprensivo di iva)                  € 0,6004 
      area metropolitana                                                
− da 4 a 9 fogli (costo comprensivo di iva)                  € 0,5704 
      capoluogo di provincia                                          
− da 4 a 9 fogli (costo comprensivo di iva)                 € 0,8204 
      area extraurbana                                                     € 1,0704 
 
Consegna a sportello e/o invio on line                                  zero                                      

Pagamenti (carte escluse) 
Bonifico – SEPA: 
 
Ordine permanente di bonifico 
 
 

Bonifico Extra SEPA 
 
 
Addebito diretto  

 Per internet banking                                                           € 1,67 
 

 0,10% dell’importo del bonifico  
(minimo € 5,65 – max € 20,00) 

 
 

Commissioni di intervento /negoziazione 
 0,209% dell’importo del bonifico (minimo € 4,394) 

 
                                                                                                        zero 

Carte e Contante 
Rilascio di una carta di debito 
nazionale (circuiti 
Bancomat/Pagobancomat)  
 

Rilascio di una carta di debito 
internazionale (circuiti Cirrus/ 
Maestro) 
 
Prelievo di contante allo sportello 
automatico presso la stessa Banca 
in Italia. 
 

Prelievo di contante sportello 
automatico presso altra banca/ 
intermediario in Italia e prelevamenti  
da circuito CIRRUS/MAESTRO su 
ATM di  paesi SEPA. 
 
Ricarica Carta Prepagata: 

                                                                                                                   
                                                                                                         zero                                                                                  

 
 

                                                                                                                                                                    
zero 

 
  
                                                                                                zero                                        
                                               
                                                                                                                              
 
                                                                                           € 1,77        

                  
 
 
 
 

- Ricarica da sportello                                                € 3,00 
- Ricarica da BPLazio Web                                        € 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Scoperti e servizi collegati 

Fido 
 
 

- Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate: 
E’ necessario leggere il documento “Informazioni Europee di 
Base sul Credito ai Consumatori” (per importi fino a 75.000,00 
euro) o consultare il Foglio Informativo del Conto Tempodi’ 
sezione “Fidi e Sconfinamenti” 
 

- Commissione Onnicomprensiva           Trimestrale 0,50%  
(pari al 2,00% annuo) 

Sconfinamento 
 
 
 
 
 
 
 

- Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 
extra fido: 

E’ necessario leggere il documento “Informazioni Europee di 
Base sul Credito ai Consumatori” (per importi fino a 75.000,00 
euro) o consultare il Foglio Informativo del Conto Tempodi’ 
sezione “Fidi e Sconfinamenti”. 
 

- Commissione di istruttoria veloce*** 
      per utilizzi extra fido                                                  € 5,00                   

 
- Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in 

assenza di fido: 
E’ necessario leggere il documento “Informazioni Europee di 
Base sul Credito ai Consumatori” (per importi fino a 75.000,00 
euro) o consultare il Foglio Informativo del Conto Tempodi’ 
sezione “Fidi e Sconfinamenti”.      

 
- Commissione di istruttoria veloce***  

            per utilizzi in assenza di fido                                    € 5,00 
 
*** La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più 
sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo 
al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si 
sia verificato un addebito che ha determinato l’aumento di uno sconfinamento 
in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata 
non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario, Tale esenzione opera una 
sola volta per trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento 
ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: 
commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, 
rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente. 

Altri servizi 
Rilascio moduli assegni  Costo unitario assegno                                                        € 0,10                                                                                  
Home Banking Canone annuo per internet banking e phone banking: 

- Open                                                                           € 18,00                                                                                  
- Advanced                                                                   € 60,00                                                                                  
con addebito mensile pari a:                                                              
- Open                                                                            € 1,50                                                                                  
- Advanced                                                                     € 5,00                                                              

Assegni tratti: 
 
 
 
 
 
 

Commissione per il ritorno di assegni impagati: 
- protestati                                                                  2,00% 

(min € 7,75 – max € 25,00) 
- insoluti e richiamati                                                  € 7,75 

 
Check Truncation: 

- commissioni e recuperi di spese su segnalazioni    € 7,75 
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- commissione per messaggio in rete su ciascun  
            assegno insoluto di c/c                                          € 10,00 
 
Imposta di bollo su moduli assegni rilasciati 
in forma libera                                                                     € 1,50 

Informazioni sui servizi supplementari 
Informazioni sulle spese per i servizi che superano la quantità di servizi prevista dal pacchetto di servizi 
(escluse le spese sopra elencate) 

Indicatore dei costi complessivi (ICC) 
 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 
PENSIONATI bassa operatività 
 (n°124 operazioni annue) 

 
ICC = Euro 136,83 

 
ICC = Euro 121,92 

PENSIONATI media operatività 
(n°189 operazioni annue) 

 
ICC = Euro 193,70 

 
ICC = Euro 173,82 

 

Imposta di bollo L’imposta di bollo obbligatoria per legge è pari a € 34,20 per i 
conti di pagamento con una giacenza media annuale superiore a 
€ 5.000,00; se la giacenza media non supera questa cifra, 
l’imposta di bollo non è dovuta. 

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali 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 un profilo di operatività, meramente indicativo 
– stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.  
 
Per saperne di più consultare il sito della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it (Servizi al cittadino – Link utili 
– Relazioni tra intermediari e clienti. 

 


