DOCUMENTO INFORMATIVO
SULLE SPESE
Nome della Banca/Intermediario: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A
Nome del conto: Conto Corrente BIM Privilege
Data: 08 giugno 2020


Questo documento fornisce le 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 dei servizi collegati al conto che non sono qui
elencati. Informazioni complete sono disponibili nei seguenti Fogli Informativi:
- Foglio Informativo del Conto Corrente BIM Privilege;
- Foglio Informativo della Carta di Debito – Conto Corrente BIM Privilege;
- Foglio Informativo Servizi di Incasso e Pagamento (Italia ed estero) - Conto Corrente BIM
Privilege;
- Foglio Informativo Servizio di Internet Banking - Conto corrente BIM Privilege;
- Foglio Informativo Deposito Titoli a Custodia e/o Amministrazione, Esecuzione Ordini per
conto del cliente, Negoziazione per conto proprio e Ricezione e Trasmissione Ordini - Conto
corrente BIM Privilege.
I Fogli Informativi sopra elencati sono disponibili, sempre aggiornati, sul sito internet
www.bancaintermobiliare.com nella sezione “Trasparenza” e presso tutte le filiali della Banca.



Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente in allegato al Foglio
Informativo del Conto Corrente BIM Privilege.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Invio estratto conto
- online
- cartaceo
Documentazione relativa a singole
operazioni
- online
- cartaceo

Quota Trimestrale
imposta di bollo trimestrale
(prevista per legge)*
Totale spese annue
Trimestrale1
Totale spese annue
Trimestrale1
Totale spese annue

€ 0,00
€ 8,55
€ 34,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 8,00
€ 0,00
€ 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Addebito diretto

€ 0,00
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Bonifico – SEPA
- online
- filiale
Bonifico – extra SEPA
- online
- filiale
Ordine permanente di bonifico
- online
- filiale
Rilascio moduli di assegni

€ 0,00
€ 2,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 0,00

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito
Rilascio di una carta di credito
- Classic
- Prestige
Ricarica carta prepagata BIM
- online
- filiale
- ATM stessa banca
- SisalPay/Banca5
- Canali NEXI
Prelievo di contante
- filiale
- sportello automatico presso la stessa
banca/altra banca in Italia (Bancomat®)
- sportello automatico presso la stessa
banca/altra banca (Cirrus/Maestro)

€ 0,00
Speso anno < € 5.000
Speso anno ≥ € 5.000

€ 20,00
€ 0,00

Speso anno < € 10.000
Speso anno ≥ € 10.000

€ 50,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 2,00
Non disponibile
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 0,00
€ 2,50

Scoperti e servizi collegati
Fido

Sconfinamento in assenza di fido

Sconfinamento extra-fido

E' necessario fare riferimento al documento
"Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori" per le aperture di credito non
garantite fino a 75.000 € e il F.I. "Servizio Fidi" in
tutti gli altri casi
E' necessario fare riferimento al documento
"Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori" per le aperture di credito non
garantite fino a 75.000 € e il F.I. "Servizio Fidi" in
tutti gli altri casi
E' necessario fare riferimento al documento
"Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori" per le aperture di credito non
garantite fino a 75.000 € e il F.I. "Servizio Fidi" in
tutti gli altri casi

*Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. L’imposta di bollo non è dovuta per
gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza, calcolata su tutti i rapporti di conto corrente aventi medesima intestazione,
non supera 5.000,00 euro. Non concorrono alla determinazione del valore medio di giacenza i valori negativi di giacenza media
eventualmente risultanti sui singoli rapporti.
1 Salvo diversa indicazione richiesta esplicitamente dal cliente. Nel qual caso il costo è da intendersi applicato ad ogni invio.
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Pacchetto di servizi

Spesa

Non previsti

Non previsti

Indicatore dei costi complessivi (ICC)
PROFILO
Giovani
Famiglie con operatività bassa
Famiglie con operatività media
Famiglie con operatività elevata
Pensionati con operatività bassa
Pensionati con operatività media

IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO
€
€
€
€
€
€

ONLINE

31,50
19,00
52,86
56,36
17,50
54,86

€ 20,00
€ 2,50
€ 37,36
€ 37,36
€ 2,50
€ 34,86
€ 34,20

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 ai 6 profili di operatività, meramente
indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti
della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o
praticate in base a convenzioni.
Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo
riportati nel presente riquadro.
Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue
esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per
verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.
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