Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: illimity Bank S.p.A.
Nome del conto: Conto Azimut Premium
Data: 01/07/2020
• 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 Conto Azimut Premium", "Foglio
informativo dei servizi di pagamento accessori al Conto Azimut Premium", "Foglio informativo del
servizio di disposizione di ordini di pagamento (PIS - Payment Initiation Service) - Conto Azimut
Premium", "Foglio informativo carta di debito internazionale", "Foglio informativo carta di credito", "Foglio
informativo conto deposito illimity", "Foglio informativo progetti di spesa".
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.
Servizio
Servizi generali del conto

Spesa

Tenuta del conto

Canone trimestrale
Oneri fiscali
(imposta di bollo in caso di giacenza media annua pari o
superiore a 5.000 euro)
Totale spese annue
(con addebito trimestrale)

Include un pacchetto di
servizi che consiste in:
- 1 carta di debito
internazionale per ogni
intestatario del conto
- Prelievi gratuiti illimitati
in Area Euro e Area
extra-Euro per importo
superiore o uguale a 100
euro
- Bonifici SEPA istantanei
gratuiti e illimitati
I servizi oltre tali quantità
saranno addebitati
separatamente

9,00 euro
34,20 euro

70,20 euro

Il canone trimestrale sarà pari a 3,00 euro se, per ogni mese del trimestre
di riferimento, il cliente detiene una giacenza media di almeno 10.000
euro e si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- accredito di stipendio o pensione o presenza di un ordine di bonifico
ricorrente in entrata sul conto di almeno 750,00 euro al mese;
- almeno due mandati per addebiti diretti attivi sul conto (escluso
l'eventuale mandato presente per la carta di credito richiesta tramite
illimity);
- operazioni di pagamento effettuate mediante carte di pagamento e
regolate sul conto corrente (sono quindi incluse le carte di debito e le
carte di credito) per un importo almeno pari a 300,00 euro. L'importo
viene calcolato con riferimento alle operazioni di pagamento effettuate
nel corso di ciascun mese del trimestre di riferimento.
Al fine di agevolare il raggiungimento delle condizioni sopra citate,
il canone è azzerato in via promozionale per il trimestre solare di
apertura del conto.
Esempio: nel caso in cui la data di apertura del conto sia il 3
agosto il canone sarà azzerato fino al 30 settembre (fine trimestre
solare di apertura). L'addebito del canone decorrerà dunque dal
trimestre successivo (quindi dal trimestre 01 ottobre - 31 dicembre).
A maggior chiarimento, si precisa che ciascun trimestre solare
termina rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed
il 31 dicembre.
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Invio estratto conto
Documentazione relativa a
singole operazioni
Pagamenti (carte escluse)
Bonifico - SEPA

Bonifico - SEPA istantaneo
Bonifico - extra SEPA
Ordine permanente di
bonifico
Addebito diretto
Rilascio moduli di assegni
Carte e contante
Rilascio di una carta di
debito internazionale
circuito Mastercard
Rilascio di una carta di
credito (carta di credito
Prestige)

Ricarica carta prepagata
Prelievo di contante

Online
Cartaceo

0,00 euro
2,00 euro
6,25 euro

Stessa Banca:
Online
Telephone Banking
Altra Banca:
Online
Telephone Banking
Altra Banca:
Stessa Banca:
Altra Banca:

0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
8,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro
servizio non disponibile
0,00 euro

Canone primo anno
Canone annuo dal secondo anno
Oneri fiscali mensili
(imposta di bollo in caso di e/c mensile
superiore a 77,47 euro)
Totale spese annue primo anno:
Totale spese annue dal secondo anno:
Online
Prelievi con carta di debito internazionale in
Area Euro di importo superiore o uguale a 100
euro
Prelievi con carta di debito internazionale in
Area Euro di importo inferiore a 100 euro
Prelievi con carta di debito internazionale in
Area extra Euro di importo superiore o uguale
a 100 euro
Prelievi con carta di debito internazionale in
Area extra Euro di importo inferiore a 100
euro

0,00 euro
36,00 euro
2,00 euro

24,00 euro
60,00 euro
1,00 euro
0,00 euro

1,50 euro
0,00 euro

2,00 euro

Scoperti e servizi collegati
Fido
Sconfinamento

servizio non disponibile
Tasso debitore annuo nominale sulle some utilizzate in
10,00%
assenza di fido
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido:
importo massimo giornaliero
25,00 euro
importo massimo trimestrale
200,00 euro

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO
Giovani (n. 164 operazioni)
Famiglie con operativita' bassa (n. 201
operazioni)

SPORTELLO
Non applicabile

ONLINE
66,50 euro

Non applicabile

43,50 euro
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Famiglie con operativita' media (n. 228
operazioni)
Famiglie con operativita' alta (n. 253
operazioni)
Pensionati con operativita' bassa (n.
124 operazioni)
Pensionati con operativita' media (n.
189 operazioni)
IMPOSTA DI BOLLO

Non applicabile

97,86 euro

Non applicabile

94,86 euro

Non applicabile

40,50 euro

Non applicabile

91,86 euro

34,20 euro su base annua in caso di giacenza
media annua pari o superiore a 5.000 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:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/
trasparenza_operazioni/disp-rec-dir-2014-92/Allegato5A.pdf
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