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Documento informativo sulle spese 

Nome della banca/intermediario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA  

Nome del conto: Conto Corrente “Conto di Base” 

Data: 14/02/2022 

.  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 nei Fogli Informativi del “Conto Corrente Ordinario 

Consumatori” e nel “Fascicolo dei Servizi Accessori al Conto Corrente Destinato a Consumatori” 

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

Servizio  Spesa 

Servizi generali del conto  

Tenuta del conto  

Conto di Base 

 
 
 
 

Conto di Base “Fasce Svantaggiate” 
 

Conto di Base “Pensionati “ 
 

Imposta di bollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invio estratto conto  
 
 
Estratto conto di sportello 

 
€ 42,00 (ove previsto calcolato su 
base mensile posticipata – per 
mese o frazione- e recuperato 
trimestralmente) 
 
 
€ 0,00 
 
€ 0,00 
 
All’importo dei canoni suesposti 
bisogna aggiungere l’imposta di 
bollo obbligatoria per legge, pari ad 
€ 34,20 annui per i conti correnti 
con giacenza media annuale 
superiore ad € 5.000,00. 
L’imposta di bollo è esente per i 
titolari di Conto di Base “Fasce 
Svantaggiate” il cui ISEE in corso di 
validità è inferiore ad € 11.600,00 
 

Forma cartacea             € 0,00 
Forma elettronica          € 0,00 
  
€ 1,00 
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Spese per invio comunicazioni ai fini della trasparenza 
bancaria 
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel 
canone (si aggiunge al costo dell’operazione). 
 
 
Numero di operazioni annue incluse nel canone 

€ 0,00 
 
eseguita mediante sportello: € 0,00 
eseguita on-line: € 0,00 

Il Conto di Base, nelle tre versioni offerte dalla Banca, prevede il seguente numero e 
tipologia di operazioni in misura non inferiore a quanto previsto dagli allegati “A” e “B” del 
Decreto MEF n. 70 del 3 maggio 2018:  

Tipologia del servizio incluso nel 
canone 

N. di operazioni annue incluse nel canone 

CONTO DI 
BASE 

CONTO DI BASE 
FASCE 
SVANTAGGIATE 

CONTO DI BASE 
PENSIONATI 

Canone annuale del conto comprensivo 
dell’accesso ai canali alternativi offerti 

a 
pagamento 

esente esente 

Elenco movimenti 6 6 6 

Prelievo contante allo sportello 6 6 12 

Prelievo tramite ATM Banca/Gruppo sul 
territorio nazionale 

illimitate illimitate illimitate 

Prelievo tramite ATM altri sul territorio 
nazionale 

12 12 12 

Operazioni di addebito diretto SEPA illimitate illimitate illimitate 

Pagamenti ricevuti tramite bonifico 
SEPA (incluso accredito di stipendio e 
pensione) 

36 36 illimitate 

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico 
SEPA effettuati con addebito in conto 

12 12 12 

Pagamenti effettuati tramite bonifico 
SEPA con addebito in conto 

6 6 6 

Versamenti contanti e versamenti 
assegni 

12 12 12 

Comunicazioni da trasparenza (incluso 
spese postali) 

1 1 1 

Invio informativa periodica (e/c e d.s. 
incluso spese postali) 

4 4 4 

Operazioni di pagamento attraverso 
carta di debito 

illimitate illimitate illimitate 

Emissione, rinnovo e sostituzione carta 
di debito 

1 1 1 

Imposta di bollo 

 

Secondo 

Legge 

 

 

Esente 

 

Secondo legge 
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Pagamenti (carte escluse)  

Bonifici SEPA 
 
 
Bonifici extra-SEPA 
Commissione di intervento 
Recupero spese  
 

eseguito mediante sportello: € 4,00 
eseguita on-line: € 1,50 
 
0,15% con un minimo di €5,00 ed 
un massimo di € 50,00 
€ 5,00 

 
Addebito diretto 

 
€ 0,00 per ogni disposizione 
permanente di addebito 
 

Carte e contante  

 
Rilascio di una carta di debito nazionale- circuito 
BANCOMAT® / PagoBANCOMAT® (canone annuo) 
 
Rilascio di una carta di debito internazionale - circuito 
BANCOMAT® / PagoBANCOMAT® /Cirrus/Maestro 
(canone annuo) 
 
Rilascio di una carta di credito 
 
 
Prelievo di contante allo sportello automatico presso 
BAPR in Italia 
 
Prelievo sportello automatico presso altra banca / 
intermediario in Italia 
Commissione su prelevamento contante allo sportello 

 
€ 0,00 
 
 
Non prevista l’emissione  
 
 
 
Non prevista l’emissione  
 
 
€ 0,00 
 
 
€ 1,85 
 
€1,00 

Scoperti e servizi collegati   

Fido Non previsto 

Commissione onnicomprensiva Non previsto 

Sconfinamenti extra fido Non previsto 

Sconfinamenti in assenza di fido Non previsto 

Altri servizi  

Rilascio moduli assegni Non previsto 

Documentazione relativa a singole operazioni 

Consegna contabile di sportello 

 
 
€ 0,00 
 
 
 

ASSEGNI NEGOZIATI 

Commissione su assegni di terzi impagati 

(oltre eventuali spese reclamate da Notai o 
Corrispondenti) 

€ 10,33  
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Spese su assegni di terzi impagati € 2,58 

Recupero spese invio comunicazione di 
impagato/pagato 

€ 1,00 

Pacchetto di servizi   

Internet Banking Servizio “Bapr Online” 
 

PROFILO BASE: € 0,00 

  

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE DI BASE 

Indicatore dei costi complessivi ICC 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

CONTO DI BASE € 42,00 € 42,00 

CONTO DI BASE FASCE SVANTAGGIATE € 0,00 € 0,00 

CONTO DI BASE PENSIONATI € 0,00 € 0,00 

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo ove prevista per legge –in atto € 34,20 ed i 
costi eccedenti le franchigie concordate.  

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 3 profili di operatività, meramente 
indicativi – stabiliti dal Decreto MEF n. 70 del 3 maggio 2018 

Per saperne di più: www.bancaditalia.it 

 

 


