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Documento informativo sulle spese 

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

Nome del conto: Conto Corrente Ordinario Consumatori  

Data: 28/03/2023 

.  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invio estratto conto  
 
 
 
Estratto conto di sportello 
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 
 
 

                                € 180,00                                       
(€ 15,00 mensili applicati per mese 
o frazione di mese e recuperati 
trimestralmente) 
 
Imposta di bollo  
annuale su conto  
corrente applicata  
nella misura e nei            
casi previsti dalla  
normativa vigente 
in atto                            € 34,20 
 
Totale annuo                € 154,20 

 

Forma cartacea             € 2,00 
Forma elettronica          € 0,00 
 
€ 1,00 
€ 1,00 
 
eseguita mediante sportello: € 1,90 
eseguita on-line: € 1,70 
non previsto 
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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 

 
€1,00 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/ 
MasterCard (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 
 

 
€12,00 
 
 
€ 13,50 (carta emessa dalla Banca 
o NEXI Debit)  
 
 
 
Non prevista l’emissione diretta 
 
€ 0,00 (carta emessa dalla Banca 
o NEXI Debit) 
 
€ 1,85 (carta emessa dalla Banca 
o NEXI Debit)  
 
€1,00 

Scoperti e servizi collegati   

Fido tasso debitore applicato: 12,25% 

Commissione onnicomprensiva corrispettivo per disponibilità fido 
accordato 
percentuale trimestrale: 0,50% 
base di calcolo: importo fido 
accordato 
periodicità di calcolo: trimestrale 
importo massimo: non previsto 
franchigia in numero di giorni: non 
prevista 

Sconfinamenti extra fido tasso debitore applicato: 13,50% 
commissione di istruttoria veloce: € 
19,50 per giornata contabile 

Sconfinamenti in assenza di fido tasso debitore applicato: 13,50% 
commissione di istruttoria veloce: € 
19,50 per giornata contabile 
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Altri servizi  

Rilascio moduli assegni 
 
Costo per ciascun assegno 
Assegni gratuiti per anno 
Imposta di bollo per ogni assegno richiesto in forma 
libera 
 

 
 
€ 0,10 
non previsto 
€ 1,50 
 

Documentazione relativa a singole operazioni 

Consegna contabile di sportello 

 
 
€ 0,00 

ASSEGNI TRATTI 

Commissione per assegno sospeso € 14,00 

Commissione per assegno impagato “Fuori Piazza” € 10,00 

Commissione per assegno comunicato impagato 
“Check Truncation” 

€ 15,00 

Se, una volta ricevuto il titolo, il 
conto dovesse risultare ancora 
incapiente, verranno percepiti 
ulteriori Euro 10,00 a titolo di 
commissione su assegni impagati 

ASSEGNI NEGOZIATI 

Commissione su assegni di terzi impagati 

(oltre eventuali spese reclamate da Notai o 
Corrispondenti) 

€ 10,33  

Spese su assegni di terzi impagati € 2,58 

Recupero spese invio comunicazione di 
impagato/pagato 

€ 1,00 

RITIRO EFFETTI 

sulla stessa filiale  
€ 0,00 

su altre filiali su piazza € 1,03 

su altre filiali fuori piazza € 2,58 

giacenti su altre banche con procedura elettronica di 
rete 

€ 7,75 

giacenti su altre banche con altre modalità € 10,33 
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Pacchetto di servizi   

Internet Banking Servizio “Bapr Online” 
 

PROFILO BASE: € 0,00 

PROFILO MERCATI: € 30,00 
(€2,50 Mensili) 

PROFILO TRADING: € 30,00 
(€2,50 Mensili)  

Indicatore dei costi complessivi ICC  

PROFILO - CONSUMO 

Operatività bassa (112 operazioni) € 461,00 

Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo obbligatoria per legge –in atto € 34,20- 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 1 profilo di operatività, meramente 
indicativo – stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido. 

Per saperne di più: www.bancaditalia.it 

Quanto può costare il fido  
(ipotesi di contratto con durata indeterminata, con utilizzo pieno per 
un intero trimestre) 

Accordato  € 1.500,00  

Tasso debitore nominale annuo 12,25% 

Commissione per la messa a disposizione fondi (su base 
annua) 

2,00% 

Spese collegate all’erogazione del credito (costo di 
registrazione di n. 1 operazione di prelievo e n. operazione 
di versamento eseguite allo sportello) 

€ 3,80 

Interessi  € 45,94 

Oneri  € 7,50 

Tasso Annuo Effettivo Globale 16,18%  

 


