Documento informativo sulle spese
Nome della banca/intermediario: ING BANK N.V.
Nome del conto: Conto Corrente Arancio
Data: 01/03/2020
•

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 nei Fogli Informativi di Conto Corrente Arancio e Servizi di
Conto Corrente Arancio e nelle Condizioni Generali.

•

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

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del Conto
senza moduli attivi

con modulo “zero vincoli” attivo

Invio estratto conto

Canone mensile
Imposta di bollo annuale
(applicata nella misura e nei casi
previsti dalla normative vigente)

€0
€ 34,20

Totale spese annue

€ 34,20

Canone mensile
Imposta di bollo annuale
(applicata nella misura e nei casi
previsti dalla normative vigente)

€2
€ 34,20

Totale spese annue

€ 58,20

Invio online

€0

Invio via posta
(su richiesta)

€5

1

Pagamenti (carte escluse)
Bonifici - SEPA
Bonifico in uscita fino a 50.000 €
tramite canale non assistito (online)
Bonifico in uscita fino a 50.000 €
tramite canale assistito (filiale e telefono)

€0
senza moduli attivi
con modulo “zero vincoli” attivo

Bonifico in uscita superiore a 50.000 €

€ 2,50
€0
€5

Bonifici - extra SEPA
Bonifico in valuta diversa da euro
verso paesi area UE/EEA

€ 30

Bonifico in valuta diversa da euro
verso paesi area non UE/EEA

€ 30

Bonifico in euro
verso paesi non area UE/EEA

€ 30

Ordine permanente di bonifico

€0

Addebito diretto

€0

Carte e contante
Rilascio carta di debito

€0

Ricarica carta prepagata

€1

Prelievo di contante
Presso le casse automatiche delle Filiali della Banca
Presso sportello automatico con carta di debito
in Italia e in Europa

€0
senza moduli attivi
con modulo “zero vincoli” attivo

€ 0,75
€0

Presso sportello automatico ING con carta di debito
in Italia

€0

Presso sportello automatico con carta di debito
in Paesi area Mondo

€2

Presso sportello automatico con Carta Prepagata

€2

2

Scoperti e servizi collegati
Fido
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

8,53%

Commissione trimestrale onnicomprensiva
per la messa a disposizione dei fondi

0,25%

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

7,50%

Sconfinamento
Tasso debitore annuo nominale

10,50%
€0

Commissione di istruttoria veloce

Altri servizi
Rilascio moduli di assegni

senza moduli attivi

€ 7,50

con modulo “zero vincoli” attivo
(valido per 1 carnet all’anno)

€0

Documentazione relativa a singole operazioni
Invio documentazione singole operazioni via posta
(su richiesta)

€2

Indicatore dei costi complessivi (ICC)
Profilo conto corrente

SPORTELLO

ONLINE

€ 16,75

€ 6,75

SPORTELLO

ONLINE

Giovani (n. 164 operazioni)

€ 17,00

€ 17,00

Famiglie con operatività bassa (n. 201 operazioni)

€ 0,00

€ 0,00

Famiglie con operatività media (n. 228 operazioni)

€ 24,00

€ 24,00

Famiglie con operatività alta (n. 253 operazioni)

€ 24,75

€ 24,75

Pensionati con operatività bassa (n. 124 operazioni)

€ 0,00

€ 0,00

Pensionati con operatività media (n. 189 operazioni)

€ 24,00

€ 24,00

Conto a consumo - operatività bassa (n. 112 operazioni annue)
Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del
conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire,
nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.

Profilo conto corrente con modulo “Zero Vincoli” attivo

3

Imposta di bollo

Applicata nella misura e nei casi previsti dalla normative
vigente (attualmente pari a € 34,20)
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Oltre a questi costi, vanno considerati gli eventuali interessi passivi e/o attivi maturati sul conto e le
spese per l’apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili
di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it
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