DOCUMENTO DI SINTESI N.1
SERVIZI E OPERAZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICI
Gli ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla
stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:
a) ore 13,00 per gli ordini disposti su supporto cartaceo;
b) ore 15,00 per gli ordini disposti tramite canali telematici.
Importo massimo bonifico disposto con MITO home banking (per singolo bonifico)
€ 15.000
Bonifico su
nostra Banca
BONIFICO
ITALIA E UE
(SEPA Credit
Transfer)

Commissioni

Valute

con MITO home banking

Disposto: € 0.00

Ricevuto: € 0.00

con richiesta scritta e operatività
di sportello

Disposto: € 2.50

Ricevuto: € 0.00

Disposto: € 0.00

Ricevuto: € 0.00

Disposto: € 2.50

Ricevuto: € 0.00

con MITO home banking
Bonifico su altra
con richiesta scritta e operatività
Banca
di sportello
Bonifico su nostra Banca addebito ordinante
Bonifico su nostra Banca accredito beneficiario
Bonifico su altra Banca addebito ordinante
Bonifico su altra Banca accredito beneficiario

Giorno di esecuzione del bonifico
Giorno di esecuzione del bonifico
Giorno di esecuzione del bonifico
Giorno in cui la Banca riceve i fondi (data di
regolamento)

Bonifico Urgente in Euro (da effettuare tramite la procedura estero) - mediante
€ 10.00
richiesta scritta e operatività di sportello
Bonifico
Disposto
Servizio non previsto
Transfrontaliero Ricevuto
In Euro
Stesse condizioni SEPA
In divise diverse da Euro
Stesse condizioni non SEPA
Disposto
Servizio non previsto
€ 0.00
(La Banca si riserva di recuperare ed addebitare
Spese bonifico (comprensive di spese pratica)
al Cliente le spese – non prevedibili a priori – a
qualsiasi titolo reclamate o trattenute dalla
Banca Estera/Italiana)
Commissioni di servizio/Commissioni di intervento
0,05%, minimo € 10,00
BONIFICO
Quotazione di
ESTERO (non
riferimento rilevata al
Per le divise: USD –
SEPA Credit
momento della
GBP – CHF – DKK –
Transfer)
negoziazione
NOK – SEK – CAD – JPY
aumentata di uno
– AUD.
spread massimo di
Ricevuto
1,00%
Cambio
Quotazione di
riferimento rilevata al
momento della
Per le restanti divise.
negoziazione
aumentata di uno
spread massimo del
4,00%
Operazioni in Euro, ai sensi del D.Lgs. N.
Giorno in cui la Banca riceve i fondi (data di
11/2010, attuativo della direttiva
regolamento)
2007/64/CE (c.d. PSD)
Valuta di
Operazioni in Divisa, o in Euro ove non
accredito
ricorrano le condizioni del D.Lgs. N.
2 gg lavorativi dopo negoziazione divise secondo
11/2010, attuativo della direttiva
calendario Forex
2007/64/CE (c.d. PSD)
UTENZE, S.D.D. (RID) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADDEBITO PREAUTORIZZATE
Pagamento utenze, imposte, contributi e simili.
Servizi di pagamento di bollette e utenze: ENEL, TELECOM, ecc.
Domiciliazione utenze
Valute di addebito su Domiciliazione utenze
Portabilità RID
Pagamento Mav/Rav

€ 0,00
€ 0,00
Giorno di scadenza del pagamento
€ 0,00
€ 0,00

Pagamento F24

€ 0,00

BANCOMAT – PAGOBANCOMAT
Importo disponibile
Giornaliero
Mensile
Bancomat/ATM (prelievi di contante presso ATM in Italia)
Eur 250,00
Eur 1.500,00
PagoBancomat (pagamenti in Italia presso esercizi convenzionati)
Eur 1.500,00
Eur 1.500,00
FASTpay (pagamento in Italia di pedaggi autostradali, parcheggi ecc.)
Eur 100,00 per singolo
viaggio
CIRRUS (prelievi di contante presso ATM in Italia e all’estero)
Eur 250,00
Eur 1.500,00
MAESTRO (pagamenti in Italia e all’estero presso esercizi convenzionati)
Eur 1.500,00
Eur 1.500,00
Altri servizi attivi presso ATM o POS: estratto conto, saldo, ricarica cellulare, rifornimento carburante, pagamenti presso uffici
postali, versamento in busta
Canone annuo
Gratuito
Valute su prelevamenti con funzione Bancomat e CIRRUS
Giorno dell’operazione
Valute su addebiti con funzione PagoBancomat e MAESTRO
Giorno dell’operazione
Valute su pagamenti FastPay
Giorno di ogni singolo pagamento
Commissioni di prelievo di contante in Italia presso ATM della Banca (circuito
Gratuito
Bancomat)
Commissioni di prelievo di contante in Italia presso ATM di altre Banche (circuito
Gratuito
Bancomat)
Commissioni di prelievo di contante all’estero presso ATM (circuito CIRRUS)
Gratuito
Commissioni su pagamenti POS con funzione Pagobancomat
Gratuito
Commissioni su pagamenti POS con funzione MAESTRO
Gratuito
Il cambio applicato sulle operazioni in valuta
Cambio applicato per prelevamenti e i pagamenti all’estero
diverse dall’Euro sarà quello determinato
direttamente da parte dei circuiti interessati.
Commissione per pagamento FAST Pay
Gratuito
Commissione servizio SMS Alert (solo su richiesta scritta del cliente)
€ 5,00 (annuale)
SERVIZI ATTIVI

PAGAMENTI E SERVIZI VARI
Bonifico domiciliato presso Poste Italiane (prelievo dal c/c fino a 6.000 €)
Ricariche telefoniche
Pagamento bollettini postali
Pagamento Canone RAI
Pagamento Bollo ACI
Servizio pagamenti CBILL
Spese per ricerche Per consegna copia documenti ricercati negli archivi
effettuate per
dell’anno in corso e dei 4 anni precedenti
singolo
Per consegna copia documenti ricercati negli archivi degli
documento
anni precedenti oltre il quarto
MITO HOME BANKING
Canone di rilascio
Canone annuale servizio interrogativo
Canone annuale servizio dispositivo
Canone annuale servizio informativo
Canone per servizio POST@WEB
Canone titoli interrogazione
Canone portale notizie finanziarie
Canone Trading On Line
Canone per profilo “livello 1” (Borsa Italia - dati ritardati di 20 minuti - azioni, azion
Tah,Titoli di Stato, Obbligazioni Italia, Fondi). NEWS (ritardate di 60 minuti).
NASDAQ (dati ritardati di 20 minuti).
Canone per profilo “livello 2” (contenuti come livello 1 con possibilità di link alla
piattaforma trading on line per immissione ordini).
Canone per profilo “livello 3” (Borsa Italiana: - dati in tempo reale modalità PULL –
Principali CAMBI; FONDI e SICAV; Quotazioni storiche azioni Italia, warrants,
convertibili, titoli di Stato e fondi (3 anni di storico); Analisi grafica, completa di

€ 3,50
€ 0,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,87
€ 1,50
€ 10,00
€ 20,00

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 11,25 per trimestre

funzione comparativa; Grafico intraday titoli azionari Italia; Times and sales
azionario Italia; Principali indici delle Borse estere che non prevedono il pagamento
di fees di Borsa).
Canone per profilo “livello 4” (Contenuti come per livello 3 con aggiunta: modalità
push per selezioni, aggregazioni, portafoglio; Analisi fondamentale).
Canone per profilo “livello 5” (Contenuti come per livello 4 con aggiunta:
Profondità di mercato azionario Italia in push con book a 5 livelli).
Canone per profilo “livello 6” (Contenuti come per livello 5 con aggiunta: Mercati
esteri in modalità ritardata che non prevedono il pagamento di fees di borsa; Eurex
ritardato; Tassi Libor Euribor)
Canone per profilo “livello 7” (Contenuti come per il livello 3 con aggiunta del book
a 5 livelli per le azioni trattate sulla Borsa Italiana).

€ 18,75 per trimestre
€ 22,50 per trimestre
€ 25,00 per trimestre
€ 15,00 per trimestre

VERSAMENTO ASSEGNI IN CONTO CORRENTE
Versamento assegni Italia
€ 0,00
Lavorazione assegni inviati per corrispondenza (per ogni distinta)
€ 2,50
VALUTE VERSAMENTO ASSEGNI IN CONTO CORRENTE
Assegni circolari stessa Banca
Stesso giorno del versamento
Versamento di assegni circolari altri istituti / Vaglia Banca d’Italia
1 giorno successivo al versamento
Versamento assegni bancari stessa Banca
Stesso giorno del versamento
Versamento assegni bancari altri istituti
3 giorni lavorativi successivi al versamento
Versamento vaglia e assegni postali
3 giorni lavorativi successivi al versamento
Non stornabilità assegni circolari
6 giorni lavorativi successivi alla negoziazione
Non stornabilità assegni bancari
10 giorni lavorativi successivi alla
negoziazione
Valuta di prelevamento con assegno di sportello
Operazione non prevista

Il Servizio è gratuito per il Cliente

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Limiti operativi
Importo minimo del Time Deposit
Numero massimo Time Deposit al mese

TIME DEPOSIT WEB
€ 5.000
6
Da convenire fra le
parti

Durata del Time Deposit
Principali condizioni economiche

Time Deposit “Standard”

Time Deposit “Zero Coupon”
Time Deposit “Interessi anticipati”
Tasso di interesse
nominale annuo
Time Deposit

Vincolo 1 mese
Vincolo 3 mesi
Vincolo 6 mesi
Vincolo 9 mesi
Vincolo 12 mesi
Vincolo 18 mesi
Vincolo 24 mesi
Non previsto
Vincolo 12 mesi
Vincolo 18 mesi
“Time Deposit
Moltiplica Tasso” - 4 anni

Time Deposit con “Cedola semestrale”

“Time Deposit
Moltiplica Tasso” - 5 anni

Vincolo 36 mesi
Vincolo 48 mesi
Vincolo 60 mesi
Tasso nominale annuo in caso di svincolo totale o parziale di Time Deposit con interessi posticipati

Sospeso
0,000%
0,200%
Sospeso
0,800%
0,850%
0,900%
Non previsto
Sospeso
Sospeso
1° anno 0,900%
2° anno 1,100%
3° anno 1,300%
4° anno 1,500%
1° anno 1,000%
2° anno 1,200%
3° anno 1,400%
4° anno 1,600%
5° anno 1,800%
1,050%
1,150%
1,350%
0,000%

Tasso nominale annuo in caso di svincolo totale o parziale di Time Deposit con “Interessi anticipati” o con
0,000%
“Cedola semestrale”
Ritenuta fiscale sugli interessi
Tempo per tempo vigente
Imposta di bollo sul Time Deposit
A carico Banca nei limiti dello 0,20%
Gli interessi sul Time Deposit, per la durata effettiva, saranno calcolati al Tasso in caso di
Estinzione anticipata
svincolo
Gli interessi sono conteggiati in base ai giorni effettivi di durata del deposito rapportati a 365
Calcolo degli interessi
giorni dell’anno civile (giorni effettivi di durata dell’operazione/anno civile).
Time Deposit
Gli interessi, al netto delle commissioni e della ritenuta di legge, vengono
“Standard”
liquidati unitamente al capitale all’estinzione del deposito.
Time Deposit “Zero Gli interessi, al netto delle commissioni e della ritenuta di legge, vengono
Coupon”
detratti dal deposito alla data di accensione dello stesso.
Liquidazione degli interessi
Time Deposit
Gli interessi, al netto delle commissioni e della ritenuta di legge, vengono
“Interessi anticipati” liquidati alla data di accensione del deposito.
Time Deposit con
Gli interessi, al netto delle commissioni e della ritenuta di legge, vengono
“Cedola semestrale” liquidati alla data di scadenza delle cedole.
Valuta di accensione del Time Deposit
(addebito su c/c ed accredito su Deposito) Stesso giorno dell’operazione
Valuta di prelievo/estinzione del Time Deposit
(addebito su Deposito ed accredito su c/c) Stesso giorno dell’operazione
Spese estinzione deposito
€ 0,00
Per consegna copia documenti ricercati negli
archivi dell’anno in corso e dei 4 anni
€ 10,00
Spese per ricerche effettuate per singolo documento precedenti
Per consegna copia documenti ricercati negli
€ 20,00
archivi degli anni precedenti oltre il quarto

