Documento informativo sulle spese

Nome della banca: UBS Europe SE, Succursale Italia
Nome del conto: Conto Corrente UBS EUR
Data: 12/05/2022

•

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 nel Foglio Informativo del Conto
Corrente UBS EUR e nel Foglio Informativo Servizi di Pagamento, resi disponibili presso i
locali della Banca e sul sito www.ubs.com/wmitalia.

•

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

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Canone annuo
Spese addebitate con
cadenza trimestrale:
Aliquota applicata alla
differenza tra (i) la
giacenza media
trimestrale della
liquidità depositata in
conto corrente e (ii) la
soglia minima pari a
Euro 500.000.
Importo minimo,
comunque dovuto, per
ciascun trimestre
La giacenza media
trimestrale viene
determinata (i)
rilevando il saldo del
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Euro 0,00

0,15%

Euro 25,00

conto corrente al
penultimo giorno del
mese (ad esempio, 30
gennaio, 30 marzo, 29
settembre) e,
successivamente, (ii)
calcolando la media
aritmetica tra i saldi
così rilevati nel corso
del trimestre di
riferimento
Totale spese annue

Invio estratto conto

0,15%
Aliquota applicata
per ciascun
trimestre alla
differenza tra (i) la
giacenza media
trimestrale della
liquidità depositata
in conto corrente e
(ii) la soglia minima
pari a Euro
500.000, con un
importo minimo,
comunque dovuto,
su base annua,
pari a Euro 100,00

Modalità cartacea

Euro 1,23 + IVA

Online

Euro 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico SEPA o verso paesi UE/EEA

Disposizione cartacea,

Bonifico extra SEPA o verso paesi
non UE/EEA

telefonica o a mezzo fax

Euro 5,14

Online

Euro 0,00

Disposizione cartacea,
telefonica o a mezzo fax
Online

Ordine permanente di bonifico

Euro 12,50
Euro 0,00

Stesso importo del bonifico

Rilascio moduli di assegni

Servizio non disponibile

Addebito diretto

Servizio non disponibile
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Carte e contante
Rilascio di una carta di debito

Servizio non disponibile

Rilascio di una carta di credito

Servizio non disponibile

Ricarica carta prepagata

Servizio non disponibile

Prelievo di contante

Servizio non disponibile

Scoperti e servizi collegati
Fido

Tasso debitore
nominale annuo
sulle somme
utilizzate
Tasso Floor
Commissione
onnicomprensiva

Sconfinamento

Tasso debitore
nominale annuo
sulle somme
utilizzate extra fido
Tasso Floor sulle
somme utilizzate
extra fido

0,00%
BCE + 5 %

5%

Euro 0,00

Tasso debitore
nominale annuo
sulle somme
utilizzate in assenza
di fido

BCE + 6 %

Commissione di
istruttoria veloce per
utilizzi in assenza di
fido

3

5%

Commissione di
istruttoria veloce per
utilizzi extra fido

Tasso Floor sulle
somme utilizzate in
assenza di fido
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BCE + 5 %

6%

Euro 0,00

Altri servizi
Documentazione relativa a singole
operazioni

Modalità cartacea
Online

Indicatore dei costi complessivi (ICC)

Euro 1,23 + IVA
Euro 0,00

PROFILO
SPORTELLO
ONLINE
Conto a consumo (112 operazioni) Euro 132,56
Euro 100,00
IMPOSTA DI BOLLO
Euro 34,20
annuale per le giacenze superiori a Euro
5.000 per clienti persone fisiche
Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi sul conto e le
spese per l'apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un unico profilo di operatività,
meramente indicativo – stabilito dalla Banca d'Italia – di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it

Versione 5.0 - Aggiornato al 05.2022. In vigore dal 01.08.2022

4

