Riepilogo delle spese

Nella prima pagina del documento
sono riportate le informazioni relative
alla Banca, al Cliente e al conto a cui si
riferisce il Riepilogo delle spese.

Il documento ha una struttura standard,
definita dalla normativa PAD. Il Riepilogo
delle spese è riconoscibile per il logo
europeo presente sui nuovi documenti
introdotti dalla normativa (per esempio il
Documento informativo sulle spese).

Banca Sella S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI)
Numero di telefono: 015.35011
Numero Verde: 800.142.142
info@sella.it
Numero di Fax: 015.351767
www.sella.it
Succursale: Torino – Corso San Maurizio

Nome Cognome Cliente
Corso 1° Maggio, 1 - 10121 Torino TO

Conto

Nome del conto
BIC: SELBIT2BXXX

Identificazione del conto

IBAN: IT01A0326820000052123456789
Numero conto: B252123456789

Il periodo indicato è quello
a cui si riferiscono le spese
rendicontate.
In caso di chiusura del rapporto
o modifica della tipologia di
conto, il periodo termina con la
data di chiusura o di modifica
del conto.

CAB: 20000
Periodo

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Data

11/01/2021

Data di invio del rendiconto.

• Questo documento contiene una panoramica di tutte le spese per i servizi collegati al conto di
pagamento durante il periodo sopraindicato.
• Fornisce inoltre informazioni sugli eventuali interessi versati o maturati durante lo stesso periodo.
• Le informazioni relative alle singole operazioni e al saldo del conto sono reperibili negli estratti conto.
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Sintesi delle spese e degli interessi

Nella sezione “Sintesi delle spese e degli interessi” è riportato il
totale delle spese sostenute per l’utilizzo del conto nel periodo
di riferimento. Inoltre sono indicati gli interessi debitori versati
e quelli creditori maturati.

Totale spese sostenute (totale spese per il pacchetto di servizi e totale spese
sostenute)

54,07 €

Totale interessi versati

6,80 €

Totale interessi maturati

0,00 €

L’Indicatore dei costi complessivi (ICC), previsto dalla normativa di Trasparenza, è utile per confrontare in modo
immediato i costi indicati nella “Sintesi delle spese e degli interessi” con profili di utilizzo elaborati da Banca d’Italia.
I valori riportati sono orientativi e si riferiscono a profili di utilizzo a titolo di esempio. Una differenza significativa con
il “Totale spese sostenute” può significare che attualmente il conto potrebbe non essere adatto alle esigenze del
Cliente. In ogni momento è possibile contattare i consueti riferimenti per individuare l’offerta più adatta.
Per maggiori informazioni è disponibile un approfondimento sul sito sella.it

Indicatore dei costi complessivi
PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

Giovani

114,13 €

94,07 €

Famiglie con operatività bassa

104,44 €

78,67 €

Famiglie con operatività media

153,57 €

130,09 €

Famiglie con operatività alta

165,04 €

137,85 €

Pensionati con operatività bassa

102,01 €

78,24 €

Pensionati con operatività media

160,96 €

131,48 €

IMPOSTA DI BOLLO

34,20 €

(Valore massimo applicato su base annua nel caso di giacenza media
pari o superiore a 5.000 €)

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per
l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente
indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della
generalità dei Clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate
in base a convenzioni.
Può confrontare il “Totale delle spese sostenute” nell’anno con i costi orientativi per i Clienti tipo
riportati nel presente riquadro. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi
non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o
su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.
Di seguito trova il “Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto”. La tabella riporta, per il periodo di riferimento, il dettaglio
delle spese sostenute per ogni servizio utilizzato. In particolare è indicato:
• il servizio utilizzato
• il numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio* nel caso in cui sia previsto un costo
• la spesa unitaria
• il numero volte in cui è stata addebitata la spesa* e l’importo totale del costo sostenuto
*Il numero non è indicato esclusivamente se il servizio è gratuito o non è stato addebitato un costo, come previsto dalla normativa.
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Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto
Servizio

Spesa

Spesa unitaria

Numero
di volte il
cui è stata
addebitata la
spesa

Tenuta del conto
Canone annuo di tenuta
del conto di pagamento

Quota trimestrale
0,00€

spesa non
addebitata

0,00 €

Spese annue per
contegguio interessi e
competenze

Quota trimestrale
0,00€

spesa non
addebitata

0,00 €

Servizio

Numero
di volte in
cui è stato
utilizzato il
servizio

Totale

Servizi generali del conto

Per ogni voce di spesa nelle colonne a sinistra
è indicato:

Nelle colonne a destra è
indicato:

• il servizio utilizzato, che corrisponde a quanto
indicato sulla documentazione di trasparenza
(per esempio il documento di sintesi).
La voce principale è in grassetto, a seguire
sono riportate eventuali sottovoci di costo
(come il canale utilizzato)
• il numero di volte in cui è stato utilizzato il
servizio (solo se previsto un costo).

• il numero di volte in cui è
stata addebitata la spesa
(se previsto un costo)
• il totale del costo sostenuto
nel periodo di riferimento
per il servizio indicato a
sinistra.

Nella colonna centrale è
indicata la spesa unitaria
per l’utilizzo del servizio,
con evidenza di eventuali
variazioni intervenute nel
periodo.

Invio estratto conto
Cartaceo

4

0,83 €

4

3,32 €

Altre comunicazioni
ai sensi del D.Lgs.
385/1993
Cartaceo

1

0,83 €

1

0,83 €

In questo esempio è rappresentato il costo sostenuto per l’invio di comunicazioni in formato cartaceo.
L’“Invio estratto conto” è stato effettuato con cadenza trimestrale, perciò:
• “Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio” nell’anno è = 4
• “Spesa unitaria”, che corrisponde al costo per ciascun invio è = 0,83€
• “Numero di volte in cui è stata addebitata la spesa” è = 4
• “Totale”, ovvero l’importo sostenuto complessivamente per il servizio, è = 3,32€ (0,83€ x 4).
Per la voce “Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993” il costo per l’utilizzo è stato addebitato
1 sola volta per la spesa di 0,83€.
In alternativa all’invio cartaceo è possibile aderire a SellaBox, il servizio gratuito per consultare online
le comunicazioni da app Sella o Internet Banking. SellaBox consente di ridurre i tempi di attesa delle
comunicazioni, risparmiando sui costi e tutelando l’ambiente.
Maggiori informazioni su SellaBox sul sito sella.it
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Pagamenti (carte escluse)
Bonifico SEPA

16,42 €

45

Verso beneficiari nostra
Banca
Internet Banking

0,00 €

Verso beneficiari in Italia
e altri Paesi SEE
Internet Banking

2,06 €

1

Sportello/Telephone
Banking

5,00 €

2

4,36 €

1

Istantaneo (verso
beneficiari in Italia e altri
Paesi SEE)
Internet Banking

In questo esempio vediamo il costo sostenuto per il servizio “Bonifico SEPA”, utilizzato complessivamente per 45 operazioni.
Totale speso è pari a 16,42€ così suddivisi:
• 0€ per le operazioni effettuate “Verso beneficiari nostra Banca” con il canale Internet Banking;
• 2,06€ per ogni operazione effettuata “Verso beneficiari in Italia e altri Paesi SEE” con il canale Internet Banking. Il numero
di volte in cui è stata addebitata la spesa è 1;
• 5€ per ogni operazione “Verso beneficiari in Italia e altri Paesi SEE” effettuata tramite Sportello/Telephone Banking. Il
numero di volte in cui è stata addebitata la spesa è 2 (5€ x 2 = 10€);
• 4,36€ per l’operazione di bonifico “Istantaneo (verso beneficiari in Italia e altri Paesi SEE)” effettuata con il canale Internet
Banking (2,30€ per l’operazione di bonifico istantaneo + 2,06€ per il bonifico verso beneficiari in Italia e altri Paesi SEE).
Non è specificato il numero di operazioni per le quali il servizio è gratuito o non prevede costi (come il numero di bonifici
verso beneficiari nostra Banca)

Carte e contante
Mastercard Debit num.
5375XXXXXXXXX5999
scad. 08/24

spesa non
addebitata

Rilascio di una carta di
debito

Canone
anni successivi
0,00 €

Documento di sintesi
carta

Documento
di sintesi carta
0,00 €

0,00 €

Nel caso ci sia una carta di pagamento collegata al conto è riportata la tipologia, il numero e la data di scadenza.
Sono presenti i costi per il rilascio della carta e le spese relative all’utilizzo.
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Prelievo di contante

24,00 €

51

Allo sportello automatico
(ATM)
Mastercard Debit num.
5375XXXXXXXXX5999
scad. 08/24
Gruppo Sella

0,00 €

Altre Banche zona UE

2,00

7

Minore o uguale
a 500,00 euro

1,00 €

10

Maggiore a 500,00 euro
e minore o uguale
a 1.000,00 euro

0,00 €

Allo sportello

In questo esempio è rappresentato il costo sostenuto per il “Prelievo di contante”. Il servizio è stato utilizzato per 51
operazioni e il totale spesa addebitato è pari a 24€ così suddivisi:
• 0€ per le operazioni effettuate “Allo sportello automatico (ATM)” presso il Gruppo Sella. Non è specificato il
numero di operazioni in quanto la condizione è gratuita;
• 2€ per ogni prelievo di contante “Allo sportello automatico (ATM)” presso il Altre Banche zone UE. Il numero di
volte in cui è stata addebitata la spesa è 7 (2€ x 7 = 14€);
• 1€ per ogni prelievo di contante “Allo sportello” (in Succursale) per la voce “Minore o uguale a 500,00 euro”. Il
numero di volte in cui è stata addebitata la spesa è 10 (1€ x 10 = 10€);
• 0€ per ogni prelievo di contante “Allo sportello” (in Succursale) per la voce “Maggiore a 500,00 euro e minore o
uguale a 1.000,00 euro”. Non è specificato il numero di operazioni in quanto la condizione è gratuita.
Il “Totale” è dunque 24€ pari alla somma di 14€ e 10€.
Per limitare la spesa sostenuta per il prelievo di contante, è possibile valutare un maggior utilizzo dello sportello
ATM del Gruppo Sella. Inoltre è possibile richiedere ai propri riferimenti una personalizzazione dei limiti di prelievo
della carta di debito.

Altri servizi
Bonifico in entrata
Bonifico SEPA da Italia e
Paesi UE

0,00 €

spesa non
addebitata

0,00 €

0,00 €

Versamento salvo buon
fine asegni bancari e
circolari
Assegni Italia in euro
Assicurazione infortuni

spesa non
addebitata

0,00 €
1

Quota annuale
9,50€

9,50 €
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Servizi Telematici
Codice IB: 12345
intestato a Nome
Cognome

In presenza di servizi online è riportata
l’indicazione dei codici personali.
Se previste sono riportate le relative
spese.

Canone Servizi
Telematici

spesa non
addebitata

0,00 €

0,00 €

Canone attivazione/
gestione del singolo
Token Mobile

Quota annuale
primi 2 anni
0,00 €

Totale spese sostenute

54,07 €
Il totale rappresenta la somma di tutte le spese e corrisponde a quanto
riportato a pagina 2 nella “Sintesi delle spese e degli interessi”.

Segue la sezione di dettaglio per gli interessi debitori versati sul conto, con l’indicazione del tasso applicato. Il totale corrisponde a
quanto riportato a pagina 2 nella “Sintesi delle spese e degli interessi”.

Dettaglio degli interessi addebitati sul conto
Tasso di interesse
Tasso debitore annuo nominale sulle
somme utilizzate in assenza di fido

Interesse
15,50%

Totale interessi versati

6,80 €
6,80 €

Di seguito è riportato il dettaglio degli interessi creditori maturati, con il tasso applicato. Il totale corrisponde a quanto riportato a
pagina 2 nella “Sintesi delle spese e degli interessi”.

Dettaglio degli interessi maturati sul conto
Tasso di interesse
Tasso creditore annuo nominale
Totale interessi versati

Interesse
0,00%

0,00 €
0,00 €
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L’ultima parte del documento contiene indicazioni aggiuntive (ad esempio accrediti come rimborsi e addebiti come l’imposta di
bollo). Il dettaglio del movimento è presente sull’Estratto Conto di riferimento.

Informazioni supplementari
Servizio

Numero di volte in cui è stato
accreditato/addebitato il valore

Importo totale

Voci in accredito
Rimborso

2

15,00€

4

34,20€

Voci in addebito
Imposta di bollo
Tenuta del conto

I totali delle spese dovute e degli interessi debitori versati potrebbero differire da quelli calcolati sulla
base delle condizioni contrattualmente pattuite e riportate in questo documento, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa sui Tassi Effettivi Globali Medi (L. n. 108/1996) e/o di eventuali personalizzazioni o
agevolazioni applicate a singole operazioni.

I costi indicati nel documento potrebbero differire da quanto effettivamente
addebitato sul conto nel periodo di riferimento, sia per un adeguamento alla
normativa dei Tassi Effettivi Globali Medi, sia per eventuali spese addebitate
successivamente (ad esempio le spese di tenuta conto).
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