
 
Documento informativo sulle spese 

 

 

 

 

Nome della banca/intermediario: Cassa di Risparmio di Volterra spa 

Nome del Conto: Conto Corrente di Base ISEE 

Data: 02/11/2020 

 

•  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 nel foglio informativo, nel contratto e nella sezione Trasparenza del sito internet della 

Cassa www.crvolterra.it  

 

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

 

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto 

Canone annuo per tenuta del conto  

   

- Euro 0,001 

 

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale 

del Conto di Base ISEE 

Numero di 

operazioni incluse 

nel canone 

Elenco movimenti 6 

Prelievo contante allo sportello 6 

Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di 

pagamento o del suo Gruppo, sul territorio 

nazionale 

Illimitate 

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi 

di pagamento sul territorio nazionale 

12 

                                                           
1
 A coloro che non autocertificano entro il 31 maggio di ogni anno il proprio ISEE in corso di validità, inferiore a € 

11.600, a decorrere dal 1 gennaio verrà addebitato l’importo del canone annuo previsto per il Conto di Base 

Standard. 



Operazioni di addebito diretto Sepa Illimitate 

Pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa (incluso 

accredito stipendio e pensione) 

36 

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico Sepa 

effettuati con addebito in conto 

12 

Pagamenti effettuati tramite bonifico Sepa con 

addebito in conto 

6 

Versamenti contanti e versamenti assegni 12 

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese 

postali) 

1 

Invio informativa periodica (estratti conto e 

documento di sintesi) (incluso spese postali) 

4 

Operazioni di pagamento attraverso carta di 

debito 

Illimitate 

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 

Le voci di costo di seguito indicate, se corrispondenti alle tipologie di 

servizi di cui alla precedente tabella, vengono applicate per operazioni in 

numero eccedente quelle previste nella tabella stessa. 

 

Spesa di scritturazione contabile Euro 1,00 

  
 

Pagamenti (carte escluse) 

Bonifici 

SEPA – In accredito:                                                                                   Euro 1,00 

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’accredito del 

bonifico  

 

SEPA – Giroconto: 

da sportello                                                                                             Euro 1,00  

di cui: 

- euro Zero commissione 

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’esecuzione del 

bonifico  

 

SEPA - Su filiali Crv:  

da sportello                                                                                            Euro 1,00  

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’esecuzione del 

bonifico 

 

da sportello per pagamento affitto/spese condominiali               Euro 1,00 

di cui 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’esecuzione del 

bonifico 



 

SEPA - Su filiali altre banche:  

da sportello                                                                                            Euro 1,00 

di cui 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’esecuzione del 

bonifico 

 

extra-SEPA 

 

Per importo del bonifico fino a un controvalore di euro 5.333,33   

Euro 27,00  

di cui: 

- Commissioni di servizio  1,5 per mille sul controvalore importo del 

bonifico extra-SEPA min. Eur 8,00 

- Spese postali (incluso swift) Euro 17,00 per singolo ordine 

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’esecuzione del 

bonifico 

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile delle commissioni 

addebitate 
 

Per importi di bonifico oltre il controvalore di euro 5.333,33 

- Commissioni di servizio 1,5 per mille sul controvalore importo del 

bonifico extra-SEPA  

A cui vanno aggiunti                                                                          Euro 19,00 

 di cui: 

- Spese postali (incluso swift) Euro 17,00 per singolo ordine 

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’esecuzione del 

bonifico 

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile delle commissioni 

addebitate 
 

Ordine permanente di bonifico 

 

A favore di rapporti su filiali Crv:     

da sportello                                                                                            Euro 1,00 

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’esecuzione 

dell’ordine permanente 

 

A favore di rapporti su filiali altre banche:              

da sportello                                                                                            Euro 1,00  

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’ordine permanente 

 

Addebiti diretti 

Euro 0,00  

di cui: 

- euro Zero commissione 

- euro Zero spese di scritturazione contabile dell’addebito diretto 

 

  



Carte e contante 

Rilascio di una carta di debito 

internazionale (circuito Mastercard) 

“NEXI DEBIT” 

La prima carta                                                                                              Euro 0,00 

 

Le successive carte: 

Spesa semestrale                                                                                      Euro 10,00 

di cui: 

- euro 9,00 Canone  

- euro 1,00 spese di scritturazione contabile dell’addebito del canone  

 

Totale spese annue:                                                                                Euro 20,00 

Prelievo di contante allo sportello 

automatico presso la stessa banca in 

Italia 

Euro 0,00  

di cui: 

- euro Zero commissione 

- euro Zero spese di scritturazione contabile dell’operazione di 

prelievo 

 

-  

Prelievo di contante allo sportello 

automatico presso altra 

banca/intermediario in Italia 

Euro 0,00  

di cui: 

- euro Zero commissione 

- euro Zero spese di scritturazione contabile dell’operazione di 

prelievo 

 

-  

Scoperti e servizi collegati 

Tasso debitore annuo nominale sulle 

somme utilizzate in assenza di fido 
Non prevista possibilità di sconfinamento 

Commissione Istruttoria veloce per 

utilizzi in assenza di fido(CIV)  

Si applica a fronte di ogni 

sconfinamento (intendendosi per 

tale anche ogni incremento di 

sconfinamento)  

Non prevista possibilità di sconfinamento 

Altri servizi 

Invio estratto conto 
- cartaceo                                 Euro 0,00 (compreso le spese di produzione)

2
 

- elettronico                                                                                             Euro 0,00 

Invio documento di sintesi  
- cartaceo                                 Euro 0,00 (compreso le spese di produzione)

3
 

- elettronico                                                                                             Euro 0,00 

Spesa estinzione rapporto Euro 0,00  

                                                           
2
 Le spese per “Invio estratto conto cartaceo (compreso le spese di produzione)” saranno addebitate direttamente in conto 

corrente, con specifica causale, il mese successivo a quello dell’invio del documento. 
3
 Le spese per “Invio documento di sintesi cartaceo (compreso le spese di produzione)” saranno addebitate direttamente in 

conto corrente, con specifica causale, il mese successivo a quello dell’invio del documento. 



 

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 
 

 

SPORTELLO ONLINE 

€ 0,00 non attivabile 

 

 

Per saperne di più: www.bancaditalia.it, www.crvolterra.it 

 

 

 

 


