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Estinzione e rimborso in Filiale  
prima della scadenza della carta 
Solo presso Filiali della Banca 
collocatrice 

 0,00 EUR

Estinzione e rimborso tramite 
CSA  "Cassa  Self Assistita"   
prima della scadenza della carta 
Solo presso Filiali della Banca 
collocatrice 

 0,00 EUR

Estinzione e rimborso tramite 
CVA “Cassa Video Assistita” 
prima della scadenza della carta 
Solo presso Filiali della Banca 
collocatrice 

 0,00 EUR

Rimborso in Filiale dopo la 
scadenza della carta  
Solo presso Filiali della Banca 
collocatrice 

 0,00 EUR

Rimborso tramite CSA  "Cassa  
Self Assistita"   
dopo la scadenza della carta  
Solo presso Filiali della Banca 
collocatrice 

 0,00 EUR

Rimborso tramite CVA “Cassa 
Video Assistita” dopo la 
scadenza della carta  
Solo presso Filiali della Banca 
collocatrice 

 0,00 EUR

Include un pacchetto di servizi 
che consiste in:  

Servizi inclusi in numero 
illimitato  

Invio comunicazioni trasparenza  

Invio estratto conto  online  tramite internet banking 
Blocco carta richiesto dal 
Titolare  

Documentazione relativa a 
singole operazioni  

Addebito diretto  
Canone annuo per servizio 
multicanalita' - smart web e 
smart mobile profilo dispositivo 
(dispo iban) 

 

Pagamenti (carte escluse) 
Bonifico - SEPA 
 online tramite internet banking 0,50 EUR

 tramite phone banking  4,25 EUR
Bonifico - Extra SEPA 
 online tramite internet banking 10,00 EUR
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 tramite phone banking  10,00 EUR
Bonifico SEPA verso conti del 
Titolare online tramite internet banking  0,50 EUR

 tramite phone banking 3,25 EUR
ORDINE PERMANENTE DI 
BONIFICO- SEPA  online tramite internet banking 0,50 EUR

  

Rilascio modulo di assegno  Non disponibile

Carte e contante 
Prelievo contante da ATM 
appartenenti alle Banche del 
Gruppo BPER,  tramite il circuito 
internazionale (area Euro) 

 0,00 EUR

Prelievo contante da 
ATM/sportello altre Banche, 
tramite il circuito internazionale ( 
area Euro) 

 2,00 EUR

Prelievo contante da 
ATM/sportello altre Banche, 
tramite il circuito internazionale 
(area extra Euro) 

 3,50 EUR

Prelievo contante in filiale 
(solo presso filiali della Banca 
collocatrice) 

 2,00 EUR

Prelievo di contante in filiale 
tramite CSA  "Cassa  Self 
Assistita"   
(solo presso filiali della Banca 
collocatrice) 

 2,00 EUR

Prelievo di contante in filiale 
tramite CVA “Cassa Video 
Assistita”  
(solo presso filiali della Banca 
collocatrice) 

 2,00 EUR

Rilascio di una carta di debito  Servizio non 
disponibile

Rilascio di una carta di credito  Servizio non 
disponibile

Ricarica Carta corrente 1° ricarica al momento attivazione 
carta 0,00 EUR

 presso filiali Banca collocatrice 
(contanti/conto corrente) 2,00 EUR

 
tramite CSA “Cassa Self (solo 
presso filiali della Banca 
collocatrice)Assistita” 

2,00 EUR

 
tramite CVA “Cassa Video 
Assistita” (solo presso filiali della 
Banca collocatrice) 

2,00 EUR
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 presso punti vendita Mooney 
(trattenute dal taglio di ricarica) 3,00 EUR

Ricarica altra carta prepagata Da Home Banking  0,50 EUR

 Da Phone Banking  1,20 EUR

Scoperti e servizi collegati 
Fidi Servizio non disponibile

Sconfinamenti Servizio non disponibile

 
Indicatore dei costi complessivi 
PROFILO SPORTELLO ONLINE 

GIOVANI (164 operazioni annue) 59,00 50,00 
FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ BASSA (201 operazioni 
annue) 56,00 43,50 

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ MEDIA (228 operazioni 
annue) 65,00 57,00 

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ ELEVATA (253 operazioni 
annue) 63,50 54,00 

PENSIONATI CON OPERATIVITÀ BASSA (124 
operazioni annue) 43,50 33,00 

PENSIONATI CON OPERATIVITÀ MEDIA (189 
operazioni annue) 52,50 38,50 

IMPOSTA DI BOLLO 2,00 EUR  
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente 
indicativi stabiliti dalla Banca d'Italia. 
Per saperne di più: http://www.bancaditalia.it/ 

 


