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DOCUMENTO 
INFORMATIVO  
SULLE SPESE 

 

 
Nome della banca: BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI 
RAVENNA  
 
Nome del Conto: “CONTO CORRENTE SPACE PLUS” 
 
Data: 23/05/2023 

 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 all’interno dei Fogli Informativi Servizi di Incasso e Pagamento, 

Bonifici, Internet Banking, Bancomat.  

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

Servizio  Spesa  
Servizi generali del conto  
Tenuta del conto 

 

Canone Mensile  € 8,00 

Imposta di bollo (prevista per legge), se dovuta, 
addebito trimestrale 

€ 8,55 

Totale spese annue (comprensive dell’imposta di 
bollo, se dovuta) 

€ 130,20 

 

 

Spese trimestrali per conteggio interessi e 
competenze  

€ 0,00 

Totale spese annue € 0,00 
 

 

Invio estratto conto 
 

Invio estratto conto Cartaceo trimestrale € 1,75 

Totale spese annue € 7,00 
 

Invio estratto conto Elettronico trimestrale € 0,00 

Totale spese annue € 0,00 
 

 

Documentazione relativa a 
singole operazioni 

 

Costo copia singolo documento non archiviato in filiale € 6,00 

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 6,00 
 

Costo copia singolo documento archiviato in filiale € 4,00 

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 4,00 
 

 

Pagamenti (carte escluse)  
Rilascio moduli di assegni                                                                                             € 0,00 

Bonifico - SEPA 
 

Allo sportello con addebito in conto  € 1,50 

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 1,50 
 

Online con addebito in conto  € 0,00 

Costo di registrazione € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 0,00 
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Bonifico – extra SEPA 
 

Allo sportello con addebito in conto  € 16,00 fisso per bonifico 
+ 2,5 per mille con minimo 

pari a € 3,00  

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 19,00 
 

Online con addebito in conto € 15,50 fisso per bonifico 
+ 2,5 per mille con minimo 

pari a € 3,00  

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 18,50 
 

 

Ordine permanente di 
bonifico  

 

Ordine permanente di bonifico verso filiali della banca  € 2,00 

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 2,00  
 

Ordine permanente di bonifico verso altre banche € 3,00 

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 3,00 
 

 

Addebito diretto 
 

Addebito diretto utenze telefoniche / acqua / gas / 
energia elettrica 

€ 0,00 

Costo di registrazione  € 0,00 
Costo complessivo del servizio € 0,00 

 

Altri addebiti diretti € 0,00 
Costo di registrazione  € 0,00 
Costo complessivo del servizio € 0,00 

 

 

Carte e contante  
Rilascio di una carta di debito 
nazionale Bancomat®-
Pagobancomat®-FastPay 

 

Canone annuo addebitato anticipatamente € 0,00 

Emissione tessera € 0,00 

Costo di Registrazione € 0,00 

Totale spese annue € 0,00 

Spese per sostituzione carta € 10,00 
 

 

Rilascio di una carta di 
credito 

 
NEXI CLASSIC € 30,99 

 

Rilascio di una carta di 
credito prepagata Nexi 
Ricaricassa 

                                                                                                € 7,00 

Ricarica carta prepagata 
 

Costo ricarica carta prepagata in filiale con addebito in 
conto  

€ 3,00 

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 3,00 
 

Costo ricarica carta prepagata online € 1,50 

Costo di registrazione  € 0,00 

Costo complessivo del servizio € 1,50 
 

Costo ricarica carta prepagata da portale Nexi € 2,00 
 

 

Prelievo di contante allo 
sportello 

€ 1,00 

Prelievo di contante allo 
sportello automatico presso 
la stessa banca in Italia 

€ 0,00 

Prelievo di contante allo 
 

Primi 24 prelievi  € 0,00 
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sportello automatico presso 
altra banca/intermediario in 
Italia 

Oltre € 1,00 cad. 

Sono gratuiti i prelievi effettuati presso tutte le Banche del Gruppo 
Bancario La Cassa di Ravenna: La Cassa di Ravenna, Banca di Imola, 
Banco di Lucca e del Tirreno. 

Scoperti e servizi collegati  
Fidi E’ necessario leggere il documento Informazioni europee di base sul 

credito ai consumatori (per importi fino a 75.000,00 euro) ovvero il 
Foglio Informativo dell’apertura di credito in conto corrente per 
consumatori non rientrante nel credito al consumo (importi superiori a 
75.000,00 euro). 

Sconfinamenti  
 

Sconfinamenti extra-fido: è necessario leggere il documento 
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (per importi 
fino a 75.000,00 euro) ovvero il Foglio Informativo dell’apertura di 
credito in conto corrente per consumatori non rientrante nel credito al 
consumo (importi superiori a 75.000,00 euro). 
Sconfinamenti in assenza di fido: 

Tasso debitore annuo 
nominale sulle somme 
utilizzate in assenza di 
fido 

13,000% 
In caso di mancato pagamento degli 
interessi alla data in cui stessi divengono 
esigibili, la misura degli interessi di mora è 
pari al tasso debitore annuo nominale sulle 
somme utilizzate in assenza di fido. 

Commissione di 
istruttoria veloce per 
utilizzi in assenza di 
fido (CIV) 

Importo unitario € 28,00 

Franchigia iniziale € 100,00 

Franchigia 
successiva 

per incrementi inferiori o 
pari a € 100,00 

Importo massimo 
recuperabile per trimestre 

€ 140,00 

Addebito  In sede di liquidazione 
periodica 

Esenzione:  
la CIV non è dovuta quando ricorrono 
entrambe le seguenti condizioni: 
- lo sconfinamento è inferiore o pari a 

500,00 euro; 
- lo sconfinamento ha durata non 

superiore a sette giorni di calendario 
consecutivi. 

L’esenzione si applica una sola volta 
per ciascun trimestre solare. 

La CIV non è dovuta per pagamenti a 
favore dell’intermediario. 

 

 

 

Altri servizi  
Spese per stampa movimenti / 
saldo allo sportello 

€ 0,00 
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

Profilo Sportello Online 

Giovani (164 operazioni nell’anno) Non adatto Non adatto 

Famiglie con operatività bassa (201 operazioni nell’anno) € 209,10 € 197,60 

Famiglie con operatività media (228 operazioni nell’anno) € 266,39 € 255,39 

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni nell’anno) € 268,89 € 255,39 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni nell’anno) Non adatto Non adatto 

Pensionati con operatività media (189 operazioni nell’anno) Non adatto Non adatto 
 

IMPOSTA DI BOLLO L'imposta di bollo obbligatoria per legge è pari a 34,20 euro per i conti di 
pagamento con una giacenza media annuale superiore a 5.000 euro; se la 
giacenza media non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è dovuta. 

 

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese 
per l'apertura del conto.  
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativi 
– stabiliti dalla Banca d’Italia – di conti correnti privi di fido.  
Per saperne di più può consultare il sito della banca d’Italia (www.bancaditalia.it) – Servizi al cittadino – 
Link utili - Relazioni tra intermediari e clienti. 
A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2014/92/UE, a partire dal 
1.1.2020 l'Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) ha sostituito l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC). In 
relazione alle carte di debito e di credito, nel calcolo dell'ICC sono considerate, ove previste, le seguenti 
spese per il rilascio della carta: costo emissione carta, canone annuo, costo rifacimento, costo rinnovo 
carta a scadenza e costo duplicato nel calcolo dell'ISC era invece considerato il solo canone annuo 
della carta. 

 

http://www.bancaditalia.it/

