DOCUMENTO DI SINTESI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CONTO light

CONTO plus

Importo

Importo

Spese per l’apertura del conto

zero

zero

Canone mensile

zero

4 Euro

Illimitate, con esclusione dei
pagamenti telematici e dei bonifici
relativi a pratiche SUAP (v. sotto)

Illimitate, con esclusione dei
pagamenti telematici e dei bonifici
relativi a pratiche SUAP (v. sotto)

Canone annuo per servizio di
internet banking e servizio clienti

zero

zero

Registrazione di ogni operazione
non inclusa nel canone

Non applicabile

Non applicabile

zero

zero

2 Euro

2 Euro

per ogni comunicazione

per ogni comunicazione

Bonifici sul conto di uscita

zero

zero

Pagamenti fiscali mediante F24

zero

zero

zero

zero

Gestione Liquidità
Gestione liquidità

Numero di operazioni incluse

Estratto conto on line (mediante
caricamento nelle aree riservate) o
cartaceo.
Ogni estratto conto rimane in linea
fino a dodici mesi successivi
all'emissione.
Altre comunicazioni trasmesse su
richiesta del cliente, per ogni invio

Servizi di pagamento

SPESE VARIABILI

Internet
Banking

SPESE FISSE

Descrizione

Pagamenti telematici diritto annuo
camerale e acquisto di marche da
bollo mediante il servizio @e.bollo.

ICONTO srl a socio unico
Società assoggettata a direzione e
coordinamento di InfoCamere ScpA
Codice ABI 36042.0 - Iscritta
all’albo degli Istituti di Pagamento ai
sensi dell’art. 114 novies del Testo
Unico Bancario

Capitale Sociale € 2.500.000 i.v. –
Registro Imprese Roma, REA RM 1557366
Codice Fiscale e Partita Iva 14847241008
Codice LEI 815600ED762B2FC1AA53

Sede Legale
Via G.B. Morgagni 13 - 00161 Roma
T.+39 06 44285950
F +39 06 44285951

Sede Operativa e Amministrativa
Corso Stati Uniti 14 - 35127 Padova
T +39 049 8288950
F +39 049 8288951
PEC: protocollo.iconto@pec.infocamere.it
www.iconto.infocamere.it

Descrizione

CONTO light

CONTO plus

Importo

Importo
zero

SPESE VARIABILI

Servizi di pagamento

Altri Pagamenti telematici e bonifici
relativi a pratiche SUAP (per
ciascuna
pratica
indipendentemente dal numero di
bonifici ad essa collegati)

Spese per azioni correttive

(per ciascuna pratica
indipendentemente dal numero di
bonifici ad essa collegati)

0,15 Euro
(per ciascuna pratica successiva
alla quattrocentesima, presentata
nel corso dell’anno solare,
indipendentemente dal numero di
bonifici collegati)

Giroconti

zero

zero

Addebiti diretti per servizi erogati
da InfoCamere

zero

zero

Accredito di bonifici, giroconti in
ingresso e ricarica del conto con
carta di credito e MyBank1.

zero

zero

zero

zero

Comunicazione del giustificato
rifiuto ad eseguire un ordine di
pagamento

2 Euro

2 Euro

Revoca di ordini di trasferimento di
fondi oltre i limiti orari (cut-off
time), previo accordo dell’Istituto di
pagamento

2 Euro

2 Euro

Revoca
dell’autorizzazione
preventiva all’addebito diretto /
dell’autorizzazione con riferimento
al singolo ordine di addebito diretto
oltre i limiti orari (cut-off time),
previo accordo dell’Istituto di
pagamento

2 Euro

2 Euro

Recupero dei fondi trasferiti a
seguito dell’utilizzo di un codice
identificativo inesatto da parte del
cliente

2 Euro, oltre al rimborso delle
spese richieste dal prestatore di
servizi di pagamento del
beneficiario

2 Euro, oltre al rimborso delle
spese richieste dal prestatore di
servizi di pagamento del
beneficiario

Pagamenti mediante SEPA Direct
Debit

1

0,90 Euro

(per le prime quattrocento
pratiche presentate nel corso
dell’anno solare,
indipendentemente dal numero di
bonifici collegati)

Il servizio di ricarica del conto con MyBank al momento non è ancora attivo. L’istituto di pagamento comunicherà la data
di attivazione del richiamato servizio tramite avviso pubblicato sul proprio sito internet.
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CONTO light

CONTO plus

Importo

Importo

2 Euro

2 Euro

zero

zero

Tasso debitore annuo

Non applicabile, essendo esclusa
la concessione di credito. L’Istituto
non potrà dare esecuzione agli
ordini di pagamento ricevuti in
assenza di sufficiente disponibilità
sul conto di pagamento.

Non applicabile, essendo esclusa
la concessione di credito. L’Istituto
non potrà dare esecuzione agli
ordini di pagamento ricevuti in
assenza di sufficiente disponibilità
sul conto di pagamento.

Bonifici in ingresso

Data in cui i relativi fondi sono
accreditati sul conto dell’istituto di
pagamento

Data in cui i relativi fondi sono
accreditati sul conto dell’istituto di
pagamento

Giroconti in ingresso e ricarica
del conto con carta di credito

Data in cui l’operazione viene
eseguita con l’addebito del conto
di pagamento o della carta di
credito dell’ordinante

Data in cui l’operazione viene
eseguita con l’addebito del conto di
pagamento o della carta di
credito dell’ordinante

SPESE
VARIABILI

Altre Spese

INTERESSI SOMME
DEPOSITATE

Interessi creditori

Tasso creditore annuo

Interessi debitori

DISPONIBILITA’ DELLE
SOMME VERSATE

Richiesta di copia di mandati
relativi a SEPA Direct Debit
(SDD)

FIDI E
SCONFINAMENTI

Descrizione

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Operatività corrente
CONTO light

CONTO plus

Importo

Importo

zero

zero

Importo determinato sulla base delle
previsioni normative pro tempore
vigenti (attualmente 2 Euro al mese)

Importo determinato sulla base delle
previsioni normative pro tempore
vigenti (attualmente 2 Euro al mese)

Descrizione

Spese tenuta conto diverse dal canone mensile
Imposta di bollo sull’emissione dell’estratto conto
mensile (applicabile se il saldo del conto di
pagamento alla data di rendicontazione è maggiore
ad Euro 77,47)
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LIMITI ORARI

Gli ordini di pagamento disposti nella giornata lavorativa bancaria oltre il limite indicato nella tabella sottostante o in una giornata non
lavorativa bancaria, s’intendono ricevuti nella giornata lavorativa bancaria successiva.
Servizio

Limite orario operatività (cut-off time)

Pagamenti telematici

Ore 13:00

Bonifici e F24

Ore 15:00

Giroconto

Ore 19:00

Revoca dell’ordine di trasferimento fondi in relazione ai quali
le parti abbiano concordato che l’esecuzione sia avviata in un
giorno determinato

Ore 14:00 del giorno lavorativo bancario precedente la data di
esecuzione concordata

Revoca dell’autorizzazione preventiva all’addebito diretto

In qualsiasi momento. La revoca avrà efficacia il giorno lavorativo
bancario successivo a quello in cui la revoca stessa è stata
ricevuta dall’istituto di pagamento, a condizione che la revoca
pervenga entro le ore 14:00 di tale giorno (cut-off time).

Revoca dell’autorizzazione all’addebito con riferimento al
singolo ordine di addebito diretto

Ore 14:00 del giorno lavorativo bancario precedente il giorno
concordato per l’addebito dei fondi

Revoca dell’autorizzazione preventiva attraverso SEPA Direct
Debit

In qualsiasi momento. La revoca avrà efficacia il giorno lavorativo
bancario successivo a quello in cui la revoca stessa è stata
ricevuta dall’istituto di pagamento, a condizione che la revoca
pervenga entro le ore 14:00 di tale giorno (cut-off time).

Revoca con riferimento al singolo ordine di addebito mediante
SEPA Direct Debit (SDD)

Ore 14:00 del giorno lavorativo bancario precedente il giorno
concordato per l’addebito dei fondi

Istruzioni del cliente relativamente a blocchi o limitazioni degli
addebiti mediante SDD Core di cui agli artt. 40 e 43 delle
condizioni generali che regolano il conto di pagamento

In qualsiasi momento. La revoca avrà efficacia il giorno lavorativo
bancario successivo a quello in cui la revoca stessa è stata
ricevuta dall’istituto di pagamento, a condizione che la revoca
pervenga entro le ore 14:00 di tale giorno (cut-off time)
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