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   15/03/2022

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

 

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

 Tenuta del conto
 Canone Mensile                                                                0,00 euro

    Totale spese annue (incluso imposta di bollo)  34,20 euro

Sconti mensili sul canone
 Età di almeno un intestatario inferiore ai 30 anni     0,00 euro

 - accredito di stipendio o pensione tramite bonifico     0,00 euro

- sottoscrizione di uno o più prestiti personali AGOS con addebito 
 delle rate in c/c     0,00 euro

 Spese annue per conteggio interessi e competenze Totale spese annue                                          0,00 euro

 Invio documento di sintesi periodico: cartaceo   0,85 euro

 - online  0,00 euro

 Invio estratto conto : cartaceo  0,85 euro

 - online   0,00 euro

 

Pagamenti (carte escluse)

Bonifico SEPA con addebito in conto corrente: allo sportello, verso 
 stessa banca  8,00 euro

 - allo sportello, verso altre banche  8,00 euro

 Ordine permanente di bonifico: disposto su nostra Banca    2,60 euro

 - disposto su altre Banche    3,60 euro

Commissione aggiuntiva per bonifico urgente con regolamento 
 immediato - disposto su altre Banche (% importo)    0,1000 %

 - disposto su altre Banche (importo minimo)    12,00 euro

 - disposto su altre Banche (importo massimo)    62,00 euro

Commissione aggiuntiva per esecuzione senza o con coordinate errate
 

   3,50 euro

Altre commissioni: per bonifico alta priorita' disposto su altre banche 
 con regolamento in giornata    9,00 euro

 - per bonifico respinto     10,00 euro

 - per bonifico stornato      10,00 euro

 - per bonifico revocato per invio duplice     10,00 euro

 - per conferma esito al beneficiario tramite sms      0,16 euro

Bonifico Extra SEPA in arrivo e negoziazione assegni: commissione 
 fissa per bonifico Extra SEPA in arrivo     12,00 euro



 - commissione fissa per assegno estero negoziato     8,00 euro

 - commissione intervento (% importo)      0,150000 %

 - commissione intervento (importo minimo)     6,00 euro

Bonifico Extra SEPA in partenza a mezzo assegno/swift: commissione 
 fissa

    17,00 euro

 - commissione intervento (% importo)      0,150000 %

 - commissione intervento (importo minimo)     6,00 euro

 Bonifico Extra SEPA verso Credit du Maroc: commissione fissa     3,50 euro

- commissione intervento (%importo e solo per importo in euro fino a 
 1.000,00)      0,020000 %

 - commissione intervento (importo minimo)     3,00 euro

 - supplemento avviso al beneficiario (se richiesto)  7,15 euro

Carte e Contante

 Rilascio carta di debito Easy Cash: - canone annuo   Totale spese annue                                         0,00 euro

 Rilascio carta di debito Easy Plus Privati
Canone 

Mensile                                                    0,00 euro

                                   Totale spese annue        0,00 euro

                                    Spese di emissione    0,00 euro

Rilascio carta di credito Nexi© Le condizioni sono riportate nel Foglio 
Informativo "Carte di credito NEXI individuali"

 

Numero di prelievi di contanti gratuiti annuali effettuati con carte Easy 
Cash, Easy Plus o Vpay da sportelli ATM di altre banche in euro 

 indipendentemente dal n° di carte appoggiate sul conto
     24

 Prelievo di contante allo sportello senza assegno: fino a 500,00 euro  4,00 euro
 

 - oltre 500,00 euro  2,00 euro

Prelievo di contante da sportello automatico presso tutte le banche 
 del Gruppo Crédit Agricole in Italia e in Francia                                                                      0,00 euro

Commissione per singolo prelievo di contante su ATM altre banche in 
 euro    2,10 euro

 

Scoperti e servizi collegati

 Fido
Le condizioni sono riportate nel documento "Informazioni europee di base 
sul credito ai consumatori" oppure nel Foglio Informativo "Apertura di 
credito in conto corrente" 

 

 Commissione omnicomprensiva di disponibilità fondi      0,5000 %

Commissione di istruttoria veloce. La commissione di istruttoria 
veloce non è dovuta se l'ammontare complessivo dello sconfinamento 
anche se derivante da più addebiti è inferiore o pari a 500 euro e se lo 
sconfinamento non ha una durata superiore a 7 giorni consecutivi. Il 
consumatore beneficia dell'esclusione dall'applicazione della 
commissione di istruttoria veloce per un massimo di 1 volta per 

 ciascuno dei 4 trimestri cui si compone l'anno solare

  0,00 euro

 Importo massimo applicabile a trimestre  0,00 euro

 

Altri servizi

Rilascio modulo assegni      0,00 euro

 

Pacchetto di servizi

 Canone annuo per Servizi digitali Crédit Agricole e phone banking    0,00 euro

Bonifico SEPA con addebito in conto corrente: tramite internet: verso 
 stessa banca

   0,00 euro



 - tramite internet: verso altre banche    0,00 euro

 - tramite mobile : verso stessa banca    0,00 euro

 - tramite mobile : verso altre banche    0,00 euro

 - tramite phone banking: verso stessa banca    0,75 euro

 - tramite phone banking: verso altre banche    1,00 euro

Bonifico Extra SEPA in partenza a mezzo swift: commissione fissa: 
 tramite internet     15,00 euro

 - commissione fissa: tramite phone banking     15,00 euro

 - commissione intervento (% importo): tramite internet      0,150000 %

 - commissione intervento (% importo): tramite phone banking      0,150000 %

 - commissione intervento (importo minimo): tramite internet     4,00 euro

 - commissione intervento (importo minimo): tramite phone banking     4,00 euro

Commissione aggiuntiva per esecuzione senza o con coordinate 
 errate - tramite internet     3,50 euro

 - tramite phone banking     3,50 euro

Assegni     

 Commissione fissa interbancaria per assegni insoluti / irregolari      2,33 euro

 Spesa per ritorno assegno insoluto / irregolare negoziato in Italia      25,00 euro

 Commissione fissa interbancaria per assegni protestati / richiamati      0,00 euro

 Spesa per assegno richiamato negoziato in Italia      15,49 euro

 Spesa per ritorno assegno protestato negoziato in Italia      25,00 euro

Documentazione relativa a singole operazioni:-Certificazioni interessi 
passivi rilasciati su richiesta della clientela

7,75 euro

- Rilascio certificazione pratiche successorie per i rapporti a debito e 
a credito

66,00 euro

- Rilascio certificazione a Società di revisione 27,00 euro

- Documentazione archiviata in formato digitale (per esempio copia 
delle comunicazioni inviate alla clientela, contabili relative a 
operazioni allo sportello per le quali è possibile la ristampa, ecc.)

3,00 euro

- Documentazione archiviata in  formato cartaceo (per esempio 
pratiche di mutuo, presentazioni di portafoglio, buste di cassa, 
rapporti estinti, contratti cartacei in essere, ecc.)

11,00 euro

- Rilascio attestati di capacità finanziaria e lettere di referenza 
bancaria (per richiesta) 11,50 euro

- Comunicazione via fax su richiesta clientela        6,00 euro

- Accesso alla centrale di allarme interbancaria (se il nominativo 
risulta segnalato in archivio o se il nominativo non risulta segnalato in 
archivio)

7,75 euro

 Addebiti diretti (SDD Core)  

 Commissione per ogni pagamento     0,00 euro

 Commissione per revoca in data scadenza (refusal)     10,00 euro

 Commissione per rimborso (refund)     10,00 euro

 Commissione per copia del mandato     10,00 euro

 Riba e Effetti
 Commissione per pagamenti su banca     0,51 euro

 Commissione per ritiro presso altre banche     6,71 euro

 Tributi
 Commissioni per pagamenti tramite delega F24     0,00 euro

 Commissione per pagamenti altri tributi     0,00 euro

Bollettini postali (oltre le spese postali per ogni singolo bollettino 
 presentato)

 5,00 euro

 Mav postale/bancario  2,00 euro

 RAV (riscossione mediante avviso)  2,77 euro

 Pagamenti Pubblica Amministrazione  5,00 euro

 Pagamenti Pubblica Amministrazione: tramite internet     1,50 euro

 Pagamenti Pubblica Amministrazione: tramite internet  1,50 euro



I servizi oltre tali quantità saranno addebitati separatamente.

Informazioni sui servizi supplementari
Informazioni sulle spese per i servizi che superano la quantità di servizi prevista dal pacchetto dei servizi (escluse le spese sopra elencate)

Servizio Spesa

 Invio comunicazioni di legge salvo quelle gratuite: cartaceo  1,00 euro

 - online  0,00 euro

 Lista movimenti di conto consegnata allo sportello  2,00 euro

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO SPORTELLO ONLINE

GIOVANI 38,75 euro 8,50 euro

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ BASSA 78,25 euro 36,00 euro

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ MEDIA 119,04 euro 58,99 euro

FAMIGLIE CON OPERATIVITÀ ELEVATA 129,04 euro 58,99 euro

PENSIONATI CON OPERATIVITÀ BASSA 40,25 euro 0,00 euro

PENSIONATI CON OPERATIVITÀ MEDIA 107,04 euro 40,99 euro

IMPOSTA DI BOLLO 34,20 euro

 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.


