
 

 

 
 
 
 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE 

 
 
 
 
 

Nome dell’Intermediario: CityPoste Payment S.p.a. 
Nome del conto: CONTO SU DI TE Free 
 
 

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 contratto conto di pagamento. 

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

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto 

Bollo su conto di pagamento   Esente 

Bollo su e/c ove l’importo dell’estratto superi € 77,47 Nella misura vigente 

Periodicità estratto conto   Annuale 

Tenuta conto (mensile)  € 0,00 

Invio estratto conto obbligatorio € 0,00 

Invio estratto conto su richiesta del cliente (cartaceo) € 2,00 

Invio estratto conto su richiesta del cliente (elettronico) € 0,00 

Invio Comunicazioni obbligatorie € 0,00 

Invio Comunicazioni su richiesta del cliente (cartaceo) € 2,00 

Invio Comunicazioni su richiesta del cliente (elettronico) € 0,00 

Modalità di addebito 
 

mensile fine mese 

Pagamenti (carte escluse) 

Bonifico – SEPA disposto € 0,70 

Bonifico Opzione urgente – SEPA disposto € 1,50 

Bonifico Istantaneo – SEPA disposto € 2,00 

Girofondo € 0,00 

Giroconto   € 0,00 

Pagamento F24  € 0,00 

Pagamento MAV/RAV € 1,13 

Pagamento bollettino € 1,00 

Pagamento PagoPA € 1,00 

Ricarica telefonica € 0,00 

Ricarica PostePay € 2,00 

Bonifico – SEPA in ingresso € 0,00 

Accredito pensione € 0,00 
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Carta di debito e contante 

Blocco di una carta di debito Esente 

Spese spedizione carta di debito € 20,00 

Rilascio carta di debito (aggiuntiva/sostitutiva) € 5,00 

Prelievo contante tramite una carta di debito su ATM € 1,00 

Pagamento tramite una carta di debito su POS € 0,00 

Versamento in contanti sino a € 1.499,99 € 0,00 

Altri servizi 

Revoca disposizione addebito diretto € 3,00 

Addebito diretto € 0,50 

Commissione di storno addebito diretto € 5,00 

Commissione di storno bonifico € 5,00 

Canone Annuo Home Banking € 0,00 
 
 

 

  

Indicatore dei costi complessivi € 30,20 
 
 
 
 

Legenda 

Addebito diretto 

Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere 
all’intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del 
cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene seguito 
dall’intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal 
beneficiario. L’importo trasferito può variare. 

Bonifico - SEPA 
Con il bonifico l’Intermediario trasferisce la somma di denaro dal conto del 
cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del cliente verso paesi 
SEPA. 

Conto di pagamento 

Si intende il Conto sul quale potranno confluire le somme di denaro del 
Cliente, utilizzabili esclusivamente per la prestazione dei servizi di 
pagamento, come definiti nell'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 11. 

Data Valuta 
Si intende la data di riferimento usata per il calcolo degli eventuali interessi 
sui fondi addebitati o accreditati sul Conto di Pagamento. 

Giornata Operativa Si intende il giorno in cui CPP può eseguire un Ordine di Pagamento. 

Invio estratto conto 
Invio dell’estratto conto nei casi è obbligatorio per legge o su richiesta del 
cliente. 

Operazioni di Pagamento 
Si intende l'attività di versare, trasferire o prelevare fondi dal Conto di 
Pagamento. 

Ordini di Pagamento Si intende l'istruzione di eseguire una operazione di Pagamento. 

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto. 

Rilascio di una carta di debito 
Rilascio, da parte dell’Intermediario, di una carta di pagamento collegata al 
conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite la carta 
viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente. 

Tenuta del conto 
L’intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte del 
cliente. 

 


