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Documento informativo sulle spese 
 

Nome della banca/intermediario: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), S.A. – Succursale italiana 
 Nome del conto: BBVA Conto di Base 
Data: 23/9/2021 

 
• 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 "Foglio informativo BBVA Conto di Base", "Foglio informativo 
sui servizi di pagamento accessori a BBVA Conto di Base", "Foglio informativo carta di debito BBVA”. 

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

 
Servizio Spesa 
Servizi generali del conto  
Tenuta del conto 
 
Include un pacchetto di servizi che 
consiste in:  
 
- Canone annuo del conto 

comprensivo di accesso ai canali 
internet banking e telephone 
banking 

- Elenco movimenti: illimitati 
- Prelievo di contante in euro con 

carta di debito presso ATM: 
illimitati  

- Operazioni di addebito diretto 
SEPA: illimitate 

- Pagamenti ricevuti tramite 
bonifico SEPA: illimitati 

- Pagamenti effettuati tramite 
bonifico SEPA con addebito in 
conto: illimitati 

- Comunicazioni di trasparenza: 
illimitate (secondo la periodicità 
prevista dalla legge e dal 
contratto) 

- Invio informativa periodica: 
estratti conto e documento di 
sintesi: illimitati (secondo la 
periodicità prevista dalla legge e 
dal contratto) 

- Operazioni di pagamento 
attraverso carta di debito: 
illimitate 

- Rilascio, rinnovo e sostituzione 
carta di debito: illimitati 
 

 

Canone annuo 
Oneri fiscali 
(imposta di bollo in 
caso di giacenza 
media annua pari o 
superiore a 5.000 
euro) 
Totale spese annue  
 
In caso di consumatori con 
ISEE inferiore a 11.600 
euro lordi annui 
Canone annuo 
Oneri fiscali 
(imposta di bollo in 
caso di giacenza 
media annua pari o 
superiore a 5.000 
euro) 
Totale spese annue  
 
In caso di consumatori con 
pensione fino a 18.000 euro 
lordi annui 
Canone annuo 
Oneri fiscali 
(imposta di bollo in 
caso di giacenza 
media annua pari o 
superiore a 5.000 
euro) 
Totale spese annue  
 
 
 
 

24,00 euro 
34,20 euro 

 
 
 
 
 

58,20 euro 
 
 

 
 

0,00 euro 
0,00 euro 

 
 
 
 
 

0,00 euro 
 
 
 
 

0,00 euro 
34,20 euro 

 
 
 
 
 

34,20 euro 
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I servizi diversi da quelli di cui sopra 
saranno addebitati separatamente 
secondo le condizioni previste nel 
presente Documento Informativo 
sulle Spese e nei Fogli Informativi 
relativi a BBVA Conto di Base 
 
 
Invio estratto conto 
 
 
 
Documentazione relativa a singole 
operazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online 
Cartaceo (se richiesto dal 
cliente) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 euro 
0,00 euro 

 
 

0,00 euro 
 

Pagamenti (carte escluse)  
 
Bonifico - SEPA 
 
Bonifico - extra SEPA  
 
Ordine permanente di 
bonifico 
 
Addebito diretto 
 
Rilascio moduli di assegni 
 

 
0,00 euro 

 
Servizio non disponibile 

 
Attualmente non disponibile 

 
 

0,00 euro 
 

Servizio non disponibile 

Carte e contante  
 
Rilascio di una carta di 
Debito 
  

 
0,00 euro 

 

 
Prelievo di contante 

 
Prelievo di contanti in euro 
presso sportello automatico 
(ATM) 
 
Prelievo di contanti in valuta 
diversa dall’euro presso 
sportello automatico (ATM) 
 

 
0,00 euro 

 
 
 

2,00 euro 

 
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Conto di base Non applicabile 24,00 euro 

Conto di base consumatori con ISEE 
inferiore a 11.600 euro annui lordi 

Non applicabile 0,00 euro 
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Conto di base consumatori con pensione 
fino a 18.000 euro annui lordi 

Non applicabile 0,00 euro 

 
 

 
IMPOSTA DI BOLLO 

 
34,20 euro su base annua in caso di giacenza media annua 
pari o superiore a 5.000 euro (non applicata in caso di conto 
di consumatori con ISEE inferiore a 11.600 euro annui lordi) 
 

 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai profili di operatività previsti dagli allegati A-B 
di cui al D.M. 3 maggio 2018 n. 70. 


