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 Documento informativo sulle spese 

 

  

Nome della banca/intermediario: CHERRY BANK S.P.A.   

Nome del Conto:    Conto di Base 

Data:      28/02/2022 

• 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 nel foglio informativo, nel contratto e nella 

sezione Trasparenza del sito internet della Banca www.cherrybank.it  

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

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto 

Tenuta del conto   

Conto di Base Canone trimestrale Euro 21,50                                                                 

Spese di scritturazione contabile trimestrali Euro 0,00 

Imposta di bollo per trimestre* Euro 8,55 

*L’imposta di bollo è obbligatoria per legge e dovuta 
se la giacenza è superiore a Euro 5.000,00 

 

Totale spese annue Euro 120,20 

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

Conto di Base a 
canone Gratuito  

(per clienti con ISEE 
inferiore a 11.600 Euro) 

Canone trimestrale Euro 00,00                                                                 
Spese di scritturazione contabile trimestrali Euro 0,00 
Imposta di bollo per trimestre Euro 0,00 

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

Conto di Base 
riservato ai titolari di 
trattamenti 
pensionistici fino a 
18.000 euro lordi annui 

Canone trimestrale Euro 0,00                                                            
Spese di scritturazione contabile trimestrali Euro 0,00 
Imposta di bollo per trimestre* Euro 8,55 
*L’imposta di bollo è obbligatoria per legge e dovuta 
se la giacenza è superiore a Euro 5.000,00 

 

Totale spese annue Euro 34,20 
Spese annue per conteggio interessi e competenze Euro 0,00 
Totale spese annue Euro 0,00 

Invio Estratto 
Conto 

Invio estratto conto cartaceo Euro 0,00 
Totale spese annue Euro 0,00 
Invio estratto conto online  Euro 0,00 
Totale spese annue Euro 0,00 

Pagamenti (carte escluse) 

Rilascio moduli 
assegni 

Convenzione d’assegno non prevista per Conto di Base 

Bonifico-SEPA Bonifico - SEPA - in accredito in Euro o in divisa dei 
Paesi Membri UE: 

 

http://www.cherrybank.it/


M380FID2/002_Conto di base  Pag. 2 di 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa 
(incluso accredito stipendio e pensione) compresi 
nel canone annuo del Conto di Base e Conto di 
Base a canone Gratuito 36 

Numero pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa 
(incluso accredito stipendio e pensione) compresi 
nel canone annuo del Conto di Base riservato ai 
titolari di trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro 
lordi annui Illimitate 

Spese di scritturazione contabile per operazioni non 
comprese nel canone Euro 2,15 

Bonifico - SEPA – con addebito in conto corrente in 
euro o in divisa dei Paesi Membri UE eseguito allo 
sportello: 

 

Numero Pagamenti effettuati tramite bonifico 
nazionale o Sepa con addebito in conto compresi nel 
canone annuo del Conto di Base, Conto di Base a 
canone Gratuito e Conto di Base riservato ai titolari 
di trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro lordi 
annui 6 

Spese per operazioni non comprese nel canone:  

da sportello a favore correntista di Cherry Bank spa  Euro 4,15 
di cui:  

• Commissione per operazione di bonifico; Euro 2,00 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

da sportello a favore correntista di altre banche Euro 5,65 
di cui:  

• Commissione per operazione di bonifico  Euro 3,50 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

Da sportello Urgente Euro 12,15 
di cui:  

• Commissione per operazione di bonifico  Euro 10,00 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

Bonifico - SEPA – in addebito in Euro o in divisa dei 
Paesi Membri UE eseguito via Internet Banking 
“Cherry Face To Face”   

Euro 2,90 

a favore correntista di Cherry Bank spa Euro 2,90 

• di cui  

• Commissione per operazione di bonifico  Euro 0,75 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

a favore correntista di altre banche Euro 2,90 

• di cui:  

• Commissione per operazione di bonifico  Euro 0,75 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

Bonifico SEPA in accredito proveniente da Paesi 
Extra-UE 

 

Commissione di servizio calcolata sul 
controvalore dell’importo del bonifico 

1,75‰  
Minimo Euro 4,00 

Recupero spese Euro 6,50 

Spese di scritturazione contabile Euro 2,15 

Bonifico SEPA in addebito verso Paesi Extra-Ue   
Commissione di servizio calcolata sul 
controvalore dell’importo del bonifico 

1,75‰  
Minimo Euro 4,00 

Recupero spese Euro 15,00 

Spese di scritturazione contabile Euro 2,15 

Bonifico Extra – Sepa – in accredito  



M380FID2/002_Conto di base  Pag. 3 di 4 

 

Bonifico Extra-SEPA 

• Commissione di servizio 
calcolata sul controvalore dell’importo del 
bonifico 

1,75‰  
Minimo Euro 4,00 

 

• Recupero spese Euro 6,50 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

Bonifico Extra – Sepa – in addebito  
• Commissione di servizio  

calcolata sul controvalore dell’importo del 
bonifico 

1,75‰  
Minimo Euro 4,00  

• Spese pagamenti swift normali Euro 15,00 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

Ordine permanente 
di bonifico 

Numero pagamenti ricorrenti tramite bonifico 
nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto 
compresi nel canone annuo del Conto di Base e 
Conto di Base a canone Gratuito 12 

Numero pagamenti ricorrenti tramite bonifico 
nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto 
compresi nel canone annuo del Conto di Base 
riservato ai titolari di trattamenti pensionistici fino a 
18.000 euro lordi annui 6 

Spese per operazioni non comprese nel canone:  

a favore correntista di Cherry Bank spa Euro 4,65 
di cui:  

• Commissione per operazione di bonifico; Euro 2,50 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

a favore correntista di altre banche Euro 4,65 
di cui:  

• Commissione per operazione di bonifico  Euro 2,50 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 2,15 

Addebito diretto Numero Operazioni di addebito diretto nazionale o 
addebito diretto Sepa comprese nel canone del 
Conto di Base, Conto di Base a canone Gratuito e 
Conto di Base riservato ai titolari di trattamenti 
pensionistici fino a 18.000 euro lordi annui Illimitate 

Carte e contante 
Carta di debito 
internazionale 
(circuito Visa) 

Rilascio  Euro 0,00 
di cui:  
• Commissione per rilascio; Euro 0,00 

• Spese di scritturazione contabile di operazioni Euro 0,00 

Canone annuo con addebito anticipato Euro 15,00 
di cui:  

• Importo del canone; Euro 15,00 

• Spese di scritturazione contabile Euro 0,00 

Prelievo di contante 
allo sportello 
automatico presso 
altra banca in Italia 

Numero operazioni di prelievo ATM del prestatore di 
servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio 
nazionale comprese nel canone annuo del Conto di 
Base, Conto di Base a canone Gratuito e Conto di 
Base riservato ai titolari di trattamenti pensionistici 
fino a 18.000 euro lordi annui Illimitate 

Rilascio di una carta 
di credito (circuito 
Visa-Mastercard) 

Servizio non previsto per Conto di Base 
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Scoperti e servizi collegati 
Tasso debitore 
annuo nominale 
sulle somme 
utilizzate in assenza 
di fido 

La banca non consente alcun tipo di sconfinamento e non esegue 
pagamenti che comportino un saldo negativo su un Conto di Base 

Altri servizi 

Invio estratto conto cartaceo  Euro 0,00 

elettronico Euro 0,00 

Invio documento di 
sintesi  

cartaceo Euro 0,00 

elettronico Euro 0,00 

Spesa estinzione 
rapporto 

Euro 0,00 

Rilascio moduli 
assegni 

Convenzione d’assegno per Conto di Base non prevista 

Canone annuo per 
internet banking e 
phone banking 

Canone Internet Banking Cherry Face To Face 
mensile 

Euro 0,00  

spese di scritturazione contabile  Euro 0,00 

Totale spese Annue Euro 0,00 
 

 

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Conto a consumo (n. oper. 112) 86,00 Euro 86,00 Euro 
 

IMPOSTA DI BOLLO Euro 34,20 
 

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 bassa, 

meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.  

Per saperne di più: www.bancaditalia.it  

 

Data di consegna_________________ 

Firma___________________________ 

http://www.bancaditalia.it/

