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Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: UniCredit S.p.A.
Nome del conto: CONTO CORRENTE MY GENIUS
Data: 29/06/2020
l

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.

l Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati.

Informazioni complete sono disponibili nei Fogli Informativi (che includono anche il Glossario dei termini
utilizzati) e nella copia del contratto consegnata prima della stipula. Nel caso di apertura del Conto My
Genius da sito, mobile o APP, ulteriori informazioni sono disponibili anche nel Foglio Informativo del
servizio di Banca Multicanale.
l Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio
Servizi generali del conto

Spesa
All'importo dei canoni annuali sotto indicati va sommata
l'imposta di bollo obbligatoria per legge, pari a 34,20
euro/anno per i conti correnti con una giacenza media
annuale superiore a 5.000,00 euro; se la giacenza media
non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è dovuta.

Canone per la tenuta del conto:
Senza moduli attivi

mensili
annuali

euro 3,00
euro 36,00

Modulo Transazionale Silver

mensili
annuali

euro 9,00
euro 108,00

Modulo Transazionale Gold

mensili
annuali

euro 12,00
euro 144,00

Modulo Transazionale Platinum

mensili
annuali

euro 22,00
euro 264,00

Modulo Investimento Gold senza moduli transazionali

mensili
annuali

euro 5,00
euro 60,00

Modulo Investimento Platinum senza moduli transazionali mensili
annuali

euro 7,00
euro 84,00

Modulo Transazionale Silver + Modulo Investimento Gold mensili
annuali

euro 14,00
euro 168,00

Modulo Transazionale Silver + Modulo Investimento
Platinum

mensili

euro 16,00

annuali

euro 192,00

Modulo Transazionale Gold + Modulo Investimento Gold

mensili
annuali

euro 17,00
euro 204,00

Modulo Transazionale Gold + Modulo Investimento
Platinum

mensili

euro 19,00

annuali

euro 228,00

mensili

euro 27,00

Modulo Transazionale Platinum + Modulo Investimento
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Gold
Modulo Transazionale Platinum + Modulo Investimento
Platinum

annuali

euro 324,00

mensili

euro 29,00

annuali

euro 348,00

Spese per conteggio interessi e competenze:

trimestrali
annuali

euro 0,00
euro 0,00

Registrazione di ogni operazione (si aggiunge al costo
dell'operazione)

operazioni allo sportello

euro 3,50

Ulteriori servizi inclusi senza Moduli Transazionali
attivi
Registrazione di ogni operazione (si aggiunge al costo
dell'operazione):

operazioni centralizzate

Rilascio di una carta di debito internazionale circuito
Maestro, MasterCard o Visa (canone annuo)
Ulteriori servizi inclusi con attivazione del Modulo
Transazionale Silver
BONIFICI SEPA IN EURO DA E VERSO PAESI UE/EEA
NONCHE' REP. DI SAN MARINO
Bonifico - SEPA - in uscita
Commissione esecuzione pagamento (addebito in conto) Internet
su nostra Banca
su altra Banca
Ordini permanenti di bonifico

su nostra Banca
su altra Banca

Rilascio moduli di assegni
Costo per singolo assegno bancario non trasferibile o in
forma libera - 10 assegni compresi
Rilascio di una carta prepagata nominale ricaricabile
UniCreditCard Click internazionale (costo di emissione)
Uteriori servizi inclusi con attivazione del Modulo
Transazionale Gold
Registrazione di ogni operazione (si aggiunge al costo
dell'operazione)

operazioni allo sportello

Rilascio di una carta di credito Circuito MasterCard o Visa
(canone annuo)
Ulteriori servizi inclusi con attivazione del Modulo
Transazionale Platinum
Invio estratto conto - Spese di invio per ogni estratto
conto/documento di sintesi o scalare cartaceo
Spese per documentazione relativa a singole operazioni:
invio cartaceo, per ogni contabile, documento o
comunicazione
BONIFICI SEPA IN EURO DA E VERSO PAESI UE/EEA
NONCHE' REP. DI SAN MARINO
Bonifico - SEPA - in uscita
Commissione esecuzione pagamento (addebito in conto) Sportello
su nostra Banca
su altra Banca
Rilascio della seconda carta di credito (canone annuo)
Rilascio della seconda e terza carta di debito
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internazionale, circuito Maestro, MasterCard o Visa
(canone annuo)
Commissione per prelievo di contante presso sportelli
automatici di altre banche in Italia e all'Estero
Commissione per pagamento SDD Core
Telepass/Viacard
Uteriori servizi inclusi con attivazione del Modulo
Investimento Gold
Riduzione del 20% della commissione di raccolta ordini e
negoziazione titoli in Banca via internet per ordini eseguiti
sul mercato azionario, obbligazionario e Titoli di Stato
Riduzione del 50% delle spese fisse di gestione e
amministrazione di un deposito titoli
Uteriori servizi inclusi con attivazione del Modulo
Investimento Platinum
Riduzione del 30% della commissione di raccolta ordini e
negoziazione titoli in Banca via internet per ordini eseguiti
sul mercato azionario, obbligazionario e Titoli di Stato
Spese invio estratto titoli

Pagamenti (carte escluse)
BONIFICI SEPA IN EURO DA E VERSO PAESI UE/EEA
NONCHE' REP. DI SAN MARINO
Bonifico - SEPA - in uscita
Commissione esecuzione pagamento (addebito in conto) Sportello:
su nostra banca
su altra banca

Ordini permanenti di bonifico:

euro 7,25
euro 7,25

Internet e apparecchiature Self
service:
su nostra banca
su altra banca

euro 2,25
euro 2,25

su nostra banca
su altre banche

euro 2,25
euro 3,75

BONIFICI SEPA IN EURO DA E VERSO PAESI AL DI
FUORI DI UE/EEA (Svizzera, Principato di Monaco,
Jersey, Guernsey, Isola di Man, Principato di Andorra
e Città del Vaticano)
Bonifico - SEPA - in uscita
Spesa fissa con addebito in conto

Sportello:
verso altre banche
Internet:
verso altre banche

Bonifico - SEPA - in entrata
Spesa fissa
Commissione di servizio
con un minimo di

euro 18,50
euro 5,50
euro 11,00
0,20 %
euro 3,85

BONIFICI EXTRA SEPA
Bonifico - extra SEPA - in uscita
Spesa fissa con addebito in conto per operazioni in euro
Commissioni di servizio per operazioni in euro
con un minimo di

Sportello

euro 15,00
0,22 %
euro 4,00

Spesa fissa con addebito in conto per operazioni in divisa Sportello
Commissioni di servizio per operazioni in divisa
con un minimo di

euro 15,00
0,22 %
euro 4,00

Bonifico - extra SEPA - in entrata
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Spesa fissa per bonifici in euro
Commissioni di servizio per operazioni in euro
con un minimo di

euro 11,00
0,22 %
euro 4,00

Spesa fissa per bonifici in divisa
Commissioni di servizio per operazioni in divisa
con un minimo di

euro 13,25
0,22 %
euro 4,00

Addebito diretto (su disposizione di addebito permanente)

euro 0,00

Carte e contante
RILASCIO CARTA DI CREDITO
Rilascio di una carta di credito UniCreditCard Flexia
Classic, circuito MasterCard o Visa - costo di emissione

euro 10,00

Rilascio di una carta di credito UniCreditCard Flexia
Classic, circuito MasterCard o Visa - quota annuale primo
anno

euro 42,00

Rilascio di una carta di credito UniCreditCard Flexia
Classic, circuito MasterCard o Visa - costo emissione in
caso di rinnovi

euro 10,00

Rilascio della carta di credito UniCreditCard Flexia
Classic, circuito MasterCard o Visa - quota annuale dal
secondo anno

euro 42,00

RILASCIO CARTA DI DEBITO
Rilascio di una carta di debito internazionale, circuito V
Pay, Maestro, MasterCard o Visa - costo di emissione

euro 8,00

Rilascio di una carta di debito internazionale (aggiuntiva
rispetto a quella già compresa nel canone) - circuito V
Pay, Maestro, MasterCard o Visa - costo annuo

euro 22,00

COMMISSIONE PER PRELIEVO DI CONTANTE CON
CARTA DI DEBITO PRESSO SPORTELLI
AUTOMATICI
di filiali italiane di UniCredit SpA
di altre banche in Italia
di altre banche all'estero
PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO
fino a 1.500,00 euro
da 150.000,00 a 199.999,99 euro
da 200.000,00 a 299.999,99 euro
da 300.000,00 a 399.999,99 euro
da 400.000,00 a 499.999,99 euro
da 500.000,00 euro e oltre

euro 0,00
euro 2,00
euro 2,00
euro 1,00
euro 40,00
euro 50,00
euro 60,00
euro 70,00
euro 80,00

Scoperti e servizi collegati
FIDI
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate:
- per affidamenti fino a 5.000,00 euro
- per affidamenti oltre 5.000,00 euro
Commissione omnicomprensiva per il servizio di
disponibilità immediata fondi

14,00000 %
13,75000 %
trimestrali
annuali

0,50 %
2,0000 %

SCONFINAMENTI
Sconfinamenti Extra Fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

13,75000 %

Sconfinamenti in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

19,55000 %
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Altri servizi
Invio estratto conto/documento di sintesi o scalare

cartaceo
on line

euro 0,60
euro 0,00

Spese per documentazione relativa a singole operazioni

cartaceo
invio elettronico

euro 0,34
euro 0,00

RILASCIO MODULI ASSEGNI
Costo per singolo assegno bancario non trasferibile

euro 1,00

Costo per singolo assegno bancario in forma libera

euro 1,00

Pacchetto di servizi

Spesa

I servizi oltre tali quantità saranno addebitati
separatamente

Servizio

Spesa

Quanto può costare il conto corrente My Genius
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) - Conto corrente My Genius
PROFILO
ONLINE
Giovani* (164 operazioni annue)
€ 95,25
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue)
€ 70,00
Famiglie con operatività media (228 operazioni annue)
€ 141,00
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue)
€ 143,50
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue)
€ 61,75
Pensionati con operatività media (189 operazioni annue)
€ 129,50

SPORTELLO
€ 168,65
€ 174,90
€ 241,90
€ 257,40
€ 144,65
€ 229,90

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) - Conto corrente My Genius e Modulo Transazionale Silver
PROFILO
ONLINE
SPORTELLO
Giovani* (164 operazioni annue)
€ 111,00
€ 188,90
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue)
€ 126,00
€ 237,65
Famiglie con operatività media (228 operazioni annue)
€ 186,00
€ 295,90
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue)
€ 129,00
€ 254,15
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue)
€ 122,00
€ 211,65
Pensionati con operatività media (189 operazioni annue)
€ 124,00
€ 233,40
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) - Conto corrente My Genius e Modulo Transazionale Gold
PROFILO
ONLINE
SPORTELLO
Giovani* (164 operazioni annue)
€ 147,00
€ 168,90
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue)
€ 162,00
€ 193,15
Famiglie con operatività media (228 operazioni annue)
€ 180,00
€ 216,40
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue)
€ 105,00
€ 149,65
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue)
€ 158,00
€ 188,15
Pensionati con operatività media (189 operazioni annue)
€ 100,00
€ 139,40
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) - Conto corrente My Genius e Modulo Transazionale Platinum
PROFILO
ONLINE
SPORTELLO
Giovani* (164 operazioni annue)
€ 253,00
€ 258,00
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue)
€ 272,00
€ 279,00
Famiglie con operatività media (228 operazioni annue)
€ 282,00
€ 287,00
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue)
€ 150,00
€ 156,00
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue)
€ 272,00
€ 278,00
Pensionati con operatività media (189 operazioni annue)
€ 150,00
€ 158,00
* Il profilo giovani si riferisce a soggetti fino a 30 anni di età, superata la quale non sono più applicabili le scontistiche
previste
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 ai profili di operatività,
meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. Per saperne di più:
www.bancaditalia.it (collocazione nel sito) e nel sito della Banca www.unicredit.it alla sezione Trasparenza.
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