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Documento informativo sulle spese 
 

 

 
Nome della Banca/intermediario: Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. – IBL Banca 
Nome del conto: “CONTOSUIBL”  
Data: 01-01-2020 
 

• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di 

pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle degli 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 relativi al 

CONTOSUIBL Sviluppo versione predisposta per i consumatori e quelli relativi ai Servizi 

Accessori e nelle Condizioni Generali di Contratto. 

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

 

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto  
Apertura del conto zero 

Tenuta del conto  totale spese annue  zero 

Invio estratto conto 

inviato al domicilio con 
periodicità trimestrale 

zero 

nel caso di utilizzo del 
servizio “documentazione 
online” 

zero 

richiesto allo sportello zero 

inviato al domicilio con 
periodicità inferiore al 
trimestre 

euro 5,00 

richiesto duplicato e/o 
storico per ogni trimestre o 
frazione 

zero 

Pagamenti 

Bonifici – SEPA in uscita  

commissioni e spese 
bonifici - SEPA su sportello 
e su internet banking  

zero 

commissioni e spese per 
bonifici urgenti e rilevanti 
con regolamento diretto 
(BIR) 

euro 9,00 

spese per rettifica in caso 
di mancanza di indicazioni 
utili per il buon esito del 
bonifico 

euro 2,50 
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Bonifici – SEPA in entrata  
commissioni e spese 
bonifici - SEPA  

zero 

Bonifici – extra SEPA in entrata commissioni e spese  zero 

Giroconti  
disposizioni di accredito su 
altro conto corrente proprio 
acceso presso IBL Banca 

zero 

Carte e contante 
Carta di debito1  totale spese annue zero 

Prelievo di contante  

su sportello automatico 
presso la stessa banca in 
Italia  

zero 

su sportello automatico 
presso altra banca 
aderente al circuito 
WeCash2 

zero 

su sportello automatico 
presso altra banca in Italia 
fino a 6 prelievi al mese 

zero 

su sportello automatico 
presso altra banca in Italia 
oltre 6 prelievi al mese 

euro 1,00 

Rilascio di una carta di debito zero 

Rilascio di una carta di debito 
duplicato per danneggiamento, 
furto o smarrimento 

euro 2,00 

Blocco carta zero 

Sms alert 
prime 6 operazioni zero 

oltre 6 operazioni euro 0,15 

Prelievi di contante su ATM non area 
euro effettuato sul circuito 
Cirrus/Maestro 

2,50% 
con un minino di euro 2,00 e un massimo di 

euro 10,00 

Transazione POS area non euro 
effettuato sul circuito 
Cirrus/Maestro 

2,00% 
con un minino di euro 2,00 e un massimo di 

euro 10,00 

Altri servizi 
Scritturazione di ogni operazione (si 
aggiunge al costo dell’operazione) 

zero 

Imposta di bollo  
a carico del cliente 

nella misura prevista dalla normativa vigente 

Produzione ed invio contabili a 
domicilio 

zero 

Invio comunicazioni periodiche  
ed aggiornamento documento di 
sintesi 

zero 

Invio comunicazioni di modifica 
condizioni economiche e/o 
contrattuali  

zero 

                                                           
1 Valida sia sul circuito nazionale (bancomat e pagobancomat) che internazionale (Cirrus/Maestro). 
2 Per l’elenco completo delle Banche aderenti al Circuito WeCash si rimanda al Foglio Informativo CONTO 
“CONTOSUIBL”. 
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Richiamo assegni versati euro 15,00 

Assegni tornati impagati euro 8,00 

Ricariche telefoniche  
commissione per ogni 
ricarica (applicabile solo in 
caso di internet banking)  

zero  

Internet banking  totale spese annue  zero 

Pagamento bollette tramite servizio 
c-bill  

commissione per singolo 
pagamento applicabile solo 
in caso di internet banking  

euro 0,75  

 
 

 


