CONDIZIONI RISERVATE ALLE
STRUTTURE TERRITORIALI DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Validità fino al 31/12/2022

CONTO CORRENTE ORDINARIO NON CONSUMATORI
▪ Spese di tenuta del conto: 25,00 € trimestrali per registrazione di operazioni illimitate;
▪ Spese per conteggio interessi e competenze: esenti;
▪ Assegni: gratuiti;
▪ Pagamento utenze con disposizione permanente di addebito diretto in c/c: esente da commissioni con disposizione
permanente di addebito in conto corrente;
▪ Pagamento utenze per cassa: 1,50€;
▪ Pagamento utenze bollettini postali enti convenzionati: gratuiti tramite internet corporate banking;
▪ Bonifici SEPA disposti in filiale verso filiali della Banca e verso altre banche: 0,65€;
▪ Bonifici SEPA disposti tramite internet corporate banking: 0,20 €;
▪ Bonifici estero:
-

spese pratica o spese bonifici transfrontalieri € 10,00;
spese trasferimento € 2,00;
commissione di servizio o commissione di negoziazione 0,05% con minimo € 5,00;
commissioni di servizio con negoziazione azzerate.
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CORPORATE INTERNET BANKING
Paskey aziendaoline: il Servizio consente ai clienti direttamente dalla propria sede e dialogando con la Banca, di inoltrare
disposizioni di pagamento e di incasso, nonché di dare istruzioni operative a tutte le altre Banche con le quali intrattengono
rapporti di conto corrente operando in un ambiente protetto e sicuro.
▪ Canone Livello Avanzato: 7,00 € + IVA.

CARTE
▪ Carta di credito "Montepaschi Business": quota annua gratuita il primo anno, 15,00 € gli anni successivi.

DEPOSITO TITOLI
▪ Spese di Custodia: esente delle Spese di Custodia rispetto allo standard sui depositi contenenti titoli italiani ed esteri,
esclusi titoli di Stato Italiano;
▪ Commissioni acquisto Titoli di Stato Italiani: 0,10%.

INCASSI COMMERCIALI – SERVIZIO INCA@SSIPIU’
Servizio di incasso tramite SDD, MAV. Completo di acquisizione flussi, stampa personalizzata (fatture, comunicazioni,
bollettini), spedizione, incasso, rendicontazione telematica, sistema web per inquiry e scambio flussi.
IncassiPiù versione “Complete”:
▪ commissione omnicomprensiva MAV € 1,40;
▪ commissione omnicomprensiva SDD € 0,90;
▪ canone ICB esente e commissione produzione PDF € 0,05.
La versione “Complete” comprende:
▪ Trasmissione flussi mediante Inc@ssipiù con tracciati personalizzati;
▪ Produzione del plico con lettera personalizzata dell'ente e bollettino MAV o, in alternativa, lettera personalizzata e
incasso mediante servizio SDD;
▪ Spedizione del plico al domicilio del debitore;
▪ Rendicontazione mediante flusso CBI su Internet Banking e aggiornamenti in tempo reale sul portale Inc@ssiPiù;
▪ Produzione in formato PDF dei documenti emessi.
Servizio attivabile con un minimo di 2.500 posizioni annue da incassare.
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