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Nome della banca/intermediario: Intesa Sanpaolo S.p.A. 
Nome del conto: Carta Prepagata - Carta Superflash 

Data: 29.12.2020 

 

• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di 
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle 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 e nella copia precontrattuale 
idonea alla stipula. 
 

• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente all’interno del foglio 
informativo del conto di pagamento in oggetto. 

Servizio Spesa 

Servizi generali del conto 
Carta prepagata [Carta Superflash]   

Tenuta del conto   
   
 Canone annuo - primo anno € 26,90 
 Totale spese annue € 26,90 
   
 Canone annuo - secondo anno in poi € 26,90 
 Totale spese annue € 26,90 
   
Invio estratto conto Costo invio rendiconto/estratto conto periodico on line € 0,00 
 Costo invio rendiconto/estratto conto periodico cartaceo 

(recuperato annualmente) 
€ 0,70 

Pagamenti   (carte escluse) 
Rilascio moduli di assegni 
<<servizio non disponibile>> 

  

Bonifico - SEPA Bonifici in Euro verso paesi UE/SEPA (compresa l'Italia)  
 Bonifico disposto in filiale verso filiali delle banche del 

Gruppo 
€ 2,50 

 Bonifico disposto in filiale verso filiali di altre banche € 3,50 
 Bonifico Europeo Unico area SEPA disposto da sportelli 

automatici abilitati verso filiali della banca 
€ 0,50 

 Bonifico Europeo Unico area SEPA disposto da sportelli 
automatici abilitati verso filiali di banche del Gruppo 

€ 0,50 

 Bonifico Europeo Unico area SEPA disposto da sportelli 
automatici abilitati verso filiali di altre banche 

€ 0,50 

   
 Bonifico - SEPA Istantaneo (SCT Inst)  
 Maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo  
 Maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo stessa 

Banca 
0,0400 per mille 

 Maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo 
appoggiati su Banca del Gruppo 

0,0400 per mille 
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 Maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo 
appoggiati su altra Banca 

0,0400 per mille 

 Minimo maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo 
singolo e multiplo 

€ 0,60 

 Massimo maggiorazione esecuzione Bonifico Istantaneo 
singolo e multiplo 

€ 20,00 

   
Bonifico - SEPA [ MyBank ] Bonifico - SEPA MyBank - Disposto tramite il Servizio a 

distanza My-Key 
 

 Bonifico MyBank verso filiali di banche del Gruppo € 1,50 
 Bonifico MyBank verso filiali di altre banche € 1,50 
   
 Bonifici in Euro verso paesi UE/SEPA (compresa l'Italia) - 

Disposto tramite il Servizio a distanza My-Key 
 

 Bonifico verso filiali stessa Banca € 1,00 
 Bonifico verso filiali banche del Gruppo € 1,00 
 Bonifico verso altre banche SEPA € 1,00 
   
Bonifico - extra SEPA <<servizio non 
disponibile>> 

  

Ordine permanente di bonifico <<servizio 
non disponibile>> 

  

Addebito diretto Commissione addebiti diretti € 0,00 
 Commissione pagamento Addebito Diretto Unico 

Europeo - ADUE (SDD Core) 
€ 0,80 

   
Addebito   diretto  Addebito   diretto MyBank  

Carte e   contante 
Prelievo   di contante  Costo per prelievo di contante in Euro su sportelli 

automatici abilitati della stessa banca 
€ 0,00 

 Costo per prelievo di contante in Euro su sportelli 
automatici abilitati delle banche del Gruppo 

€ 0,00 

 Costo per prelievo di contante su sportelli automatici 
abilitati di altre banche - area SEPA 

€ 2,00 

 Costo per prelievo di contante su sportelli automatici 
abilitati - area EXTRA SEPA 

€ 5,00 

 Costo per prelievo di contante in filiale € 0,00 
 Commissione di conversione valuta sull'importo di 

operazioni non in euro 
2,0000 %  sull'importo 

prelevato o pagato 
   
Ricarica Carta Prepagata Costo prima ricarica in filiale contestuale alla consegna 

della carta 
€ 0,00 

 Costo ricarica in filiale con regolamento in contanti € 1,00 
 Costo ricarica tramite bonifico per contanti da filiale del 

Gruppo 
€ 1,00 

Ricarica carta prepagata [ 
Superflash/Pensione ] 

Costo ricarica carta Superflash/Pensione da 
sport.auto.abilit. del Gruppo con carte del Gruppo 

€ 1,00 

 Costo ricarica da sportelli automatici abilitati del Gruppo 
con regolamento in contanti 

€ 0,00 

Ricarica carta prepagata  Costo ricarica carta  Flash € 1,00 
Ricarica carta prepagata 
[Superflash/Pensione/Flash Up La Statale] 

Costo ricarica carta Superflash/Pensione/Flash Up La 
Statale 

€ 1,00 

Rilascio di una carta di debito   
<<servizio non disponibile>> 

  

   
Rilascio di una carta di credito 
<<servizio non disponibile>> 

  

   
 

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) 
PROFILO SPORTELLO ONLINE 
Giovani (164) € 66,10 € 59,70 
Famiglie con operatività bassa (201) € 59,40 € 50,50 
Famiglie con operatività media (228) € 78,70 € 67,30 
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Famiglie con operatività elevata (253) € 84,00 € 70,10 
Pensionato con operatività bassa (124) € 59,20 € 50,30 
Pensionato con operatività media (189) € 73,50 € 62,10 
IMPOSTA DI BOLLO € 2,00 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi, stabiliti 
dalla Banca d'Italia. 
Per saperne di più: www.bancaditalia.it 


