
 
 

 
  

 
 

DOCUMENTO DI SINTESI CARTA PREPAGATA – CARTABCC TASCACONTO 
Ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 e successivi aggiornamenti di recepimento della 
Direttiva sui Servizi di Pagamento e delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento della Banca d’Italia 

 
Documento di Sintesi nr. 3 aggiornato al 02/01/2017                                    PRODOTTO UTENTE:   PMCI0002 

        

                 CONDIZIONI ECONOMICHE (Valide alla data del presente documento e fino a nuovo avviso) 
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Sede legale  
e Direzione Generale:  
via Lucrezia Romana 41-47 
00178 Roma 

          
                      

                  

Tipologia operazione Importo 

Numero di Carte che possono essere rilasciate a ciascun Titolare (1) n. 1 

Massimo importo disponibile sulla Carta (2) 14.000,00€ 

Massimo importo di spesa per singola operazione (2) 14.000,00€  

Massimo importo di spesa mensile (indipendentemente dal canale utilizzato) (2) 14.000,00€ 

Massimo importo prelievo da ATM  mensile (2) 14.000,00€ 

Massimo importo prelievo da ATM  giornaliero  500,00 € 

Massimo nr. operazioni gg/sett/mensile  illimitato 

Caratteristiche del Prodotto  

Costo di emissione 15,00 € 

Importo iniziale minimo di caricamento (3) 25,00 € 

Importo minimo di caricamento (3) 50,00 € 

Importo massimo di caricamento (3) 14.000,00 € 

Commissioni di caricamento (3)  

 - per la prima ricarica 0,00 € 

 - da sportello Banca Collocatrice 2,00 € 

- percentuale sul caricamento da sportello Banca Collocatrice (4) 0% 

 - da sportello Banca non Collocatrice 2,00 € 

- percentuale sul caricamento da sportello Banca non Collocatrice (4) 0% 

 - da Atm Banca Collocatrice (5) 1,00 € 

 - da Atm Banca non Collocatrice (5) 1,00 € 

 - da Home Banking Banca Collocatrice  0,00 € 

- percentuale su caricamento da Home Banking Banca Collocatrice (4) 0% 

 - da Home Banking Banca non Collocatrice  1,00 € 

- percentuale su caricamento da Home Banking Banca non Collocatrice (4) 0% 

 - da web titolari 0,00 € 

- percentuale su caricamento da web titolari (4) 0% 

Commissioni su operazioni IBAN (3)  

- SCT in entrata (ricarica) gratuita 

- SCT in uscita (solo verso Iban nazionali) gratuita 

- Domiciliazione SDD gratuita 

- Spese per comunicazione di giustificato rifiuto ordine di pagamento da parte della Banca  gratuite 

- Spese per revoca ordine di pagamento oltre i termini consentiti gratuite 

- Spese per tentativo di recupero fondi per identificativi unici inesatti gratuite 

Commissione di prelievo da ATM  

 - Banche zona Euro  1,50€ 

 - Banche zona extra Euro  1,50€ 

Commissione di pagamento   

- Zona Euro gratuita 

- Zona Extra Euro gratuita 
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Commissione di blocco carta per furto e smarrimento   

 - tramite numero verde Italia gratuita 

 - tramite Banca gratuita 

Commissione di sblocco carta (tramite Banca) gratuita 

Maggiorazione sul tasso di cambio per operazioni in valuta diverse dall’€ (circ. Masterc.) (6) 2,00% 

Commissioni di rimborso importo residuo sulla Carta 0,00 € 

Commissione rifornimento carburante gratuita 

Messa a disposizione presso sportello – Contratto e Documento di Sintesi - gratuita 

Consultazione saldo e lista movimenti  gratuita 

Imposta di bollo su estratto conto superiore a € 77,47 € 2,00 

Spese di emissione/invio estratto conto annuale  

   - modalità on-line gratuita 

   - modalità cartacea 4,00 € 

Spese di invio di ogni altra comunicazione cartacea 2,00 € 

Valuta decremento disponibilità data operazione 

Servizi Accessori (Servizio AcquistoFacile di AF Solution) (7)   gratuita 

Servizio  Aggiuntivo SMS Alert (8) gratuito 

CONDIZIONI DI CARICAMENTO DELLA CARTA TASCACONTO (3) Massimo 

MASSIMALI PER CANALE   

Sportello Filiale (9)  

Massimo Importo ricaricabile per singola operazione (10) 14.000,00€ 

Massimo Importo ricaricabile mensile 14.000,00€ 

Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile illimitato 

ATM (9)  

Massimo Importo per operazione di ricarica 250,00 € 

Massimo Importo ricaricabile mensile 14.000,00€ 

Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile illimitato 

Home Banking (9)  

Massimo Importo per operazione di ricarica 3.000,00€ 

Massimo Importo ricaricabile mensile 3.000,00€ 

Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile illimitato 

Web (9)(11)  

Massimo Importo per operazione di ricarica 1.000,00€ 

Massimo Importo ricaricabile mensile 7.000,00€ 

Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile 10 

Bonifico (9)  

Massimo Importo per operazione di ricarica (10) 14.000,00€ 

Massimo Importo ricaricabile mensile 14.000,00€ 

Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile illimitato 

(1) Il numero comprende tutte le carte prepagate Tasca Conto emesse da Iccrea Banca; (2) Le Carte Aggiuntive (Tascainpiù) utilizzano l’importo 
presente sulla Carta Principale (TascaConto) fino al Limite di Utilizzo stabilito dal titolare della Carta Principale; (3) Valido solo per Carta Princi-
pale: le carte Aggiuntive non possono essere ricaricate ed in assenza di Iban non effettuano bonifici né RID; 4) La commissione % viene applicata in 
alternativa a quella fissa e viceversa; 5) Se reso disponibile dalla Banca aderente al Servizio Carta Prepagata; (6) Per la determinazione del tasso 
di cambio si fa riferimento alle modalità di calcolo indicate nell’art. 9 del “Contratto relativo all’utilizzo della Carta Prepagata – CartaBcc Tasca-
Conto”; (7) I dettagli dei servizi eventualmente consegnati contestualmente al rilascio della carta sono disponibili sul sito internet 
www.cartabcc.it; (8) le condizioni indicate sono quelle vigenti all’atto della stipula del Contratto che possono essere nel tempo soggette a varia-
zioni e/o promozioni nei piani tariffari applicati dai singoli gestori telefonici; è facoltà del Titolare scegliere la soglia di spesa pari e oltre la quale 
ricevere i messaggi di notifica; (9) In ogni caso il massimo importo presente sulla Carta e ricaricabile nel mese è pari ad € 14.000; (10) L’importo 
massimo effettivo delle operazioni di ricarica è determinato dalla precedente voce “importo massimo di caricamento”;(11) Pos Virtuale. 


