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Documento informativo sulle spese 

 

Nome dell’intermediario: UnipolPay S.p.A. (nome commerciale, “memi”) 

Nome del conto: Conto di pagamento maxi memi 

Data: 30-05-2022 

 

 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 di Pagamento che non sono 

qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nel foglio informativo del Conto di Pagamento, 

nonché nel foglio informativo relativo alla carta di debito emessa da un partner di memi ed i fogli 

informativi relativi ad ulteriori servizi di pagamento erogati da partner di memi sulla base di termini e 

condizioni separati. 

 Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile all'interno del foglio informativo del 

Conto di Pagamento in oggetto. 

 

Servizio Spese 

Conto di Pagamento maxi memi 

Spese di attivazione 0,00 € 

Canone  

Per l’utilizzo del Conto di 

Pagamento: 

2,99 € 

0,00 € (1)   se all’apertura del 

Conto di Pagamento soddisfi 

una di queste condizioni: (i) sei 

cliente di una società del 

Gruppo Unipol e hai attivato un 

metodo di ricarica ricorrente 

sul tuo conto; (ii) accrediti lo 

stipendio sul tuo conto. 

0,00 € (1)   fino al termine del 

compimento del trentesimo 

anno di età se sei un nuovo 

cliente con meno di trenta (30) 

anni. 
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0,00 € (1)   per i primi numero 

(12) mesi, se sei un nuovo 

cliente con più di trenta (30) 

anni. 

Per l’utilizzo dell’Applicazione 

memi: 0,00 € 

Estratto conto 

Estratto conto online: 0,00 € 

Estratto conto cartaceo (su 

richiesta): prima richiesta 0,00 

€; ogni richiesta successiva 

1,00 € 

Imposta di bollo: 2,00 € se il 

saldo dell’estratto conto è 

maggiore di 77,47 € 

Documentazione relativa a singole operazioni 

Online (su richiesta): 0,00 € 

Cartaceo (su richiesta): prima 

richiesta 0,00 €; ogni richiesta 

successiva 0,00 € 

Comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. 

documento di sintesi) 

Online (su richiesta): 0,00 € 

Cartaceo (su richiesta): prima 

richiesta 0,00 €; ogni richiesta 

successiva 0,00 € 

Copia cartacea del contratto 

Online (su richiesta): 0,00 € 

Cartaceo (su richiesta): prima 

richiesta 0,00 €; ogni richiesta 

successiva 0,00 € 

Pagamenti 

Bonifici  

Flussi in addebito:  

 Bonifici in Area SEPA (Euro) 

verso beneficiario o altro 

intermediario: 0,00 € 

 Bonifici agevolazione 

fiscale in Area SEPA (Euro): 

0,00 € 

Flussi in accredito:  

 ricarica mediante Bonifico 

in Area SEPA: 0,00 € 

Giroconti 

Flussi in addebito:  

 Pagamenti Person to 

Person: 0,00 € 
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Flussi in accredito:  

 Ricarica via “Richiedi 

denaro” a utenti memi: 

0,00 € 

MAV (1) 1,50 € 

PagoPA (2) 1,50 € 

CBILL (1) (3) 1,50 € 

Bollo Auto (2) 1,50 € 

Servizio di Disposizione di Ordini di Pagamento 

Pagamenti con Servizio di 

Disposizione di Ordini di 

Pagamento: 0,00 € 

Ricarica tramite il Servizio di 

Disposizione di Ordini di 

Pagamento: 0,00 € 

Addebito Diretto 

Flussi in addebito:  

 Addebito Diretto in Area 

SEPA (Euro) (1): 0,00 € 

Flussi in accredito:  

 Ricarica mediante Addebito 

Diretto ricorrente in Area 

SEPA (1) (4): 0,00 € 

Ricarica mediante carte di credito/ debito/ prepagata 

Singola ricarica: prime n. 1 

ricariche*: 0,00 €; ogni ricarica 

successiva: 2,50% dell’importo 

ricaricato 

*Fino al 31/12/2022 le prime 

n. 3 ricariche sono gratuite. 

Ricarica ricorrente: 2,40% 

dell’importo ricaricato 

Ricarica tramite Servizi Mobile Payments (es. Apple Pay/ Google Pay)(1) 0,00€ 

Altri servizi 

Servizio di Informazione sui Conti 0,00€ 

Servizio “Dividi le Spese” 0,00€ 

Servizio “Salvadanaio” 0,00€ 
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Personal Financial Management (PFM) 0,00€ 

Conto di Moneta Elettronica maxi memi 

Spese di attivazione 0,00 € 

Canone mensile di utilizzo del Conto di Moneta Elettronica  0,00 € 

Altri servizi  

Pagamenti Person to Business verso Beneficiari Convenzionati 0,00 € 

Cash-back (1) 0,00 € 

 

(1) Servizio non disponibile in fase di lancio del prodotto. L’attivazione di questo servizio sarà comunicata da memi non appena 

disponibile. 

(2) Servizio erogato tramite pagoPA. Per conoscere le società convenzionate pagoPA, consultare il sito www.agid.gov.it 

(3) Per conoscere le società convenzionate CBILL, consultare il sito www.cbill.it Per il pagamento tramite il servizio CBILL è possibile che 

la società emittente la fattura richieda oltre all'importo per il servizio reso anche una commissione per il servizio CBILL che viene 

addebitata direttamente in conto con il saldo della fattura stessa. 

(4) Servizio erogato in modalità SEPA-compliant Electronic Database Alignment (SEDA). 
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INDICATORE DEI COSTI COMPLESSIVI (ICC) 

PROFILO SPORTELLO ONLINE 

Giovani (164 operazioni)  N/A 38,88 € 

Famiglie con operatività bassa (201 operazioni)  N/A 38,88 € 

Famiglie con operatività media (228 operazioni)  N/A 38,88 € 

Famiglie con operatività alta (253 operazioni)  N/A 38,88 € 

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni)  N/A 38,88 € 

Pensionati con operatività media (189 operazioni)  N/A 38,88 € 

IMPOSTA DI BOLLO 2,00 € se saldo maggiore di 77,47 €* 

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 a n. 6 profili di operatività meramente indicativi 

– stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.  

 

Per saperne di più: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

norme/disposizioni/trasparenz a_operazioni/testo-disposizione-2019/Allegato5A.pdf  

 

*L’imposta di bollo è dovuta solo sul Conto di Pagamento e non sul Conto di Moneta Elettronica. 
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