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DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE

Nome dell’Intermediario: Enel X Financial Services S.r.l. (“EXFS”)
Nome del conto: Enel X Pay
Data: 30/09/2021

• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di moneta
elettronica, 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 del conto Enel X Pay.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Bollo su conto di moneta elettronica

Esente

Periodicità estratto conto

Annuale

Canone (mensile)

€ 1,001

Invio estratto conto obbligatorio

€ 0,00

Documentazione relativa a singole operazioni

€ 0,00

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA disposto

€ 0,00

Bonifico – SEPA ricevuto

€ 0,00

Pagamento MAV/RAV, bollettini postali e PagoPA

€ 0,50

Addebito diretto (SDD)

€ 0,00

Carta prepagata e contante
Rilascio carta prepagata iniziale e sostitutiva

€ 0,00

1

Il Costo mensile per la gestione della Carta Prepagata può essere azzerato dal Cliente partecipando a determinate campagne promozionali indette
da Enel X FS. Per tali iniziative promozionali si rimanda ai relativi termini e condizioni che il Cliente sarà chiamato ad accettare.
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Spese spedizione carta prepagata

€ 0,00

Prelievo contante tramite carta prepagata su ATM

€ 0,50

Pagamento tramite carta prepagata su POS

€ 0,00

Altri Servizi
Ricarica carta prepagata tramite app

€ 0,00

Ricarica carta prepagata in contante presso esercenti convenzionati

€ 2,00

Indicatore dei costi complessivi

Profilo: conto a consumo –
operatività bassa (totale
operazioni 109): € 48
€ 2 per giacenza di fine periodo
superiore a € 77,47

Imposta di bollo

I costi riportati nella tabella si riferiscono a un profilo di operatività bassa, meramente indicativo – stabilito
dalla Banca d'Italia. Per saperne di più e per conoscere la metodologia di calcolo dell’Indicatore dei costi
complessivi (ICC) visita la pertinente sezione del sito della Banca d’Italia.
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