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Listino dei prezzi e delle prestazioni
Il presente Listino dei prezzi e delle prestazioni si applica alle prestazioni specificate nell'ambito del rapporto contrattuale tra la
Solarisbank e il/la cliente.
I prezzi delle prestazioni base collegate alla gestione del conto da parte del/la cliente vengono concordate tra il partner della
Solarisbank e il/la cliente. Qualora fosse necessario, il partner della Solarisbank esenta il/la cliente dal pagamento di specifiche
posizioni indicate nel presente Listino dei prezzi e delle prestazioni ovvero stabilisce dei limiti ai prezzo e/o alle prestazioni divergenti
da quelle qui indicate. In tali casi si applicano le disposizioni contenute nel contratto stipulato tra il/la cliente ed il partner della
Solarisbank.
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1.

Informazioni generali sulla banca

Nome e indirizzo della banca

Solarisbank AG
Cuvrystraße n. 53
10997 Berlino

Comunicazioni con la banca

Le richieste del/la cliente sono di regola da rivolgere al partner che funge
da intermediario con la banca.
Gli indirizzi per le comunicazioni nell'ambito del rapporto contrattuale sono
comunicati separatamente dalla banca.

Sportello reclami interno della banca

Per reclami il/la cliente può rivolgersi al seguente sportello della banca:
Solarisbank AG
Customer Support
Cuvrystraße n. 53
10997 Berlino
E-Mail: support@Solarisbank.de

Autorità di vigilanza competente

Banca Centrale Europea
Sonnemannstraße n. 20
60314 Francoforte sul Meno
Autorità federale tedesca di vigilanza sui servizi di pagamento
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Dipartimento vigilanza bancaria ed assicurativa
Graurheindorfer Straße n. 108
53117 Bonn
Web: www.bafin.de

Iscrizione nel Registro delle Imprese

Versione: 1.0, aggiornata al 31.03.2021

La banca è iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale circondariale
di Charlottenburg al numero di registro HRB 168180 B.
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2.

Corrispettivi di gestione

La banca gestisce i conti correnti, i conti di deposito ed i sottoconti (esclusi i depositi a risparmio) del titolare del conto su incarico di
quest'ultimo finché su tali conti sussiste disponibilità di credito. La banca è autorizzata a richiedere un corrispettivo di gestione per
la gestione delle somme su conti correnti, conti di deposito e sottoconti ai sensi delle seguenti disposizioni. Tale parte di prezzo si
applica ai conti privati e commerciali. Per conti privati si applica solo ai conti aperti a partire dal 01.02.2020. Tale parte di prezzo si
applica anche ai conti per cui un corrispettivo di gestione è stato stabilito tramite separato accordo.
Ogni cliente ha diritto ad una franchigia. Per franchigia si intende un importo che diminuisce la base di calcolo. Qualora venisse
superata la franchigia i corrispettivi di gestione non verranno calcolati sull'intero saldo ma solamente sull'importo eccedente la
franchigia.
Fino all'importo complessivo di EUR 250.000 in caso di clienti privati ed EUR 100.000 in caso di conti commerciali su tutti i conti
correnti, conti di deposito e sottoconti (esclusi i depositi a risparmio) non vengono applicati corrispettivi di gestione (franchigia). Per
stabilire se tale importo complessivo sia stato raggiunto si sommano gli importi presenti su ogni conto corrente e di deposito (inclusi
i conti di deposito giornaliero ed i sottoconti ma esclusi i depositi a risparmio). Il computo dell'importo complessivo avviene in base
al saldo giornaliero correttamente calcolato. Il saldo giornaliero comprende tutti i movimenti del conto con data di valuta entro la
fine del rispettivo giorno in conformità con le norme riguardanti la valuta. Qualora venisse superata la franchigia verrà calcolato un
corrispettivo di gestione sull'importo eccedente. 1 Qualora non diversamente concordato, il corrispettivo di gestione per tali
prestazioni sarà calcolato in base al presente Listino dei prezzi e delle prestazioni.
Qualora sia concordato un corrispettivo per la gestione del conto, tale corrispettivo rimane inalterato dalla previsione di un
corrispettivo di gestione, ed in ogni caso dovuto. Qualora un conto corrente, di deposito o sottoconto sia scoperto, il titolare del
conto non può vantare alcuna pretesa fondata su tale conto nei confronti della banca. Il pagamento del corrispettivo di gestione
avviene tramite addebito sul conto cui è riferito tale corrispettivo di gestione.

Per i crediti su conti correnti, conti di deposito e sottoconti si applica un corrispettivo di gestione per la gestione del
conto, a partire da un importo complessivo su tutti i conti correnti e di deposito (inclusi conti di deposito giornalieri
e sottoconti, ma esclusi i depositi a risparmio) superiore a EUR 250.000 per conti privati e EUR 100.000 per conti
commerciali (franchigia), pari ad una percentuale del 0,5% sull'importo eccedente la franchigia.2
-

Fino ad EUR 250.000 di deposito3: non dovuto (conti privati)

-

Fino ad Euro 100.000 di deposito3 non dovuto (conti commerciali)

-

A partire da depositi3 oltre EUR 250.000: sull'importo eccedente, una percentuale dello 0,5% (conti privati)

-

A partire da depositi3 oltre Euro 100.000: sull'importo eccedente, una percentuale dello 0,5% (conti
commerciali)

I prezzi sono variabili. Si orientano verso le rispettive condizioni di mercato e possono essere adeguati di volta in volta.
Sui conti privati tale componente di prezzo si applica solamente per i conti aperti a partire dal 01.02.2020 o sui conti per i quali è stato stabilito
espressamente un corrispettivo di gestione tramite separato accordo.
3 Su conti correnti e conti di deposito (inclusi conti di deposito giornalieri e sottoconti, ma esclusi i depositi a risparmio).
1
2
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3.

Prezzi per prestazioni speciali nel corso del rapporto contrattuale con i/le clienti

Transazioni

Prezzo

Bonifico urgente (PRIOR1)4

EUR 10,00

Spedizioni

Prezzo

Contributo fisso

EUR 3,00

Spedizione estratto conto a mezzo posta

EUR 3,00

Prestazioni aggiuntive

Prezzo

Redazione certificato fiscale annuale

gratuita

Redazione certificato di messa a perdita (su richiesta)

gratuita

Emissione certificazione del conto

EUR 10,00

Diniego motivato di pagamento di ordine di addebito autorizzato causa
mancata copertura

EUR 1,00

Costo per sollecito5

EUR 5,00

Prospetto dei ricavi

EUR 10,00

Emissione duplicati

EUR 10,00

Modifica di bonifico6, annullamento di bonifico6 per singolo bonifico

EUR 10,00

Pignoramento

EUR 10,00

Comunicazione bancaria – nazionale

EUR 10,00

Comunicazione bancaria – estero

EUR 10,00

Ulteriore certificazione del saldo

EUR 10,00

Blocco del conto

EUR 10,00

Costo orario per elaborazioni individuali
(in particolare ricerche personali, successioni, ricerche di indirizzi)7

EUR 50,00

Le commissioni non verranno calcolate per le transazioni non effettuate dal/la cliente
Il/la cliente ha la facoltà di fornire la controprova che, nel suo particolare caso, il danno subito risulta inesistente o minore.
6 L'addebito avviene solamente una volta che l'ordine di bonifico è arrivato alla Solarisbank e solamente se le circostanze che ne comportano la
modifica/il ritiro non sono ascrivibili alla Solarisbank.
7 L'addebito avviene solamente se la necessità di tali elaborazioni deriva da circostanze non ascrivibili alla Solarisbank.
4

5
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Movimenti nazionali ed esteri tramite carta di pagamento per conti privati
Prelievi giornalieri da sportelli automatici

fino a massimo 1.000 EUR

Prelievi mensili da sportelli automatici

fino a massimo 2.000 EUR

Pagamenti giornalieri per merci e servizi tramite PIN

fino a massimo 2.000 EUR

Pagamenti mensili per merci e servizi

fino a massimo 3.000 EUR

Movimenti nazionali ed esteri tramite carta di pagamento per conti commerciali
Prelievi giornalieri da sportelli automatici

fino a massimo 1.500 EUR

Prelievi mensili da sportelli automatici

fino a massimo 5.000 EUR

Pagamenti giornalieri per merci e servizi tramite PIN

fino a massimo 3.000 EUR

Pagamenti mensili per merci e servizi

fino a massimo 20.000 EUR

Versione: 1.0, aggiornata al 31.03.2021
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4.

Prezzi per prestazioni relative a Vivid Money

Prestazione

Linea Standard

Linea Premium

Canone mensile

EUR 0,00

EUR 9,90

Rilascio di una carta Vivid fisica

EUR 0,00 per la prima carta

EUR 0,00 per la prima carta

EUR 20,00 per ogni ulteriore carta

EUR 20,00 per ogni ulteriore carta

EUR 1,00

EUR 0,00 per la prima carta

Rilascio di una carta Vivid virtuale

EUR 1,00 per ogni ulteriore carta
Rilascio di duplicato di una carta
Vivid fisica8

EUR 0,00 per una carta ogni 12 mesi

EUR 0,00 per una carta ogni 6 mesi

EUR 20,00 per ogni ulteriore carta

EUR 20,00 per ogni ulteriore carta

Rilascio di duplicato di una carta
Vivid virtuale 9

EUR 0,00 per 5 carte al mese

EUR 0,00 per 10 carte al mese

EUR 1,00 per ogni ulteriore carta

EUR 1,00 per ogni ulteriore carta

Commissione sul prelievo

Il prelievo fino ai primi 200 EUR
mensili è gratuito, ma solamente
qualora l'importo prelevato superi
50
EUR.
Qualora
l'importo
prelevato sia inferiore a 50 EUR si
applica una commissione nella
percentuale del 3% dell'importo
prelevato (in ogni caso non inferiore
ad 1 EUR). Superati i primi 200 EUR
mensili tale commissione si applica
a tutti gli ulteriori prelievi di
qualsiasi importo.

Il prelievo fino ai primi 1.000 EUR
mensili è gratuito, ma solamente
qualora l'importo prelevato superi
50
EUR.
Qualora
l'importo
prelevato sia inferiore a 50 EUR si
applica una commissione nella
percentuale del 3% dell'importo
prelevato (in ogni caso non inferiore
ad 1 EUR). Superati i primi 1.000
EUR mensili tale commissione si
applica a tutti gli ulteriori prelievi di
qualsiasi importo.

Tasso di cambio per transazioni con
carta in valute diverse da EUR e per
l'acquisto di valuta estera

Il tasso di cambio per transazioni con carta in valute diverse da EUR e per
l'acquisto di valuta estera si compone dei seguenti elementi:
-

Il tasso di cambio ordinario ed
una maggiorazione.

Il tasso di cambio ordinario si basa sui tassi di cambio predisposti da
Morningstar Real-Time Data Limited, Londra, che si basano sui tassi di
cambio della Banca Centrale Europea, ove disponibili. Per transazioni con
carta il tasso di cambio si basa sul tasso di cambio VISA. In ogni caso il tasso
di cambio ordinario viene calcolato in tempo reale. Rispecchia sempre il
tasso di cambio vigente al momento della transazione.
La maggiorazione applicata corrisponde allo 0,5%. In caso di acquisto di
valuta al di fuori degli orari di lavoro del corrispondente mercato valutario
tale maggiorazione può essere aumentata fino all'1%.

8

La commissione viene applicata solamente se il rilascio della carta Vivid fisica avviene sulla base di circostanze ascrivibili al cliente e se la banca non
è tenuta al rilascio di un duplicato ai sensi di disposizioni di legge.
9 La commissione viene applicata solamente se il rilascio della carta Vivid virtuale avviene sulla base di circostanze ascrivibili al cliente e se la banca
non è tenuta al rilascio di nuovi dati della carta per una carta virtuale ai sensi di disposizioni di legge.
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All'acquisto di una valuta non EUR il/la cliente può visualizzare l'esatto
tasso di cambio prima di effettuare l'acquisto. In caso di transazioni con
carta il tasso di cambio si può visualizzare sugli estratti conto. Il tasso di
cambio, inoltre, è consultabile al link https://vivid.money/de-de/fxcalculator.
Una lista delle valute non EUR disponibili è consultabile al link https://www.solarisbank.com/de/customerinformation.
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5.

Termini di accettazione ed esecuzione

Termine di esecuzione per pagamenti effettuati tramite carta dal/la cliente
La Solarisbank è tenuta ad assicurarsi che il pagamento degli importi effettuato tramite carta avvenga presso il
fornitore di servizi di pagamento del destinatario del pagamento al più tardi entro i seguenti termini
Pagamenti tramite carta in Euro entro lo Spazio Economico Europeo (SEE)1

entro massimo 3 giorni lavorativi*

Pagamenti tramite carta entro lo SEE1 in altre valute SEE2 differenti da EUR

entro massimo 3 giorni lavorativi*

1

Pagamenti tramite carta al di fuori dello SEE

Il pagamento tramite carta avviene
quanto prima possibile.

* "Giorno

lavorativo“ è ogni giorno durante il quale i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella procedura di esecuzione del pagamento svolgono
la loro attività lavorativa. La Solarisbank AG svolge l'attività lavorativa necessaria per eseguire i pagamenti durante tutti i giorni feriali dello Stato
federale di Berlino, salvo durante il sabato, alla Vigilia di Natale (24 dicembre) e a Capodanno (31 dicembre).
1

Attualmente fanno parte dello Spazio Economico Europeo
- gli Stati UE Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusa la Guyana francese, Guadalupa, Martinica,
Mayotte, Riunione), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord, Romania, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna così come Ungheria e
- gli Stati Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Attualmente fanno parte delle valute SEE: Euro, Sterlina britannica, Lew bulgaro, Corona danese, Corona islandese, Kuna croata, Corona
norvegese, Zloty polacco, Leu rumeno, Corona svedese, Corona ceca, Fiorino ungherese.
2

Termini di accettazione ed esecuzione al di fuori dell'area Euro
Termini di accettazione

Il termine di accettazione è alle 14:30 di un giorno lavorativo*.

Termini di esecuzione†

La Solarisbank è tenuta ad assicurarsi che l'importo oggetto del bonifico sia accreditato
presso il fornitore del servizio di pagamento del destinatario del pagamento entro un
giorno lavorativo*.

"Giorno lavorativo“: si veda sopra.
Il termine di esecuzione inizia a decorrere allo scadere della giornata di lavoro della banca durante la quale, fino allo scadere del termine di
accettazione indicato, viene presentato l'ordine di pagamento alla Solarisbank qualora siano assolte le condizioni previste nelle "Condizioni per la
circolazione di bonifici".

*
†
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