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Riepilogo delle spese 

 

                  

 

 

LIS Pay S.p.A.  

Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano 

Assistenza Clienti: +39 06.89328 (raggiungibile dall’Italia e dall’estero) 

lispay@pec.lispay.it 

www.lispay.it  

   

MARIO ROSSI 

VIA MAZZINI 122 00100 ROMA (RM) 

Conto 
CARTA PREPAGATA LOTTOMATICARD PLUS –  

1234 XXXX XXXX 1234 

Identificazione del conto  IBAN 

  

Periodo Dal 01/01/2021     al   31/12/2021                      

Data 27/04/2022 

 

 Questo documento contiene una panoramica di tutte le spese per i serivzi collegati al 

conto di pagamento durante il periodo sopraindicato.   

 Fornisce inoltre informazioni sugli eventuali interessi versati o maturati durante lo stesso 

periodo.  

 Le informazioni relative alle singole operazioni e al saldo del conto sono reperibili negli 

estratti conto  

 

 

 

 

 

 

Nella prima pagina del documento sono 
riportate le informazioni relative alla Società, al 
Cliente e alla carta prepagata a cui si riferisce 
il Riepilogo delle spese. 

Il documento ha una struttura standard, 
definita dalla normativa PAD. Il Riepilogo 
delle spese è riconoscibile per il logo 
europeo presente sui documenti 
introdotti dalla normativa (per esempio il 
Documento informativo sulle spese). 

Il periodo indicato è quello a cui si riferiscono le 
spese rendicontate. In caso di chiusura del 
rapporto il periodo termina con la data di chiusura 
della carta prepagata. 

 

http://www.lispay.it/
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Sintesi delle spese e degli interessi 

Totale spese sostenute (totale spese per il pacchetto di servizi e totale spese sostenute)     59,10 € 

 

Totale interessi versati                                                                             interesse non applicabile                                                                              

 

Totale interessi maturati                                                                          interesse non applicabile                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore dei costi complessivi                                                                                                     

PROFILO CONTO A CONSUMO 

Operatività bassa (112 operazioni) 17,40 € 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
  

2,00 € 
(ad invio estratto conto, se il saldo a fine periodo, 
presente nell'estratto conto, risulta superiore a 77,46 €) 

 

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono al profilo di operatività, meramente 
indicativo - stabilito dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido. Per saperne di più: 
www.bancaditalia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella sezione “Sintesi delle spese e degli interessi” è riportato il totale delle spese sostenute per l’utilizzo della carta 
nel periodo di riferimento.  

L’Indicatore dei costi complessivi (ICC), previsto dalla normativa di Trasparenza, è utile per confrontare in modo 
immediato i costi indicati nella “Sintesi delle spese e degli interessi” con profili di utilizzo elaborati da Banca d’Italia 
e con quelli applicati da altri intermediari. 
Attraverso l’ICC è possible per il cliente: 

- in fase di apertura contrattuale, confrontare velocemente le condizioni economiche del proprio conto 
rispetto a quelle previste da altri intermediari: più basso sarà l’IC, maggiore sarà la convenienza del 
conto; 

- in fase di rendicontazione a “consuntivo”, tramite il riepilogo delle spese di fine anno, potrà confrontare il 
totale delle spese sostenute dell’anno con i costi orientativi per profilo di operatività riportato nell’ICC: 
un’elevata differenza può voler dire che la tipologia di conto non è più adatta alle proprie esigenze. 

 
 

http://www.bancaditalia.it/
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Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto 

Servizio Spesa 

Servizio Numero di 
volte in cui è 

stato 
utilizzato il 

servizio 

Spesa 
unitaria 

Numero di 
volte in cui è 

stata 
addebitata la 

spesa 

Totale  

Servizi generali del conto     

Quota rilascio carta   9,90 € Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Quota attivazione carta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0,10 € Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Estratto conto annuale  0,00 € Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Pagamenti (carte escluse) 

Bonifico – SEPA 3 1,00 € 3 3,00 € 

 

 

 

 

 

 

Di seguito trova il “Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per la carta prepagata”. La tabella riporta, per il 
periodo di riferimento, il dettaglio delle spese sostenute per ogni servizio utilizzato. In particolare è indicato: 
• il servizio utilizzato 
• il numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio* nel caso in cui sia previsto un costo 
• la spesa unitaria 
• il numero volte in cui è stata addebitata la spesa* 
• l’importo totale del costo sostenuto 
*Il numero non è indicato esclusivamente se il servizio è gratuito o non è stato addebitato un costo, come previsto 
dalla normativa. 

Per ogni voce di spesa nelle colonne a 
sinistra 
è indicato: 
•il servizio utilizzato, che corrisponde a 
quanto indicato sulla documentazione 
di trasparenza 
(per esempio il documento di sintesi). 
La voce principale è in grassetto, a 
seguire sono riportate eventuali 
sottovoci di costo 
(come il canale utilizzato) 
•il numero di volte in cui è stato 
utilizzato il servizio (solo se previsto un 
costo). 
 
 
 
 
 

Nella colonna centrale 

è indicata la spesa 
unitaria per l’utilizzo 
del servizio, con 

evidenza di eventuali 
variazioni intervenute 

nel periodo. 

Nelle colonne a destra è 
indicato: 
•il numero di volte in cui è 
stata addebitata la spesa 
(se previsto un costo) 
•il totale del costo sostenuto 
nel periodo di riferimento 
per il servizio indicato a 
sinistra. 

In questo esempio vediamo il costo sostenuto per il servizio “Bonifico - SEPA”, utilizzato complessivamente per 
3 operazioni. Totale speso è pari a 3,00. 
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Carte e contante 

Prelievo di contante  
10   20,10 € 

Presso Esercenti 
Convenzionati con LIS 
Pay 

  Presso 
Esercenti 

Convenzionati 
con LIS Pay 

1,90€ 

2  

Da ATM 
 

    

Da ATM del Gruppo 
Banca Sella 

 Da ATM del 
Gruppo Banca 

Sella 0,00€ 

Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Da ATM di altri istituti nei 
paesi UE 

 Da ATM di altri 
istituti nei 
paesi UE 

1,90€ 

7  

 
Da ATM di altri istituti nei 

paesi extra UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Da ATM di altri 
istituti nei 

paesi extra UE 
3,00 € 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricarica carta 
prepagata 

15   31,00 € 

Tramite bonifico SEPA 
 Tramite 

bonifico SEPA 
2,00€ 

4  

Presso Esercenti 
Convenzionati con LIS 
Pay 

  Presso 
Esercenti 

Convenzionati 
con LIS Pay 

2,00 € 

9  

In questo esempio vediamo il costo sostenuto per il servizio “Prelievo di contante”, utilizzato complessivamente 
per 10 operazioni. Totale speso è pari a 20,10€ così suddivisi: 
•1,90€ per le operazioni effettuate “Presso Esercenti Convenzionati con LIS Pay”; Il numero di volte in cui è 
stata addebitata la spesa è 2 per un Totale di 3,80€ (1,90€ * 2); 
•0,0€ per le operazioni effettuate “Da ATM del Gruppo Banca Sella”; 
•1,90€ per le operazioni effettuate “Da ATM di altri istituti nei paesi UE”; Il numero di volte in cui è stata 
addebitata la spesa è 7 per un Totale di 13,30€ (1,90€ * 7); 
•3,00€ per le operazioni effettuate “Da ATM di altri istituti nei paesi extra UE”; Il numero di volte in cui è stata 
addebitata la spesa è 1 per un Totale di 3,00€ (3,00€ * 1); 
 
Non è specificato il numero di operazioni per le quali il servizio è gratuito o non prevede costi (come il numero 

di bonifici verso beneficiari nostra Banca) 
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Tramite carta circuito 
Pagobancomat presso 
ATM 

 Tramite carta 
circuito 

Pagobancomat 
presso ATM 

2,50€ 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferimento fondi tra 
Carte emesse da LIS 
Pay 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00 € 

Commissione di 
rimborso a seguito di 
estinzione della Carta 

0   0,00 € 

Presso gli Esercenti 
Convenzionati con LIS 
Pay 

  Presso gli 
Esercenti 

Convenzionati 
con LIS Pay 

1,50 € 

0  

 
Tramite bonifico-SEPA su 
conto corrente 

 Tramite 
bonifico-SEPA 

su conto 
corrente 1,00€ 

0  

Tramite bonifico 
domiciliato postale 

 Tramite 
bonifico 

domiciliato 
postale 1,00€ 

0  

Commissione mensile 
di MANCATO UTILIZZO 
di una carta attiva e di 
MANCATORIMBORSO 
di una carta bloccata 

3 1,00 € fino al 
31/10/2021 

0,00 € dal 
01/11/2021 

3 3,00 € 

Commissione di 
rinnovo 

 0,00 € Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Commissione per i 
pagamenti 

  0,00 € Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

In questo esempio vediamo il costo sostenuto per il servizio “Ricarica carta prepagata”, utilizzato 
complessivamente per 15 operazioni. Totale speso è pari a 31,00€ così suddivisi: 
• 2,00€ per le operazioni effettuate “Tramite bonifico SEPA”; Il numero di volte in cui è stata addebitata la 
spesa è 4 per un Totale di 8,00€ (2,00€ * 4); 
• 2,00€ per le operazioni effettuate “Presso Esercenti Convenzionati con LIS Pay”; Il numero di volte in cui è 
stata addebitata la spesa è 9 per un Totale di 18,00€ (2,00€ * 9); 
• 2,50€ per le operazioni effettuate “Tramite carta circuito Pagobancomat presso ATM”; Il numero di volte in 
cui è stata addebitata la spesa è 2 per un Totale di 5,00€ (2,50€ * 2); 
 
Non è specificato il numero di operazioni per le quali il servizio è gratuito o non prevede costi (come il numero 
di bonifici verso beneficiari nostra Banca) 
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Commissione per 
blocco carta 

 0,00 € Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Commissione di 
conversione valuta 
sull’importo di 
operazioni non in Euro  

0 Commissione 
sull'importo 

2% 

0 0,00 € 

Altri servizi 

Invio comunicazioni 
non obbligatorie 

 
0,00 € 

Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Messaggistica 
informativa e di 
sicurezza 

 
0,00 € 

Spesa non 
addebitata 

0,00 € 

Totale spese sostenute                59,10 €   

 

 

 

Dettaglio degli interessi addebitati sul conto  

 
Tasso di 
interesse 

Interesse  

 
  

Totale interessi versati interesse non applicabile 

 

Dettaglio degli interessi maturati sul conto 

 
Tasso di 
interesse Interesse  

CARTA PREPAGATA LOTTOMATICARD PLUS   
 interesse non applicabile 

Totale interessi maturati interesse non applicabile 

 

 

 

Il totale rappresenta la somma di tutte le spese e 
corrisponde a quanto riportato a pagina 2 nella 
“Sintesi delle spese e degli interessi” 
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Informazioni supplementari  

Servizio 
Numero di volte in cui è 

stato accreditato/addebitato 
il valore 

Importo 
totale 

Voci in accredito 

Rimborso 0 0,00 € 

Voci in addebito    

Imposta di bollo   

Estratto conto  0              0,00 € 

 

Per la voce Commissione di conversione valuta il cambio applicato è quello usato dal 
Circuito MasterCard alla data in cui le spese vengono negoziate dalla corrispondente 
Banca estera. A questo cambio va aggiunta la maggiorazione del 2% su transazioni 
effettuate nei Paesi extra-U.M.E. Per le operazioni in valuta diversa da Euro, MasterCard 
applica una doppia conversione valutaria, prima in Dollari US e poi in Euro. Fanno 
eccezione alcune valute per le quali viene effettuata la conversione direttamente in Euro 
tra le quali Dollaro Australiano (AUD), Dollaro Canadese (CAD) e Sterlina Inglese (GBP). 
L’elenco aggiornato e completo di tali valute è disponibile sul Sito. 

 

 

L’ultima parte del documento contiene indicazioni aggiuntive (ad esempio accrediti come rimborsi e addebiti come l’imposta di  
bollo). Il dettaglio del movimento è presente sull’Estratto Conto di riferimento. 


