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Scopri il Conto di base
Un conto con spese molto contenute per tutti,

senza canone né imposta di bollo
per chi oggi è in difficoltà economiche

e a canone zero o ridotto per i pensionati.
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nelle prossime pagine troverai tutte le
caratteristiche del “Conto di base”.

Qui vogliamo raccontarti solo perché è nato.

Innanzitutto il Conto di base è stato creato per
offrire a chi non ha ancora un conto e a chi non
ha bisogno di fare molte operazioni un conto a
spese molto contenute o nulle.

A ciò si aggiunge la necessità di rispondere
all’esigenza di tutti coloro che percepiscono una
pensione di importo superiore a 1.000 euro e
dal 1  luglio sono tenuti, secondo quanto previsto
dal decreto “Salva Italia”, ad aprire un conto sul
quale farsela accreditare. Una novità legislativa
che mira a favorire un maggiore uso nel nostro
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Paese dei cosiddetti “strumenti di pagamento
elettronici” - come le carte di pagamento, i bonifici
e i RID - che sono di norma collegati ad un conto
corrente.

Ma perché è utile utilizzare questi strumenti?

Perché farlo significa limitare l’uso del contante,
un’abitudine che ha dei costi molto elevati per
il sistema economico - e quindi per i cittadini -
perché favorisce l’emersione del nero - altro
fenomeno che ha un costo sociale enorme - e
perché infine contribuisce a rendere più moderno
ed efficiente il nostro sistema dei pagamenti.

Buona lettura!
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Il Conto di base “ordinario” è dedicato a tutti coloro che
desiderano un “conto di pagamento” che prevede solo alcuni
servizi (versamenti, prelievi, pagamenti, carta di debito, ecc.)
e una bassa operatività.

Il canone annuale, di conseguenza, è contenuto e comprensivo
di un determinato tipo e numero di operazioni.

Inoltre, questo stesso conto viene offerto a canone zero e con
l’esenzione dall’imposta di bollo dovuta allo Stato per coloro
che hanno un reddito molto basso (chi richiede questo conto
non deve però essere titolare di un altro conto di base).

Per usufruire della gratuità è necessario autocertificare di avere
un “reddito ISEE” inferiore a 7.500 euro all’anno. L’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) consente
di misurare - in modo confrontabile - la condizione economica
delle famiglie italiane.

Il Conto di base
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Per coloro che percepiscono una pensione mensile fino a
1.500 euro è prevista l’offerta di un Conto di base per i
pensionati a costo zero, che prevede un limitato numero e
tipo di servizi rispetto al Conto di base ordinario.

Se il pensionato ha un reddito ISEE inferiore ai 7.500 euro
all’anno può aprire il Conto di base ordinario senza canone e
senza imposta di bollo (vedi pagina 8).

Nelle pagine seguenti ti diamo una sintesi delle principali
caratteristiche del Conto di base ordinario e del Conto di base
per i pensionati, mentre per ogni dettaglio puoi leggere i relativi
Fogli Informativi disponibili sui siti web e nelle filiali delle banche.
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Tutti i consumatori che desiderano un conto che preveda solo
alcuni servizi bancari e un’operatività non elevata.

Chi può richiederlo

Il Conto di base ordinario prevede un canone annuale
contenuto e comprensivo di una serie di servizi
informativi e di pagamento, come la carta di debito
(il PagoBANCOMAT) e alcune operazioni. Essendo un
conto di semplice movimentazione del denaro non prevede
invece né una remunerazione delle giacenze, né la possibilità
di “andare in rosso”.

Le sue principali caratteristiche

Il Conto di base
ordinario
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Tipologie di servizi
inclusi nel canone annuale

Canone annuale onnicomprensivo

Sì*
(chi invece ha redditi ISEE
inferiori a 7.500 € l’anno non
paga l’imposta di bollo)

Stabilito dalla tua banca
(per chi invece ha redditi ISEE
inferiori a 7.500 € l’anno il
canone è zero)

Imposta annuale di bollo (34,20 €)

Scoperto di conto corrente Non previsto

Non previstaRemunerazione delle giacenze

Elenco movimenti

Prelievo contante allo sportello

Prelievo tramite ATM della tua banca o gruppo
bancario (in Italia)

Prelievo tramite ATM di un’altra banca (in Italia)

Operazioni di addebito diretto nazionale o
addebito diretto SEPA

Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale
o SEPA (incluso accredito di stipendio e pensione)

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale
o SEPA effettuati con addebito in conto

Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale
o SEPA con addebito in conto

Versamenti contanti e versamenti assegni

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese
postali)

Invio informativa periodica (estratti conto e
documento di sintesi - incluso spese postali)

Operazioni di pagamento attraverso carta di
debito

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

Internet banking (se la banca offre il servizio)

6

6

illimitate

12 per anno

illimitate

36

12

6

12

1

4

illimitate

1

incluso nel canone

* dovuta per giacenze medie superiori a 5.000 €

Il Conto di base ordinario
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Dal momento che è uno strumento a operatività limitata, il
Conto di base non prevede la possibilità di utilizzare
altre tipologie di servizi rispetto a quelli riportati nella
tabella, come la carta di credito, la possibilità di emettere
assegni, l’accesso a forme di finanziamento e il deposito titoli
per gli investimenti.

È invece possibile effettuare un maggior numero di
operazioni tra quelle previste (puoi ad esempio fare più
di 6 prelievi di contante allo sportello). In questo caso la banca
ti addebiterà le relative spese.

Ricorda che se il tuo ISEE annuo è inferiore ai 7.500
euro, hai diritto all’apertura di un Conto di base a
canone zero e con l’esenzione dall’imposta di bollo.
In questo caso, al momento della richiesta di apertura del
conto, devi anche presentare un’autocertificazione che attesti
che non sei titolare di un altro conto di base e ricordarti di
fornire ogni anno, entro il 1  marzo, un’autocertificazione che
attesti il tuo ISEE in corso di validità.
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L’ISEE
Cos’è
È una modalità di autocertificazione relativa alla situazione
economica del nucleo familiare. Il calcolo dell’ISEE tiene
conto del reddito, del patrimonio posseduto (eventuali
case, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, azioni,
ecc.), e delle specifiche caratteristiche del nucleo familiare
(di quante persone è formato, con che rapporti di
parentela, ecc.).

L’autocertificazione vale un anno dalla data di sottoscrizione,
a meno che non si verifichino variazioni, ad esempio la
nascita di un figlio.

A cosa serve
È uno strumento che consente di ottenere, sulla base delle
condizioni economiche dell’interessato e del suo nucleo
familiare, agevolazioni e servizi.

Dove farlo
Per richiedere il calcolo dell’ISEE, è necessario presentare
un modulo compilato (la Dichiarazione Sostitutiva Unica
DSU) presso:

• i Centri di Assistenza Fiscale (i CAF) dei sindacati, delle
associazioni e dei Comuni oppure

• gli uffici dell’Inps della propria zona

che si occupano di effettuare il calcolo gratuitamente.
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Il Conto di base
per i pensionati

Chi può richiederlo

Le sue principali caratteristiche
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Tutti coloro che godono di un trattamento pensionistico
complessivo fino a 1.500 euro mensili e che desiderano avere
un conto che preveda solo alcuni servizi bancari e un’operatività
non elevata.

Il conto prevede un canone annuale pari a zero,
comprensivo di servizi informativi e di un numero
predeterminato di operazioni di pagamento.
Essendo un conto di semplice movimentazione del denaro non
prevede invece né una remunerazione delle giacenze, né la
possibilità  di “andare in rosso”.
Anche in questo caso, al momento della richiesta di apertura
del conto, devi presentare anche un’autocertificazione che attesti
che non sei titolare di altro conto di base.
Ricorda inoltre che ogni anno, entro il 1  marzo, dovrai fornire
un’autocertificazione che attesti che percepisci una pensione fino
a 1.500 euro.
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Se percepisci una pensione mensile fino a 1.500 euro
ma hai l’esigenza di effettuare altre tipologie di
operazioni di pagamento, puoi aprire il Conto di base
ordinario descritto a pagina 8 ferma restando la
gratuità delle operazioni previste per il Conto di base
per i pensionati.

Tipologie di servizi offerti gratuitamente

Canone annuale onnicomprensivo

Sì*Imposta annuale di bollo (34,20 €)

Scoperto di conto corrente Non previsto

Non previstaRemunerazione delle giacenze

Elenco movimenti

Prelievo contante allo sportello

Prelievo tramite ATM della tua banca o gruppo
bancario (in Italia)

Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale
o SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese
postali)

Invio informativa periodica (estratti conto e
documento di sintesi - incluso spese postali)

Operazioni di pagamento attraverso carta di
debito

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito

Internet banking (se la banca offre il servizio)

6

12

illimitate

illimitate

1

Zero

4

illimitate

1

incluso nel canone

* dovuta per giacenze medie superiori a 5.000 €

Il Conto di base per i pensionati



contobase4 12 09 2012 14:41 Page 15 

C M Y CM MY CY CMY K

Glossario
ATM (Automated Teller Machine)  È lo sportello automatico
che serve per prelevare contante (utilizzando la carta di debito o di
credito), richiedere informazioni sul conto e ottenere altri servizi.

BONIFICO  È il servizio che consente ad un cliente di trasferire
somme di denaro dal proprio conto corrente al conto che il
destinatario intrattiene presso la stessa banca o un’altra banca. Il
conto sul quale devono essere accreditati i fondi deve essere indicato
dall’ordinante fornendo alla banca il codice IBAN.

CANONE ANNUO È la spesa fissa per la gestione del
conto prevista nei conti correnti a pacchetto. Include un numero
predeterminato di operazioni e servizi.

CARTA DI DEBITO  Questo tipo di carta di pagamento
(il PagoBANCOMAT) permette di effettuare pagamenti con addebito
immediato sul conto corrente bancario.

CARTA DI CREDITO  Questo tipo di carta di pagamento
(es. Visa, MasterCard, Cartasi, American Express, Diners) consente
di addebitare la spesa effettuata sul conto, di norma, a partire dal
mese successivo (o attraverso pagamenti periodici - si tratta delle
cosiddette carte revolving).

FOGLIO INFORMATIVO  È previsto per tutti i prodotti
e servizi bancari dalla normativa sulla trasparenza. Contiene le
informazioni sull’intermediario, le caratteristiche e i rischi tipici
dell’operazione o del servizio, un elenco completo delle condizioni
economiche offerte e le principali clausole contrattuali.
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IBAN (International Account Number)  È un codice composto
da una serie di numeri e lettere (in Italia 27) che identifica in maniera
standard il paese in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il
conto corrente di ciascun cliente e prevede dei caratteri di controllo.

INTERNET BANKING  È il servizio attraverso il quale puoi
gestire 24 ore su 24 il conto e fare autonomamente da computer
tutte le operazioni che faresti in banca: disporre un bonifico, ricaricare
il cellulare, controllare l’estratto conto, pagare tasse, domiciliare
utenze e molto altro.

ISC (Indicatore Sintetico di Costo del conto corrente)  Indica
il costo orientativo annuo di ogni conto corrente offerto dalle banche
(in funzione dell’utilizzo che si fa di quel conto) e serve a confrontare
i diversi conti e a scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

RID (Rapporto Interbancario Diretto)  È il servizio che consente
di autorizzare preventivamente l’addebito di pagamenti ricorrenti
(ad esempio telefono, luce e gas oppure le rate di un prestito
personale) direttamente sul proprio conto corrente.

SEPA  È l’area unica dei pagamenti in euro e comprende 31 paesi
europei. A partire dal 1  febbraio 2014 sarà possibile effettuare e
ricevere pagamenti in euro, sia all’interno dei confini nazionali che
fra i paesi che fanno parte di quest’area, utilizzando un unico conto
bancario ed un’unica carta, indipendentemente dal paese europeo
in cui ci si trova.
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