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CONTO DI BASE 
 
IL CONTO CORRENTE AD OPERATIVITÀ LIMITATA PER I CLIENTI CONSUMATORI 
CON ESIGENZE BANCARIE DI BASE.  
 
Conto di Base presenta specifiche caratteristiche per le fasce socialmente svantaggiate e per i titolari di 
trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro lordi annui. 
Il conto è riservato ai clienti non titolari presso la Banca di un altro conto di pagamento che gli consente di 
utilizzare i servizi previsti dal conto di base. 
Il cliente che richiede il Conto di Base nelle versioni per fasce socialmente svantaggiate e per titolari di trattamenti 
pensionistici non deve essere già intestatario di un Conto di Base salvi i casi di trasferimento del conto o di 
consumatore che dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il 
conto verrà chiuso. 
 
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE?  
Conto di Base è realizzato in adempimento dell’obbligo di offerta previsto dagli articoli 126-noviesdecies e 
seguenti del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e del relativo decreto di attuazione (Decreto del ministero 
dell’economia e delle finanze n. 70/2018); include nel canone annuo un numero limitato di operazioni (vedi 
tabelle di dettaglio A e B) di:  
prelievo contante in filiale e presso gli sportelli automatici;  
versamento contante e assegni in filiale e presso gli sportelli automatici;  
operazioni di addebito diretto nazionale o Area Sepa1;  
esecuzione e ricezione Bonifici.  
Inoltre, sono ammessi i seguenti servizi e prodotti:  
Rilascio carta di debito XME Card Plus; 
Servizio a distanza MyKey. 
 
Dall’operatività del Conto di Base sono esclusi alcuni servizi e prodotti, tra cui, ad esempio:  
rilascio moduli di assegni e Carte di credito; Apertura di credito; Buono di Risparmio; Deposito Amministrato; 
Prodotti di Risparmio e d’Investimento; Piani di Accumulo; Prodotti di Tutela e Previdenza; Prodotti assicurativi; 
Telepass e Viacard; Cassette di sicurezza. 
 
CONTO DI BASE RISERVATO ALLE FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE.  
Per tutti i clienti il cui ISEE in corso di validità è inferiore a euro 11.600, il canone del Conto di Base è gratuito e 
l’imposta di bollo non è dovuta.  
Per aprire questa tipologia di Conto di Base è necessario non essere titolari di un altro conto di pagamento che 
gli consente di utilizzare i servizi previsti dal conto di base, anche presso altre banche. Il conto può essere 
cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’ISEE. 

 
CONTO DI BASE RISERVATO AI TITOLARI DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI FINO 
A 18.000 EURO LORDI ANNUI.  
Per i clienti con trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro lordi annui, che non rientrano nella categoria delle 
fasce socialmente svantaggiate, il canone annuo del Conto di Base è gratuito.  
Per aprire questa tipologia di Conto di Base è necessario non essere titolari di un altro conto di pagamento che 
gli consente di utilizzare i servizi previsti dal conto di base, anche presso altre banche. Il conto può essere 
cointestato solo a titolari di trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro lordi annui.  
QUALI SONO LE CONDIZIONI?  
Qui trovi le principali condizioni economiche del Conto di Base. Ti ricordiamo che il canone annuo include il 
numero di operazioni annue* per i servizi indicati nelle tabelle di dettaglio A e B e le relative spese di 
registrazione contabile.  
Il canone della versione Conto di Base riservato ai titolari di trattamenti pensionistici fino a /18.000 euro lordi 
annui NON include: i pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto. 



 

Aggiornato al 23.11.2022  Pagina 2 di 3 

 
1.Area SEPA 
 

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero l’area nella quale gli 
utilizzatori degli strumenti di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici - 
indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e ricevere pagamenti in euro diversi dal contante sia all'interno dei 
confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. L’Area SEPA comprende tutti i paesi 
dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, il 
Regno Unito, le Dipendenze della Corona Britannica, il Principato di Andorra e la Città del Vaticano. 
 

*Per operazioni annue si intendono quelle effettuate nell’anno solare.  

 
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi bancari leggi il Foglio informativo del Conto di Base ed il 
relativo Fascicolo dei fogli informativi dei servizi accessori, disponibili in Filiale e sul sito. 
 

 
Per il dettaglio delle condizioni contrattuali e dei costi delle operazioni aggiuntive o superiori al numero indicato 
nelle tabelle di dettaglio A e B, consulta il Foglio informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. 

 

Canone annuale Conto di Base 
30,00 euro 

(include le operazioni e i servizi elencati nella tabella A) 

Canone annuale Conto di Base per le fasce socialmente 
svantaggiate 

0,00 euro (include le operazioni e i servizi elencati nella tabella A) 

Canone annuale Conto di Base riservato ai titolari di 
trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro lordi annui 

0,00 euro (include le operazioni e i servizi elencati nella tabella B) 

Carta XME Card Plus 0,00 euro 

Servizio a distanza My Key 0,00 euro 

 

Operazioni di addebito diretto Sepa (es. domiciliazione 
utenze) 

0,00 euro 

Imposta di bollo 
Pro tempore vigente. 

Non dovuta per le fasce socialmente svantaggiate 
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TABELLA A 
(OPERAZIONI E SERVIZI INCLUSI NEL CANONE ANNUO DEL CONTO DI BASE E DEL CONTO DI BASE RISERVATO ALLE 
FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE) 
 

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuo del "Conto di base" 
Numero di operazioni 

annue incluse nel canone 
Elenco movimenti  Illimitate 
Prelievo contante allo sportello  Illimitate 
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio 
nazionale 

Illimitate 

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale  12 
Operazioni di addebito diretto SEPA  Illimitate 
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)  Illimitate 
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto  12 
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto  6 
Versamenti contanti e versamenti assegni  Illimitate 
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)  1 
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)  4 
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate 
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito  Illimitate 

 
 
TABELLA B  
(OPERAZIONI E SERVIZI INCLUSI NEL CANONE ANNUO DEL CONTO DI BASE RISERVATO AI TITOLARI DI TRATTAMENTI 
PENSIONISTICI FINO A 18.000 EURO LORDI ANNUI) 
 

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuo del "Conto di base" 
Numero di operazioni 

annue incluse nel canone 
Elenco movimenti  Illimitate 
Prelievo contante allo sportello  Illimitate 
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio 
nazionale 

Illimitate 

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale  6 
Operazioni di addebito diretto SEPA  Illimitate 
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)  Illimitate 
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto  6 
Versamenti contanti e versamenti assegni  Illimitate 
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)  1 
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)  4 
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate 
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito  Illimitate 

 


