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Conto di Base

Include un pacchetto di servizi che 
consiste in:
- Elenco movimenti (6)
- Prelievo contante allo sportello (6)
- Prelievo   tramite    ATM    di    altro  

prestatore  di  servizi di pagamento in 
Italia (12)

- Operazioni   di   addebito   diretto   
SEPA (illimitate)

- Pagamenti  ricevuti  tramite  bonifico 
SEPA (36)

- Pagamenti    ricorrenti    tramite   
bonifico SEPA  effettuati  con  
addebito  in  conto (6)

- Pagamenti    effettuati    tramite   
bonifico SEPA con addebito in conto 
(12)

- Versamenti     contanti     e     
versamenti assegni (12)

- Comunicazioni di trasparenza (1)
- Invio informativa periodica (4)
- Operazioni      di     pagamento     con 

 carta di debito (illimitate)
- Emissione,   rinnovo   e    sostituzione 

 carta di debito (1)

I servizi oltre tale quantità saranno 
addebitati separatamente.

Canone annuale
60,00 euro

Oneri fiscali 
(imposta di bollo in caso di giacenza media 
superiore a 5.000 euro)

34,20 euro

Totale spese annue
94,20 euro

Nome della banca: Attijariwafa bank Europe  Succursale italiana 

Nome del conto: Conto di Base offerta alla generalità dei consumatori

Data : 31 Gennaio 2023

Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l uso dei servizi collegati al conto di 
pagamento, 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 Corrente, nel 
Fascicolo Informativo dei Servizi Accessori del Conto Corrente e nel Fascicolo Contrattuale.
Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

 Servizio                                              Spesa
Servizi generali del conto







Documento informativo sulle spese

Pagamenti (carte escluse)

Bonifico  SEPA Prime 6 operazioni dell anno

Gratuite
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Operazioni successive
Gratuite

Bonifico  extra SEPA 

Ordine permanente di bonifico Prime 12 operazioni dell anno
Gratuite

Operazioni successive
Gratuite

Addebito diretto 0,00 euro

Rilascio moduli di assegni servizio non disponibile

Carte e contante

Rilascio di una carta di debito Prima emissione
Gratuite

Emissione successiva*
18,00 euro

Prelievo di contante

servizio non disponibile

Pagamenti ricevuti tramite 
bonifico  SEPA

Prime 36 operazioni dell anno
Gratuite

Operazioni successive
 Gratuite

Versamenti contanti e versamenti 
assegni

Tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento in Italia;

prime 12 operazioni dell anno
Gratuite

Tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento in Italia; 
operazioni successive

Gratuite

In filiale; prime 6 operazioni dell anno
Gratuite

In filiale; operazioni successive
Gratuite

Operazioni di pagamento con 
carta di debito

0,00 euro

Rilascio di una carta di credito servizio non disponibile

Ricarica carta prepagata servizio non disponibile

Scoperti e servizi collegati

Sconfinamento servizio non disponibile

Fido
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servizio non disponibile
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servizio non disponibile
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Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO SPORTELLO ONLINE

Conto di Base

IMPOSTA DI BOLLO 34,20 euro. L imposta non è dovuta per gli estratti conto il cui valore medio di giacenza non 
supera 5.000 euro.

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l apertura del 
conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi  stabiliti dalla Banca 
d'Italia  di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it

60.00

Conto di Base riservato alle fasce 
socialmente svantaggiate

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

Invio estratto conto
Primi 4 invii dell anno

 Gratuite

Invii successivi
Gratuite

(oltre spese postale secondo la tariffa in vigore)

Online
Gratuite

0,00

0,00

Comunicazioni di trasparenza Primo invio dell anno
Gratuite

Invii successivi
Gratuite

(oltre spese postale secondo la tariffa in vigore)

Elenco movimenti In filiale; prime 6 richieste dell anno
Gratuite

In filiale; richieste successive
Gratuite

(oltre spese postale secondo la tariffa in vigore)
Online

Gratuite
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Altri servizi
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Opposizione - annullamento / 
Revoca in agenzia / addebito 
diretto (SEPA)

5,00 euro

* Operazioni in numero superiore rispetto a quelle incluse nel canone onnicomprensivo per il Conto di Base ai sensi dell art. 126-decies D.lgs. 385/93, 
comma 3, lett. c) TUB.


