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CHE COS’È IL CONTO DI BASE 
 

Il Conto di Base è un conto di pagamento dedicato ai clienti consumatori con esigenze di 

base. Il Conto di Base è disciplinato dagli articoli 126-noviesdecies e seguenti del Decreto 

legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (TUB) e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze 3 maggio 2018, n. 70. 

L’apertura del Conto di Base è riservata ai consumatori legalmente soggiornanti 

nell’Unione Europea, cioè le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che sono 

legalmente soggiornanti nell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 126-noviesdecies TUB è 

consumatore legalmente soggiornante nell’Unione Europea chiunque abbia il diritto di 

soggiornare in uno Stato membro dell’Unione Europea in virtù del diritto dell’Unione Europea 

o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi 

della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo 

protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia. 

 

Il Conto di Base presenta specifiche caratteristiche per due particolari categorie di 

consumatori: 

 

 il Conto di Base riservato alle fasce socialmente svantaggiate di cui all’art. 4 del 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 maggio 2018, n. 70, riservato a 

consumatori con ISEE inferiore a euro 11.600; per tale Conto di Base la Banca non applica 

alcun canone e non è dovuta l’imposta di bollo; 

 

 il Conto di Base riservato a soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino 

all’importo lordo annuo di euro 18.000 di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 3 maggio 2018, n. 70; per tale Conto di Base la Banca non 

applica alcun canone. 
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Il Conto di Base e il Conto di Base riservato alle fasce socialmente svantaggiate 

comprendono le operazioni e i servizi indicati nella tabella A; il Conto di Base riservato a 

soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all’importo lordo annuo di euro 18.000 

comprende le operazioni e i servizi indicati nella tabella B. 

 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato si 
consiglia di leggere attentamente i Fogli Informativi disponibili presso https://particuliers.attijariwafabank-europe.it/contatto/trasparenza-
bancaria e la sua filiale di fiduci 

Tabella A - Tipologie di servizi inclusi nel canone annuo 
del "Conto di Base" 

Numero operazioni annue 
incluse 

Canone annuale del conto comprensivo dell’accesso tramite il 
Servizio e-Attijari 

60 euro +34,20 euro per 
imposta di bollo se dovuta 

per legge 

Elenco movimenti 6 

Prelievo contante allo sportello 12 

Prelievo tramite ATM della Banca non disponibile 

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento in 
Italia 

12 

Operazioni di addebito diretto SEPA Illimitate 

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

36 

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 12 

Comunicazioni di trasparenza (incluse spese postali) 1 

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

4 

Operazioni di pagamento con carta di debito Illimitate 

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 

Tabella B -  Tipologie di servizi inclusi nel canone annuo 
del "Conto di Base 

Numero operazioni annue 

Elenco movimenti 6 

Prelievo contante allo sportello 12 

Prelievo tramite ATM della Banca non disponibile 

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento in 
Italia 

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 6 

Comunicazioni di trasparenza (incluse spese postali) 1 

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

4 

Operazioni di pagamento con carta di debito Illimitate 

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 
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