Conti Correnti:
•

Conto di base:
E’ importante informare che tutti lo possono richiedere, ma è altresì utile informare che
non è un vero e proprio conto corrente
Si chiama “Conto di base” ed è il nuovo strumento che permetterà ai Cittadini Consumatori che
ancora non hanno un conto bancario di aprirlo a condizioni vantaggiose oppure senza alcun
costo bancario e fiscale se appartenenti a categorie deboli della popolazione.
L’iniziativa fa seguito al decreto “SalvaItalia” che ha limitato l’uso del denaro contante per
operazioni superiori a 1.000,00 euro, promuovendo l’utilizzo della moneta elettronica (es.:
bancomat; carta di credito; ecc.) quale strumento per la tracciabilità dei pagamenti e di contrasto
all’evasione fiscale.
Il “Conto di base” è un particolare conto bancario, frutto di una convenzione tra il Ministero
dell’Economia, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Italiana Istituti di pagamento
e di moneta elettronica, ed ha le seguenti caratteristiche:
o Canone annuo comprensivo di un determinato numero di operazioni e dell’imposta di
bollo;
o Viene “acceso”/”aperto” dagli Istituti di Credito e dalle Poste Italiane;
o Condizioni:
Per redditi ISEE fino a 7.500 euro: gratuito (quindi zero spese e zero imposta di
bollo)
Pensionati fino a 1.500 euro mensili: gratuito (quindi zero spese di apertura e di
gestione (accredito e prelievo della pensione)
o Documenti necessari per apertura conto:
ISEE fino a 7.500 euro: entro il 1° marzo di ogni anno presentare
Autocertificazione attestante il proprio reddito ISEE e Autocertificazione di non
essere intestatario di altro “Conto di base”)

•

Conto Italiano Pensione:
E’ il conto corrente dedicato ai pensionati che offre prodotti e servizi bancari ed extrabancari.
Puoi attivare Conto Italiano Pensione disponendo l’accredito della pensione sul conto corrente
e, con canone mensile vantaggioso, avrai a disposizione:
• Un numero illimitato di operazioni
• Servizio gratuito di pagamento automatizzato delle utenze (luce, gas, acqua e teefono)
• Spese di liquidazione trimestrale gratuite
• Anticipo del trattamento pensionistico
Con il servizio di accredito automatico sul conto potrai riscuotere la tua pensione in tutta
sicurezza anche in caso di assenza temporanea o impedimento

•
Cessione del quinto:
si informa che l’INPS ha firmato una convenzione con numerose banche ed intermediari finanziari
che si sono impegnati a concedere finanziamenti, con cessione del quinto della pensione, a tassi più
favorevoli rispetto a quelli medi di mercato. Puoi rivolgerti direttamente ad ADOC Mantova o puoi
trovare le condizioni per ottenere il prestito e l’elenco completo degli Istituti convenzionati sul sito
internet www.inps.it, seguendo il seguente percorso: Informazioni > La pensione > Come ottenere
un prestito con la pensione.

