CONTO CORRENTE ZERO SPESE?
VERIFICA IL TUO VALORE ISEE
Il 20 giugno 2018 è entrato in vigore il decreto 3 maggio 2018, n. 70. Il decreto stabilisce che chi è titolare di
un conto corrente può chiedere alla propria banca/posta di passare al conto corrente gratis, ovvero nessuna
spesa di gestione del proprio conto compresa l’imposta di bollo se hai un valore Isee inferiore a 11.600 euro.
Se l’ISEE supera questo limite – ma si è titolari di una pensione che non supera i 18.000 euro lordi annui – è
comunque possibile procedere con la richiesta.
Il conto deve essere intestato solo ad uno o più componenti del nucleo ISEE, (o al titolare del trattamento
pensionistico).
Deve essere l’unico conto aperto e non deve essere usato per attività commerciali, imprenditoriali, artigianali
o professionali.
Per mantenere il beneficio, i titolari del conto dovranno comunicare alla banca entro il 31 maggio di ogni
anno il proprio ISEE in corso di validità.
I titolari di trattamenti pensionistici di importo fino a 18.000 euro lordi annui dovranno comunicare alla
banca entro il 31 maggio di ogni anno l’importo della pensione.
La mancata comunicazione dei dati richiesti nei termini previsti comporta la perdita del beneficio.

Gli sportelli del Caf Cisl Veneto sono a Tua completa disposizione per darTi Tutela,
Assistenza, Professionalità.

Fai valere il Tuo beneficio, prenota il Tuo appuntamento per
il modello ISEE 2018

PASSA AL CAF CISL, CONVIENE!
prenota il Tuo appuntamento su www.cafcislveneto.it

Oppure contatta la Tua sede Caf Cisl:
BELLUNO | Via Vittorio Veneto 284 | Tel. 0422 1660661
PADOVA | Piazzetta Conciapelli 7/11 | Tel. 049 8753629
ROVIGO | Viale Tre Martiri 87/A | Tel. 0425 399246

TREVISO | Via Cacciatori del Sile 24 | Tel. 0422 1660661
VENEZIA | Via Ca’ Marcello 10 | Tel. 041 2905900
VERONA | Via Lungadige Galtarossa 22 | Tel. 045 8096027
VICENZA | Viale Carducci 23 | Tel. 0444 320344

