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LIQUIDITÀ/1

Guerra al cash, come salvarsi
di Francesco Bertolino
n Europa è guerra alla liquidità. In Italia l’attacco
arriva da due fronti. Da
un lato ci sono le misure
allo studio del governoper
scoraggiare l’usodel contante e
incentivare l’uso della moneta
elettronica. Dall’altro incombe
l’idea - attuata da alcune banche europee, solo coltivata da
altre - di trasferire l’onere dei
tassi negativi sui conti correnti
dei clienti con depositi superiori ai 100 mila euro. E seil fine
delle misure governative - il
contrasto all’evasione fiscaleè condiviso da tutti, seppur con
opinioni diverse sui mezzi, sugli scopie sulla ragionevolezza
di quelle bancarie le perplessità non sono mancate. Mentre
in alcuni Paesi europei la trasmissione dei tassi negativi ai
grandi depositi ègià una realtà,
ad aprire il dibattito in Italia
è stata una recente dichiarazione di Jean Pierre Mustier,
presidente della Federazione
bancaria europea (Fbe) e ceo
di UniCredit.
Le banche dell’eurozona
oggi pagano lo 0,5% su depositi presso la Banca Centrale
Europea oltre un determinato
livello (sei volte le riserve obbligatorie). Secondo Mustier,
questo onere dovrebbe passare
in qualche modo (non ancora specificato) ai clienti retail
e corporate, salvaguardando
i depositi fino a 100 mila euro. In questo modo,è la tesi di
Mustier, anche famiglie e imprese avrebbero un incentivo a
consumare e investire, e le politiche Bce arriverebbero meglio
all’economia. Dalla trasmissione dei tassi negativi ai clienti,
da ultimo, gli istituti di credito trarrebbero un vantaggio in
termini di redditività.

I

Le banche, tuttavia,
dispongono
anche di uno
strumento meno evidente per
scaricare l’onere dei tassi negativi sui clienti: le commissioni.
«Crediamo che un aumento dei

«Crediamo che un aumento dei
costi di depositi online e conti correnti possarappresentare
una soluzione per compensare,
in parte, l’erosione del margine netto da interessi causato
dai tassi in discesa», notava
un recente report di Bank of
America-Merrill
Lynch. Nei
conti correnti italiani, del resto,
sono depositati oltre 2mila miliardi di euro: di conseguenza,
anche piccoli rincari possono
portare a un incremento significativo dei ricavi. Qualche
intervento in questo sensoc’è
già stato. CheBanca! dal 1°

corrente, consentendo un confronto omogeneo e diretto tra
le offerte. Il dato è calcolato sul
profilo di una famiglia con operatività media (228 operazioni
l’anno) e utilizzo sia online sia
allo sportello. Agli Isc vanno però aggiunte l’imposta di bollo
(34,20 euro l’anno, non dovuti
per una giacenzamedia inferiore a 5 mila euro), gli interessi
attivi o passivi sul conto e le
speseper l’apertura. Inoltre, gli
Isc fanno riferimento a depositi senzafido e, ovviamente, non
considerano eventuali operazioni promozionali a tempo.Per
attirare nuovi clienti Unicredit,
gennaio 2020 porterà il canoper esempio,riconoscerà entro
ne annuo del conto Yellow da il 30 aprile 2020 un bonus di
24 a 36 euro. Mentre Bper da il 30 aprile 2020 un bonus di
ottobre ha introdotto un fisso 150 euro ai nuovi clienti che
trimestrale di 3 euro per comaprono online il conto
pensare i versamenti che deve
fare ogni anno ai fondi salva- My Genius dal 2 settembre al
banchecheintervengono in caso 31 ottobre 2019, a patto che
di crisi di un istituto di credito. accreditino lo stipendio o la
Chi volessecambiare conto cor- pensione entro il 31 gennaio
2020 e che a fine 2019 il salrente può però contare sulla
portabilità, garantita da re- do sia di almeno 500 euro. Allo
stesso fine Intesa Sanpaolo
gole europee che dovrebbero
promuove il conto XMe,che non
assicurare un trasloco
prevede il canoneper gli under
rapido e senza ostaco35 che sottoscrivano il contro
li, entro 12 giorni dalla
entro fine anno. Oltre questa
richiesta. In caso consoglia di età il canone mensile
trario, è prevista una
di 6 euro èazzerato per il primo
sanzione di 40 euro per
mesee poi può essereridotto di
la banca inadempien2 euro con accredito di stipente (a cui si aggiunge
dio o pensione.
un’ulteriore penale di
La tabella dell’osservatorio
importo variabile) e la
di ConfrontaConti.it (gruppo
possibilità di ricorrere in ultima istanza all’Arbitro Bancario
Mutuionline) contiene un cone Finanziario istituito dalla
fronto tra leprincipali condizioni
Banca d’Italia (il ricorso si fa di un panel di conti presenti sulla sua piattaforma. In generale
online e costa solo 20 euro).
Semprenell’ottica di favorire la per abbattere i costi i c/conline
trasparenza dei conti correnti e restano più convenienti rispetto a quelli tradizionali. Anche se
indirettamente la portabilità,
Palazzo Koch ha obbligato da
qualche anno le banche a indicare nei documenti informativi
dei conti correnti gli Indicatori
Sintetici di Costo. I cosiddetti Isc danno un’idea del costo
annuo complessivo di un conto
corrente, consentendo un con-
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to a quelli tradizionali. Anche se
con alcuni distinguo. L’Isc del
Conto Yellow di CheBanca! per
famiglie con operatività media
(228 operazioni annue) è identico che si apra il conto online
o allo sportello. L’indicatore è
pari a 36 euro fino al 31 dicembre 2019, dopodiché dal 1°
gennaio 2020 salirà a 60 euro
per effetto soprattutto del già
citato aumento del canone annuo.La differenza fra sportello
e online è invece sensibile per
ContoQuick di Banca Popolare
di Bari. L’apertura in filiale
comporta un Isc di 159,61 euro, mentre quello «self-service»
online è pressoché dimezzato e pari a 84,76 euro. Meno
evidente, ma comunque significativo il divario per il conto
Easy di Crédit Agricole Italia.
L’Isc dell’apertura online è di
114,19euro, mentre quello allo
sportello è 84,76 euro. Un altro
parametro da valutare èquello
della differenza di Isc per famiglia con operatività media
e famiglie a operatività elevata. Fra le due categorie ci sono
25 operazioni all’anno di differenza (228 a 253), ma il costo
può variare, anche se di poco.
Per le famiglie a operatività
elevata Conto Quick di Banca
Popolaredi Bari e ContoEasy di
Crédit Agricole Italia, per esempio,presentano allo sportello un
Irc superiore,rispettivamente di
174,90e 122,39euro. Invariato
invece l’Irc di Conto Yellow di
CheBanca!e,in generale,quello
deiconti aperti online. (riproduzioneriservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/tassi

I COSTIDEICONTICORRENTINELLEPRINCIPALIBANCHE
Indicatorisinteticidicosto (Isc)calcolatisecondoleregoledellaBancad'Italia- Datiin euro
Banca
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Conto

Isc famiglie
Iscfamiglie
operativitàon line media operativitàfilialemedia
146,36°
n.d.°°
117,9
142,3
72,26
86,26
122,05
173,05
24,61
n.d.°°
185**
199,8**
117,1
140,1
111
211,9

B. MEDIOLANUM
ContoMediolanum
BANCAMPS
Contoitalianopernoi*
BANCOBPM
Youwelcome
BNL (BNPPARIBAS)
Bnl X semplifica(smart)
FINECOBANK
ContoFineco
INTESASANPAOLO
Xme Conto
UBI BANCA
Qubì
UNICREDIT
My Genius
* Opzione
A
** Conlapromozione
finoal31/12/2019
gliIscperil1°annodiventano
di 125,50
europeroperatività
onlinee di140,30europerquellainfiliale
° Nel1°annol'Iscè di12,36europerlagratuitàdelcanoneannuodi tenutacontoe diquellodellacartadi credito
neiprimi12mesi
°° Operatività
infilialenonprevista
Fonte:elaborazione
MFMilanoFinanzasuifogliinformativi
deisingoliconticorrenti
GRAFICA MF-MILANOFINANZA
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COSTIE RENDIMENTIDI ALCUNICONTICORRENTITOFFERTIDABANCHE TRADIZIONALIE ONLINE
Banca

Conto

ContoYellow

CheBanca!(Gruppo
Mediobanca)

Tassoannuo
creditore

Canoneconto

0,00%persommefino 24,00€finoal 31/12/2019;
36€dal01/01/2020.
Ilcanoneè azzerabile
alverificarsi
a5.000euro;0,10%
deiseguenti
eventie secondo
leregoleseguenti:
per sommeda
Sconto
di12€conalmeno3accrediti
stipendio/pensione
oppure
5.000,01a 25.000
almeno3 bonificiinentrata
di almeno
800€ ciascuno
oppure
euro;0,30%per
domiciliazione
didueutenze;
sommeda25.000,01a Scontodi24€in possesso
diprodottidiinvestimento
peralmeno200.000
negli
200.000euro.
ultimitremesidell'anno
oppure
in possesso
diprodottidiinvestimento
peralmeno
500.000
€ l'ultimogiornodell'anno;
Sconto
12€;inpossesso
diprodotti
diinvestimento
peralmeno10.000€ negliultimi
tremesidell'anno
oppureinpossesso
diprodotti
diinvestimento
peralmeno30.000
€l'ultimogiornodell'anno;
Sconto
12€conalmeno3 addebiti
rataprestitopersonale
Compass;Almeno
3
addebiti
ratamutuoCheBanca
0,00%
Contoazerospeseperi primi12mesiperi clienticheeffettuano
larichiesta
di
apertura
contoentroil 15/11/2019
ericevono
entroil 30/11/2019
laconferma
di
apertura
dapartedellabanca.Dalsecondo
anno,percontinuare
adusufruire
della
promozione
devonoessererispettate
mensilmente
duedelleseguenti
condizioni:
Accredito
dellostipendio/pensione
o bonificoricorrente
-Transato
minimodi300€concartadidebitoe/ocredito
- Domiciliazione
sul contodiduemandati
Diversamente,
il canonemensilesarà8,50€almese.

Illimity Bank S.p.A.

Contoillimity

N26

ContoCorrenteN26

0,00%

0,00€

BancaPopolare
di Bari

ContoQuick

0,00%

Gratuitoil1°anno(36,00€ dal2°anno,azzerabili
conaccredito
stipendio
o
domiciliazione
utenzeosottoscrizione
cartadicredito)

GRUPPO
BANCARIOCRÉDIT CONTOCREDIT
AGRICOLEITALIA AGRICOLE
EASY

Webank(Gruppo
BancaPop.Milano)

Widiba (Gruppo
MPS)

0,00%

Canone
cartadi credito

Imposta
dibollo*

Prelievi
bancomat
altrabanca

24,00€

34,20€

0,00€

0,00€

34,20€

Gratuitoper
importipario
superioria 100
€. Perimporti
inferioria 100€,
commissione
paria 1,50€.

Cartadi credito
nondisponibile.

IVAFE:34,20€.
L'imposta
nonèdovuta
quandoil valoremediodi
giacenza
annuononè
superiore
a 5.000€.
34,20€

0,00€

Gratuitoil 1°annoe
annisuccessiviper
spesoannuosuperiore
a 3.000€ altrimenti
30,00€.
30,99€

34,20€

Gratuito
persempre
attivando
il contoentroil 31/12/2019.
36,00€neiperiodisucessivi,
scontimensili
sul canone,
finoadazzeramento
dello
stesso,incasodi:- etàdialmenounintestatario
inferioreai30anni3,00€
-accredito
distipendio
o pensionetramitebonifico
2,00€ -sottoscrizione
diunoo
piùprestitipersonali
AGOSconaddebito
dellerateinc/c 1,00€

0,00€
Tasso
Bce+0,10%
sulle
somme
destinate
al
ContoWebank deposito
libero0,10%
perle
0,00€
somme
desttinate
al
deposito
libero 20,00€ l'anno.
Ilcanoneè azzerato
peril 1°annodall'apertura,
inoltrenonè previsto
Cartadi CreditoClassic
l'addebito
delcanonealverificarsi
dialmenounadelleseguenti
condizioni
nel
20€l'anno(5,00€ a
ContoWidiba
trimestre:
accredito
dellostipendio
o dellapensione
perunimporto
noninferiore
a
trimestre)
600€mensiligiacenza
mediatrimestrale
diimporto
noninferiore
a 5.000€sulconto
corrente
(inclusalinealibera).
* Condizioni
conticorrenti
rilevate
in data04/10/2019
suConfrontaConti.
*L'imposta
nonèdovutaquandoilvaloremediodigiacenza
annuononè superiore
a 5.000
€.

0,00€

Gratuitii primi24
dell’anno;2,10€
i successivi
0,00€

34,20€

34,20€

0€ perimporti
maggioridi 100
€; 1 €perimporti
minorio ugualia
100€.
Fonte:confrontaconti.it
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