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BANCHE E ASSICURAZIONI

Come ottenere il 3% in conto in epoca di tassi negativi
Secondo Banca d'Italia, la liquidità ferma in conto in Italia è di oltre 1.400 miliardi di euro. I conti correnti non
solo non remunerano, ma sono caratterizzati da costi fissi, a meno che non si vincolino le cifre. Attenzione a
dove si deposita il denaro
di Elena Dal Maso

Mentre le banche tedesche hanno cominciato ad applicare i tassi negativi (-0,5%) su tutti i conti correnti, a partire da 1 euro di
liquidità versata, quelle italiane cercano di restituire una qualche forma di rendimento ai clienti che depositano il denaro. Anche
se ottenere interessi senza effettuare investimenti in fondi non è sempre facile. Ad oggi, secondo gli aggiornamenti di Banca
d'Italia, sono oltre 1.400 i miliardi di euro che gli italiani lasciano fermi in banca sotto forma di liquidità.
Nel contempo gli istituti, che fanno fatica proprio a causa del costo negativo del denaro, hanno ripreso ad applicare costi fissi
per la tenuta del conto, anche di 10 euro al mese. Già oggi l'offerta dei conti deposito presente in Italia è tra quelle più
interessanti a livello europeo, considerando che spesso le banche italiane utilizzano proprio questo strumento come
un'alternativa alla raccolta tradizionale di liquidità. Risulta infatti più conveniente che emettere titoli obbligazionari. L’Osservatorio
ConfrontaConti.it di ottobre 2019 conferma che nel nostro Paese la maggioranza dei conti deposito (62%) è vincolata, anche se
in calo rispetto allo scorso anno. Sempre dalla stessa ricerca emerge che per il 46,7% dei casi l’importo lasciato in parcheggio
oscilla tra 15mila e 20mila euro, mente solo il 21% destina a questo strumento capitali superiori ai 50mila euro.
Come si può fare nel concreto per ottenere un minimo di redditività sulle somme liquide versate? Bisogna cercare fra i conti
deposito e vincolare le cifre per almeno 12 mesi. Secondo il portale Confronta.Conti.it, il migliore rendimento sul mercato fra le
società presenti nel database del sito compare illimity, la nuova banca leggera fondata da Corrado Passera. Infatti il Conto
illimity, da aprire online, restituisce l'1,5% lordo, che si traduce nello 0,91% effettivo pagate tasse e imposta di bollo. Per 20mila
euro versati, si ottengono 182 euro di interessi netti l'anno. Al secondo posto arriva Banca Popolare di Bari (il gruppo sta per
essere capitalizzato dal Fondo Interbancario, il Fidt, con 900 milioni di euro), il cui Time Deposit Web rende l'1,4% lordo, lo
0,84% effettivo, pari a 167,48 euro di interessi netti l'anno. Banca Privata Leasing (istituto emiliano nato nel 1987, dal 2011 è
banca) invece, restituisce l'1,3% lordo pari allo 0,77% netto, così come la Banca di Cividale.
Che cosa accade se si tiene ferma la liquidità per 24 mesi? In questo caso la migliore offerta è quella del Credito Fondiario che
con Conto Esagon offre il 2,25% lordo che si traduce nell'1,67% di tasso effettivo. Dopo due anni gli interessi netti sono pari a
666 euro. illimity offre sempre il 2,25% dopo 24 mesi, ma il portale ha calcolato che il rendimento netto è dell'1.46%. ViviConto
Extra di ViviBanca (il socio di maggioranza relativa è Vega Management Spa con il 27,5%) si posiziona come migliore terza
offerta con una proposta dell'1,5% lorda annua, pari ad un tasso effettivo dello 0,9%.
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Per chi ha la disponibilità, si può vincolare la liquidità per 60 mesi, ovvero cinque anni, sempre con illimity, che propone il 3,25%
lordo, ovvero il 2,2% effettivo, pari a 2.205 euro di interessi pagati alla scadenza. Banca Ifis

restituisce il 3% e ViviBanca il

2,2% lordo. E queste sono le migliori offerte, che si confrontano con un rendimento poco superiore all'1% del Btp a 10 anni. Le
più recenti ricerche di ConfrontaConti.it hanno messo in evidenza la preferenza degli italiani verso il conto vincolato e, più
recente, il crescente fenomeno per quello non svincolabile. Per quest’ultimo alcune istituti di credito arrivano a pagare interessi
che possono arrivare, come si è visto, al 3,25% per l’investitore che vincola il capitale per cinque anni. Vale a dire che il titolare
di questo tipo di conto deposito non avrà il diritto di tornare in possesso del proprio denaro prima di sessanta mesi.
(riproduzione riservata)
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Rende 0 e paga la patrimoniale del 0,009%
Sulla giacenza media, nascosta sotto la voce imposta bolli. In questo stato criminale se ne pagano ben 11, ben nascoste o
mascherate e c'è chi ne vorrebbe appioppare ancora di nuove.............mandateli in esilio perpetuo.
Segnala un abuso
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