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hesullealtre scadenzeci

sul contodepositovincolatoper
24 mesi.L’offertaè riservata ai
titolari del c/cIllimity (gratuito
per il primo anno,dopodic
puòpassareallaversioneSmart,
senzacartadicredito
nonepari a zero).A sei mesiil
tassodelcontodi depositodella
bancasenzasportellifondatada
CorradoPasseraè dello 0,75%
annuo,a 12mesidell’1%e a 18
mesispiccaconl’1,5%(versioni
nonsvincolabili).

Vaconsiderato chequestitassi
sonoallordodell’aliquotafiscale
del26%,oltrechedell’impostadi
bolloannuadello0,2%sul capi-
tale investito(conun minimodi
1 euro).Sisegnalail casodi Si!
ContoDepositodiBancaSistema
chesi fa caricodell’impostadi
bollo.Peraprirlo nonè necessa-
rio possedereun contocorrente
BancaSistema(e l’importo mi-
nimoprevistoè 500euro).
mesioffrelo0,8%lordo
si lo 0,95%e si salefino al 2,1%
annuoa 120mesi(10anni).
Anche CheBanca (gruppo
Mediobanca)haunapromozione
estivain corso:finoal31lugliodà
l’1%annuoa seimesioa12mesi
ai nuoviclienti(osullanuovali-
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hé si

heha ca-

A 12
, a18me-

gli interessi subito,al momen-
to dell’aperturadel vincolo.Nel
casosiavessebisognodi averei
soldidisponibiliprima dellasca-
denza,si possonosbloccarema
siottieneil tassobase(0,3%an-
nuoaseimesie0,35%a 12mesi).
Nellascadenzadeiseimesiil tas-
sodell’1%dellabancadelgruppo
guidatodal ceoAlbertoNagelè
tra i migliori,mail piùgeneroso
è il contoWidibacheha appena

lanciatoun’offertaperclientiche
attivanoil vincoloentroil 26ago-
stoaiqualila bancamulticanale
delgruppoMpsoffre l’1,5%an-
nuo.
A 12 mesisimette in evidenza
il contodepositoa interessianti-
cipatidi BancaPrivataLeasing,
natanel1987comesocietàdile-
asingper le aziendedell’Emilia
Romagnae diventatabancanel
2011.Sottoi riflettori c’èanche
BancaIfis,il cuicontodi deposito
RendimaxVincolatoPosticipato
ètra i piùredditizia 18mesicon
un tassolordoannuodell’1,25%.
Tra l’altroBancaIfis ha appena
lanciatoi contidi depositoanche
in Germaniatramiteunaccordo
conla fintechRaisin.Il gruppo
spiegache i risparmiatori te-
deschihannodimostratomolto

ti più elevatic
manifestandodurante la pan-
demiauna maggiorfiducianei
confrontidellegaranziesui de-
positieuropei.
Anc
te conla propriaoffertadi conti
depositoin Germania,
attra
gruppoal momentoha un’offer
ta dedicataa tutti i c
aprirannoil ContoProgettoen-
tro fine 2020:
annuadell’1,25%finoal 30giu-
gno2021conimpostadi bolloa
caricodellabancaperquestoeil
prossimoanno

Pe
ti depositati,
del 2020si caratterizzaper la
confermadella predominanza
deideposititra i 15e i 20 mila
euro»,
di sceglierequalecontodeposito
aprireèimportantefarsiun’idea
del panoramadi offerte conle
specific
to.
quelladi trovareil prodottocon
remunerazionemaggiore
noncipossonoesserealtri aspet-
ti apparentementedi secondo
piano c

sonol’entità dell’eventualepe-
naleprevistain casodi svincolo
anticipato,oltrechela tipologia
elaperiodicitàdi calcolodegliin-
teressi.
Un altroaspettodanonsottova-
lutareriguardai risc
di deposito,a partire da quello

di credito.«Nelcasolabancado-
vessetrovarsinella difficoltàdi
restituire i soldi al correntista,
interverrebbe il Fondo F
Interbancarioper la
Depositiperuna sommamassi-
madi100milaeuro;l’accortezza

he offrel’Italia e

heBancaProgettoèpresen-

sempre
versoRaisin. In Italia il

-
lienti che

un tassosu base

.

gli impor-
«il primosemestre

raccontaPintor.«Prima

helegatea ogniprodot-

, ma

madi100milaeuro;l’accortezza
stanelnoneccederetaleimporto
perognicontodepositoaperto»,
dice Pintor. Le banc
operantiin Italia nonsonotenu-
te adaderirealFitd,mapossono
limitarsi adaderireal fondoob-
bligatorio nel proprio P
origine,chedevecomunqueri-
spettarequantostabilito dalla
Direttiva Comunitaria2009/14/
Ce.
Un altro problemasi ponealla
fine della scadenzadel vincolo:
checosasuccedealle sommeli-
berate?È opportunoriportarle
sul contocorrenteper non pa-
gare l’impostadi bollo
percentualementre sul c/cè in
misura fissa (34,2euro l’anno
oltre i 5 mila euro)?«Il primo
passoèconsideraresela liquidi-
tà è utile nelbreveperiodoo se
puòrestaredepositata;
in cuisi avesseancorala possibi-
lità diinvestire,il contocorrente
nonè evidentementeuna scelta
remunerativa»,rispondePintor
A questopropositoMic
Michelis, responsabileinvesti-
mentidi FrameAm,
di fareun check-upal portafo-
glio prima di andare in ferie e
di aumentarela liquidità dispo-
nibile.«Tipicamentela stagione
estivasi rivelapropiziapercrea-
resituazionidistress
opzioniput»perdifenderei por

ondo

aesedi

milionidieuro variazione%annosuanno
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Contodeposito-Tassolordo(12mesivincolo)*
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BOTannuali- Tassolordo
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