
Intanto proprio sul fronte dei
bancomatsui correntisti pende
la spadadi Damocledella libe-
ralizzazione delle commissioni

RISPARMIO Nell'attesadellanuovacommissionesui prelievialbancomat,dallamappasui
c/c emergononotevolidifferenzenei costiapplicatidallebanche.Cosaè cambiatorispetto
a un anno fa. Nel complessolagestioneon linedel depositorestala formulapiùefficacel

Comefar tornarei conti
di PaolaValentini

Un
contocorrente co-

sta in media più di

100 euro all'anno,
un valore che non
può nemmenoesse-

re compensatodai tassi sulle
giacenzecherestanoazero. In-
tanto la ricchezza depositata
nellebancheitalianeha supera-

to il pil italiano con un saldome-

dio aimassimistorici di oltre 20
mila euro.Secondol'ultima in-

dagine sul costodei c/c che la
Banca d'Italia ha condottonel
2021,laspesadi gestionedi un
contocorrentebancarioè pari a

90,9 euro, a cui si aggiunge il

bollo annuo fìsso di 34,2 euro
all'anno (per giacenzeoltre i 5
milaeuro).ViaNazionale osser-

va cheè il quinto aumento an-
nuo consecutivo.In particolare
a pesaresonoi costifissi, che co-

me tali non sono comprimibili
con un minore utilizzo, pari a
64,1euro, i dueterzi del totale,
cresciuti di 4,3eurorispetto al-

la rilevazione di un anno pri-
ma. Le spesevariabili sonodi-
minuite di 4,1 euro masoloper
effetto di una contrazione
dell'operatività da mettere in
relazioneconl'epidemia: conle
riapertureeil ritorno ai consu-

mi pre-Covid è prevedibile che
ci sia un rialzo anchedi queste
voci. Ben più bassaè invecela
spesaannua di gestionedi un
c/con line, pari a 21,4euro, 1,2

euroin menorispetto all'indagi-
ne dell'annoprecedente.L'ana-

lisi di Via Nazionale raccoglie

informazioni analitiche sulle
spesedi gestioneeffettivamen-
te sostenutedallefamiglie edo-

cumentate negli estratti conto
di fine anno.

La rilevazione svoltanel 2021 è
statacondottasu 12 mila conti
correnti bancari riferiti a spor-

telli e su 1.000conti on line. Se
questi sonodati medi di siste-
ma, va dettoche per fornire ai ri-
sparmiatori uno strumento di

valutazione dell'onerositào me-

no dei singoli c/c,Banca d'Italia
imponeallebanche di calcolare
l'Ice (Indicatore dei costi com-

plessivi) che permette di con-
frontare le offerte e nel caso
cambiarecontose non si èsoddi-

sfatti del proprio.

Dal gennaio2020 sonoentra-
te in vigore le disposizionidi tra-
sparenza per i conti correnti
che richiedono di indicare nei
documenti informativi per la
clientela l'Ice che sostituisce
rise(Indicatore sintetico dei co-

sti). Il calcolo del nuovo indica-

tore avviene per i conti a pac-

chetto sulla basedi seiprofili di

operatività siaonlinesiain filia-
le (famiglie, giovani e pensiona-

ti) esu un solo profilo peri conti
a consumo,comeavveniva per
l'Isc, pur includendo spese in
passatononconsideratedaque-

st'ultimo comequelleper l'emis-
sione delle carte di pagamento.
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suiprelievi agliAtm(che peral-
tro sonoin netto calo sul territo-
rio pervia della chiusura degli
sportelli perchéconla tecnolo-
gia le filiali sonodiventate un
costotroppoalto). E' attesanel-

le prossime settimane la deci-

sione dell'Antitrust sulla propo-

sta diBancomat spa,la società
chegestisce il circuito omoni-
mo, chepunta a cambiarela re-
munerazione delserviziodi pre-
lievo di contanti. Un progetto
spinto dalle maggiori banche
italiane, dato che Bancomat
spaè partecipata da oltre 120
istituti, tra cuidue ne detengo-

no il 50%: Intesa Sanpaolo
(31%) eUnicredit (19%). Oggi
per ogniprelievolabancaemit-

tente della cartapaga0,49euro
alla banca proprietaria
dell'Atm. La prima poi si rifa
spessosul cliente addebitando
una commissioneper il prelie-
vo. Eccoperchéquandol'opera-

zione è effettuata pressol'Atm
della propria banca non sono
previste commissioni. Con il
nuovomeccanismopropostoda
Bancomat spa,non ci sarà più
la commissioneinterbancaria e

sarà la banca proprietaria
dell'Atm a richiedere diretta-

mente, all'atto dell'operazione,
al correntista la commissione
cheapparirà sullo schermodel
terminale. Il costodel prelievo
sarebbequindivisualizzato pri-

ma di effettuareil prelievo e

consentirebbeal cliente di ac-

cettarlo orifiutarlo, mentreog-

gi questocostoè noto a priori
perchéèfissatonelcontratto fir-
mato all'atto di apertura delc/c
(voceprelievi pressoAtm di al-

tre banche).Bancomat spaha
previsto al riguardo un tetto di
1,5europer questacommissio-

ne. In ogni casoquestavoceri-
schia di aggravare ancora di

più il costofinale delc/c.

Per stilare una mappa della
convenienzaMF-Milano Finan-
za hamessoa confrontole condi-

zioni dei conticorrenti per i pro-

fili famiglie conoperatività me-
dia (224 operazionil'anno)e gio-

vani offerti dalle maggiori ban-
che italiane (siaonlinesia tradi-
zionali), distinguendo i casi di
attività prevalentemente in fi-

liale e, dell'altra, di utilizzo del
contosolotramiteil canaleonli-
ne. L'analisi (tabella in pagina)
èstataeffettuatasulla basel'e-

voluzione degli Icc nel corso
dell'ultimo anno(da febbraioa
giugno 2021 fino a oggi). Tra i

19 nomi considerati ci sonosia
gruppi tradizionali come Inte-
sa Sanpaolo e Unicredit, sia
bancheonline come Illimity e
Webank. Dal confronto tra gli

Icc emergeche ci sonostati alcu-

ni rincari da febbraio 2021co-
me nei casidel profilo famiglie
operatività in filiale del conto
Easydi Crédit Agricole il cui Icc
èsalito da 108,19euroa 119,04
euro edel contoOffertaonDe-

mand di Bper aumentato da
166euroa 178euro. Ma si sono

avuti anchedei ribassi comeIn-
tesa Sanpaolonel c/c Xme Con-
to che sempre per le famiglie
conoperatività mediaallo spor-
tello mostra un Icc sceso da
219,2 euro di un anno fa ai
195,2euro attuali, restandoco-

munque tra i più cari dietro a
Unicredit che nelc/c My Genius

ha un Icc di 252,9euro per lo
stessoprofilo. C'èdadire che In-

tesa Sanpaoloha in corsoun'of-

ferta su questoc/c cheprevede
l'azzeramento per sempre del
canonemensile (paria 6 euro)e
del costomensile della carta di
debito (1,5 euro) per aperture

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34;35

SUPERFICIE : 147 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Di Paola Valentini

19 marzo 2022



on line fino al 31marzo prossi-
mo. Anche Unicredit ha una
promozioneper aperture on li-
ne entro il 27 marzo: l'Ice del
My Genius si abbassaa 188,9
euro. Detto questo tra i conti

più convenienti per famiglie
con usoin filiale spiccanoWidi-

ba conun Icc di 53,4euro e Ibi
Banca(77,4 euro).Ma pertrova-

re i costipiùbassibisognasfrut-
tare l'operatività on line: in que-

sto casogli Iccpiù bassiperfa-
miglie sonoquelli dei conti di
Widiba (20 euro), Webank (24

euro)eFineco(26,86euro).Per
i giovanicon uso infiliale si met-

tono in evidenzaIntesaSanpao-
lo il cuicontoXme haun Iccpa-

ri a zero,grazie alle agevolazio-

ni applicateagli under35, eEa-
sy del Crédit Agricole (Icc di
38,75euro ancheseaumentato
rispetto a32,45eurodi un anno
fa). Guardano ai giovani che
preferisconousareil c/c online,
anchein questocasoil digitale
permettedi spuntarecondizio-

ni più favorevoli: accanto a
Xme Contocheha un Icca zero
c'è Selfy Conto (5euro) di Ban-
ca Mediolanum, Easydel Créd-

it Agricole (8,5 euro) e il conto
Fineco(15,49euro).La maggio-

re convenienzadei conti on line
si riscontra anchenelle diminu-
zioni di prezzodellesingole
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IL SALDO MEDIO DEI C/C DELLE FAMIGLIE ITALIANE
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L'EVOLUZIONE DEI COSTI DELLE SINGOLEOPERAZIONINELLE BANCHE TRADIZIONALI E ON LINE

Osservatoriocondotto su34 istituti di credito attivi in Italia analizzando iprincipali conti correnti con utilizzo online e allo sportello

ne: aumento non calcolabile

Costi medi Febbraio 2021 Febbraio 2022 Variazioni

Banche Banche Banche Banche Banche Banche

tradizionali on line tradizionali on line tradizionali on line

• CanoneAnnuo €54,92 €29,67 €53,20 €27,60 -3,14% -6,98%

• Movimento allo Sportello € 1,03 €2,00 €1,03 €1,44 0,81% -27,78%

• Movimento Online € 0,00 €0,08 €0,00 €0,00 - -100,00%

• PrelievoContanteSportello € 1,19 €2,31 €1,66 €2,49 39,66% 8,09%

• VersamentiContatie/o Assegni € 0,48 €0,99 €0,44 €0,71 -7,14% - 28,84%

• CostoAssegnoSingolo € 0,50 €0,18 €0,55 €0,49 9,54% 178,00%

• Bonifici disposti allo Sportello € 4,23 €3,67 €5,01 €4,05 18,49% 10,50%

• Bonifici Online € 0,75 €0,05 €0,84 €0,04 11,61% -26,32%

• Costosingoloperdomiciliazioneutenza € 0,10 €0,04 €0,16 €0,03 64,67% - 26,32%

• CanoneAnnuoCarta di Credito €43,08 €23,74 €43,74 €22,30 1,52% -6,07%

• CanoneAnnuoCarta di Debito € 5,31 €0,00 €3,87 €1,89 - 27,15% ne

• PrelievoAtm propria banca € 0,00 €0,04 €0,00 €0,00 - -100,00%

• PrelievoAtm altra banca € 2,02 €0,83 €1,91 €1,27 -5,25%
53,09%

• PrelievoUE € 2,02 €0,83 €1,91 €1,27 -5,25%
53,09%

• Costoaccreditostipendio € 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 - -

Fonte: ConfrontaConti.it e Sostariffe.it

GRAFICAMF-MILANOFINANZA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34;35

SUPERFICIE : 147 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Di Paola Valentini

19 marzo 2022



IL CONFRONTODEI COSTIDEI CONTI CORRENTI NELLE PRINCIPALI BANCHE SULMERCATO ITALIANO

Indicatoredei costi complessivi(Icc)annui calcolatosecondole regoledella Bancad'Italia (dati in euro)

Icc operatività in filiale Icc operatività on line

Banca Conto marzo 2022 giugno 2021 febbraio 2021 marzo 2022 giugno 2021 febbraio 2021

FAMIGLIE - OPERATIVITÀ MEDIA

B. Mediolanum SelfyConto0 n,p.°° n.p.
00

n. p.00
69,36 69,36 69,36

Banca Mps MpsMio* 92,60 92,60 92,60 80,70 80,70 80,70

Banca Sella ContoSellaStart 161,06 161,06 161,06 61,70 61,70 61,70

Banco Bpm You§ 122,83 122,83 98,63 89,03 89,03 74,63

Banco Posta Opzione Start** 157,15 157,15 157,15 147,15 147,15 147,15

Bnl (BnpParibas) Bnl X semplifica (smart) 184,05 184,05 184,05 122,05 122,05 122,05

Bper Banca Offerta on Demand 178,00 172,00 166,00 149,46 143,46 137,46

Che Banca ContoDigital 96,36 96,36 72,00 96,36 96,36 72,00

Credem Facile 119,80 119,80 119,80 99,85 99,85 99,85

CréditAgricole Italia Easy 119,04 108,19 108,19 58,99 62,14 62,14

Deutsche Bank Db SmartNew 180,70 180,70 180,70 137,50 137,50 137,50

Finecobank Conto FinecoAA n.p.00 n.p.00 n. p.00 26,86 24,61 24,61

Ibi Banca Controcorrente(Semplice) 77,40 77,40 77,40 53,20 53,20 53,20

illimity ContoSmart n.p.00 n.p.
00

n. p.00
85,86 85,86 45,86

Intesa Sanpaolo Xme Conto 195,2*** 195,2*** 219,20*** 180,4*** 180,4*** 204,40***

Iwbank Iw Conto StartAAAA 147,40 89,04 89,04 107,00 3,80 3,80

Unicredit My Genius 252,90000 252,90000 240,90000 152,00000 152,00OOD 140,00°°°

Webank ContoWebank n.p.00 n.p.00 n. p.00 24,00 24,00 24,00

Widiba Conto Widiba( Start) 53,4 53,40 53,40 20,00 20,00 20,00

GIOVANI

B. Mediolanum Selfy Conto n.p.00 n.p.
00

n. p.00
5,00 5,00 5,00

Banca Mps MpsMio* 73,50 73,50 73,50 56,10 56,10 56,10

Banca Sella ContoSellaStart 95,24 95,24 95,24 35,60 35,60 35,60

Banco Bpm You§ 85,99 85,99 75,89 64,59 64,59 61,89

Banco Posta Opzione Start** 108,25 108,25 108,25 103,25 103,25 103,25

Bnl (BnpParibas) Bnl X semplifica (smart) 76,90 76,90 76,90 40,90 40,90 40,90

Bper Banca Offerta on Demand 75,05 75,05 75,05 54,53 54,53 54,53

Che Banca ContoDigital 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

Credem Facile 82,55 82,55 82,55 65,61 65,61 65,61

CréditAgricole Italia Easy 38,75 32,45 32,45 8,50 9,20 9,20

Deutsche Bank DbSmart NewAAA 137,90 137,90 137,90 106,80 106,80 106,80

Finecobank Conto FinecoAA n.p.00 n.p.00 n. p.00
15,49 13,24 13,24

Ibi Banca Controcorrente(Semplice) 43,90 43,90 43,90 21,90 21,90 21,90

illimity ContoSmart n.p.00 n.p.00 n. p.00 58,50 58,50 30,50

Intesa Sanpaolo Xme Conto§§ 0,00 0,00 21,90 0,00 0,00 14,90

Iwbank Iw Conto StartAAAA 118,90 56,68 56,68 88,90 38,80 38,80

Unicredit My Genius 179,65000 179,65000 167,65000 106,25000 106,25°°° 94,25°°°

Webank ContoWebank n.p.00
n.p.

00
n. p.

00
39,00 39,00 39,00

Widiba Conto Widiba( Start) 67,40 67,40 67,40 40,00 40,00 65,00

0 Nel 1° anno l'Ice perl'operatività on line è di 24,36 euro
00Operatività infiliale non prevista
000

Con la promozioneper apertureon line entro il 27/03/2022 l'Iceper lefamiglie conoperativitàmediadiventano di 188,90 euro per operazioni in filialee di 79europer quella on linee
per igiovanidiventano, rispettivamente, 108,90euro e 31 euro

* Modulo Plus

** Con lariduzione delcanone mensile (parisenzariduzionea6 euro), alverificarsi di determinatecondizioni, gli Icc per lefamiglie operatività mediadiventano di 121,15 euro per

operazioni in filiale e di 111,15 euro on line e per igiovani diventano, rispettivamente,102,25 euro e 97,25 euro

***Con la promozioneper apertureentro il 30/06/2022 gli Icc per il 1° anno per le famigliecon operativitàmedia diventano di 159,70 europeroperazioni infiliale edi 144,90 euro on line.

In piùèprevistoper chi apreil conto on line entro il 31marzo prossimo l'azzeramentodelcanonemensile di base(6euro) per sempre

§ A febbraio2021il conto di riferimento era il You Welcome New

§§ Ilprofilo giovanitiene conto delle agevolazioni applicatefino alcompimento dei 35annidi etàainuovi clienti. Eanche per gliunder 35 è previsto per apertureentro il 31 marzo

prossimo l'azzeramento delcanone mensile di base(6euro)
A

Con opzione assistenza infiliale. Senzaquesta opzione gli Icc per le famiglie operativitàmediasono di 135,36 euro per operazioni in filialee di 72,36 euro on line e per igiovani di,

rispettivamente, 72 euro e 24euro
M

Da febbraio del 2020 è stato previstoun canone mensiledi 3,95 euro (47,40 euro l'anno) azzerabile con bonus mensili.Periconti aperti apartire dall'8 febbraio 2021 il canone

mensile èdi 6,95 euro (83,40 euro l'anno) sempre azzerabile con bonus mensili

^ Laversione Db Smart Under 27dedicata a chi hameno di 27anni prevedeun Icc in filiale di 86,90 euroeon line di 55,8 euro

^ Fino a fine 2021 era presente il conto Iw. Poi Iwconto Start acui si riferiscono idati di marzo. Con la promozioneper aperture on line entro il 31/12/2022gli Iccper le famiglie

operativitàmediasono di 87,40 euro per operazioni in filialee di 47 euro on line e peri giovanidi,rispettivamente, 58,9 euro e 28,9 euro

Fonte: elaborazione
MF-Milano Finanza sui documenti informativi sulle spese dei singoli conti correnti
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