
Monetadigitale
Cartedi pagamento
allasfida dei costi
Nei primi mesidel2022 lediversevoci di spesaregistrano
nel loro complessounadiscesarispettoal 2021,maperlecarte

a saldotradizionali ilcanone subisceunaumentodel24 percento

AndreaGennai
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Da un lato l'effettopandemia e la
spinta all'ecommerce,dall'altra le

innovazioni tecnologichecon l'ar-
rivo dinuovi playerhannodecreta-

to in Italia unimpulso all'usodella
monetaelettronica.Se il transatoa
fine 2021ha raggiunto i 327 miliar-

di di euro, mettendoa segno sul
2020 unacrescitadel+22%(Osser-

vatorio sugli Innovative payment
delPolimi), l'Italia restafanalino di

coda in Europa neipagamentidigi-
tali. Tra gli ostacoli principali alla

diffusione delcashlessrestanoi ti-
mori per le frodi e i problemi nel-

l'accettazione sui puntivendita.In

questadirezioneva il recentede-

creto approvatodal Consiglio dei
ministri che rendeoperativodal30
giugno 2022 l'obbligo di Pos per
esercentieprofessionisti.Penauna
sanzionedi 30euro,aumentatadel
4%delvaloredellatransazioneper
laqualesiastatarifiutatal'accetta-

zione del pagamento.

Semprenel2021,afaredatraino
ci sonoipagamenticon cartecon-
tactless: ben126,5miliardi di euro
di transato.Seguonoipagamenti in

negoziotramite smartphoneealtri
oggettiindossabili(oltre 7 miliardi
di euro).Le carte contactless,infat-

ti, fannola partedel leone: suun to-
tale di 108 milioni di carte attive,
rappresentanoormai P89%del to-
tale. In polepositionci sonolecarte

bancomat(34milioni dicarteattive)
che,con oltre 2miliardi di operazio-

ni, si aggiudicanopoco menodi un

terzodi transato(circa 100 miliar-
di). Mettono a segno sempre
2miliardi di operazioni anchei 29

milioni di cartePostePay(+29% sul

2020)che fanno di PosteItaliane,
unodei leaderneipagamentidigi-

tali conanche9milioni di portafogli

digitali e-wallet.

Costi a confronto
Maquanto costaunavita contact-
less? Lo si scopredall'analisi SO-

Stariffe. it eConfrontaconti. it che
PIUS24può anticipareechemette
aconfrontole principali tipologie
di carte di pagamentoin baseai
costi del 2022 rispettoaquelli del
2021. In tuttosonostateanalizzate
uncentinaiodi cartesul mercato.
Lo studio ha preso in considera-
zione le carte conto con Iban, le

Tutti i diritti riservati

Plus24 - Il Sole 24

PAESE : Italia 

PAGINE : 4;5

SUPERFICIE : 93 %

AUTORE : Andrea Gennai Luc…

23 aprile 2022



carte di credito a rate, le cartedi
credito asaldo, le prepagatee per
laprima volta le cartedi debito. In
generale,nel confronto rispettoal
2021,il costodi attivazioneèdimi-

nuito fino ascomparire in alcuni
casi.Lo stessovale perle commis-
sioni alprelievo all'Atm. Nel detta-

glio perlecartecontocon Iban il

canonemensileèscesodel4,79%.

Anche l'attivazione ha un prezzo
piùbasso(-6,54%). Stessodiscorso
per i prelieviAtm in altre banchee
nei paesidel resto dell'Ue.Anche
lecartedi creditoarate hanno su-

bito una riduzione del canone
mensilepari al 5,6%. Il costodi at-

tivazione però non è diminuito,
anzi ha subito un incremento
(+14,77%).Rispettoal 2021lecarte
di credito asaldohanno risentito

delmaggiore aumentosul canone
mensile, schizzato alle stelle
(+24,36%). Come nella maggior
partedellecard analizzate,il costo
di attivazionecalafino ad azzerar-

si. Lecommissioni sulprelievo so-

no spessoelevatepervia dell'ap-

plicazione di una commissione
percentualee non fissa.

Carte prepagatee ricaricabili
Anche lecarteprepagatee ricarica-

bili, strumenti flessibili attivabili
anchedaipiùgiovanisenzauncon-

to corrente,rispettoal 2021 hanno
oraun costodi attivazionepiù bas-

so. Sonoandategiù anchele com-

missioni di prelievodalFAtmdella
stessabancaedi altre banche,an-

che all'estero.Questeultime, tutta-

via, restanopiùelevaterispettoalle

carteconto.Lecartedi debito,infi-

ne, hannocosti di mantenimento
ridotti eanchelecommissioni sul

prelievosono,in media,minime.Il
canonemensileèdavverocontenu-
to (in media0,65euro)maper l'ac-

cesso alla cartadidebito èrichiesta
l'attivazione di un conto corrente
chepuòcomportare costifissi ag-

giuntivi. I costi di mantenimento
più bassisonoregistrati dallecarte
prepagateedallecartedidebito(ma

in questocasoc'èdaconsiderareil
canonedelcontocorrente).I prelie-

vi all'Atm,con cartedicredito,siaa

saldo sia a rate,risentono di una
commissionepercentuale.Perque-

ste operazioni, le carte contocon
Iban risultano le più economiche,
seguitedallecartedi debito.
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A CONFRONTO.L'analisi suuncentinaiodi cartecon lacondizioni nel2022e nel2021

PAGAMENTICON CARTA

Icosti nel 2022e levariazione%
Valoriin euro

CANONEMENSILE

CARTADIDEBITO

(BANCOMAT)
2022

0,65€

CARTEDICREDITOASALDO

ATTIVAZIONE 0,27 €

PRELIEVOATMSTESSABANCA 0,44€

PRELIEVOATMALTRABANCA

PRELIEVOATMESTEROUE

1,40€

1,40€

PRELIEVIATMGRATUITI

INCLUSI/MESE

MASSIMALEPRELIEVO
GIORNALIERO

0

942 €

PLAFONDMENSILE 4.154€

COMMISSIONIPOSITALIA

COMMISSIONIPOSEUROPA

COMMISSIONIPOSEXTRAEUROPA

Fonte:SOStariffe.tei ConfrontaConti.it

1,79%

VANTAGGIO
Costi di mantenimentoe prelivo

ridotti, massimaledi prelievo
elevato

SVANTAGGIO

Abbinataalcontocorrenteche

puòpresentare costiperiodici

2021 2022

6,67€ 8,30 €

1,54€ 0

3,37% 3,615

3,48% 3,685

3,55% 3,685

90€ 90€

607€ 761€

li
23.67033.486

€ €

il
0,00 0,00

VARIAZ.SU2021

+24,36%

-100%

+0,24pp

+0,2 pp

+0,13pp

+25,35%

+41,47%

0,00 0,00

1,71% 1,70% } -0,01 pp

VANTAGGIO
Plafondspessopersonalizzabile,

offre vantaggi aggiuntivi rispetto
alle prepagate

SVANTAGGIO
Commissionielevate sul prelievo

QUANTOCOSTADOTARSIDIUNPOS

Confronto tra le proposteofferte
daiprincipaliacquirersitaliani

Sella

BANCASELLA

(1)

BANCOBPM

BANCOBPM

BPER:
Banca

BPER

CANONEMENSILEPERNOLEGGIOPOS Da0 a20 €
INBASEALTRANSATO

Da0a30€ 15,50 €
PERPOSTRADIZIONALI

SPESEPERATTIVAZIONE/INSTALLAZIONE 150 €
UNATANTUM

Da0a29€ Da 0 a150€
PERPOSTRADIZIONALI

COSTOPERFURTO Da70a 150€ 215 €
PERNONRESTITUZIONE

POS

75€

COMMISSIONEPERTRANSIZIONE* Da0%
all'I,80%

Da0,45%
a 2,90%

Da 0,48
a2,10%

Note:*variazioniinbaseaicircuitiPagoBancomat,Visa,Mastercard,Amex,BancomatPay,UnionPay,AliPay,JCBelediversetipologie
di cartedebitoecredito
1)Ivaloripossonovariarepercategoriamerceologica,volumiditransatoannuodelsingoloesercente,numeroditerminaliadisposizione,ecc.
2)Peril2022previstoilrimborsodellecommissionisulletransazionifinoa10euroconcarteMastercard,VisaeBancomat
3)Rangediprezzigeneralmenteapplicatiainuovicontrattiperleprincipalivocicommissionali
4)Dai30.50eurodelPosStandardai54,50europerPosGsm;dai31,25eurodelPosStandardagli87,50eurodelPosSignatureCapture

CARTEARATEPREPAGATE/RICARICABILICONTOCONIBANCARTEDICREDITO202120224,37€4,16€1,07€1,0€0,27€0,28€0,67€0,66€0,67€0,66€45€45€445€423€19.60017.333€0,000,000,000,000,29%0,41%VARIAZ.SU2021-4,79%,54%-6+4,17%+Commissioniridotteonullesulprelievo-2,05%,05%,01%1,56%-2-5-10,12ppVANTAGGIOSVANTAGGIOLimitispessobassiperilprelievo
2021VARIAZ.U2021+14,77%20224,19€3,95€3,07€3,52€3,28%+0,09pp+0,03pp+0,21pp+1,45%+0,283,19%3,42%3,39%3,42%3,63%90€90€460€467€2.6392.317€€0,000,00-5,62%-12,21%0,000,001,64%1,92%•VANTAGGIOPossibilitàdidilazionarelespeseSVANTAGGIOsuipagamentisulprelievoTassidiinteressiecommissionielevate
202120220,45€0,50€5,84€5,20€0,68€0,58€1,81€1,72€1,81€1,72€70€70€516€563€5.8757.719€€0,000,00VARIAZ.SU2021+12,10%-10,96%-15,03%5,25%,25%0,07--5-+9,01%ppVANTAGGIOAttivabilidatutti,anchedapiùgiovaniesenzacontocorrente+31,38%0,000,001,88%1,81%jSVANTAGGIO€€(4)TIPODIPOSDa0a29€COMODATO€(5)1%INTERNAZ.CommissionipiùelevatesulprelievorispettoallecartecontonnnriexiCREDEMNEXIWORLDLINEagli87,50INBASEALD'USOGRATUITOEVENTUALEEUROFino79€OFFERTECHEINCLUDONOSMARTPOSEPOSEXTRANONPREVISTEVARIABILE(7)Da0a300€INBASEADOFFERTACOMMERCIALEDa1,25%al4%(6)_0,80%DOMES.(2)commissionedello0,99%sucircuitoVisa,Mastercard,(1)INTESASANPAOLO(i)(3)fi*UNICREDITmDa0a30€INBASEAPOSETRANSATODa0a6€PERPOSMOBILEDa8a22€PERPOSFISSODai30,50NONPREVISTE60€UNATANTUMSOLOPERPOSMOBILEINALTERNATIVACANONEDINOLEGGIO100DISINSTALLAZIONE80180€Da129a199€INBASEATIPODIPOSNONPREVISTODa0,25a1,85%Da0,55a1,60%Da1,75%a5%0suoffertafinoafine2023conPosacanone2,09euroeretepubblica;PagoBancomateBancomatPay5)ascalareunacifraall'esercentefinoachenonloripagaFonte:ElaborazioneCommissionimassimechesonoriducibiliinbasealvolumed'affari6)CommissionimassimaapplicatadacircuitoAmex7)SivalutailcostodelPOSe,seilcontrattoloprevede,ognimesesivaPlus24sudatifornitidallesocietà
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