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Si fa prestoa dire contodeposito o ti-

tolo di Stato,apparentementestru-

menti noti e alla portatadi tutti. Non
tutti peròsannocheunconto deposi-

to prevedealcuni paletti:secosì non
fossenonsarebbepossibilegarantire
unrendimentopiù allettante rispetto
al contotradizionale.

Oggi i risparmiatorisono partico-

larmente attentialpropriocapitalee,

vistala corsadell'inflazionee la pro-

gressiva erosione delpotere d'acqui-

stoe anchelavolatilitàpresente sui li-
stini, sono attrattidaun rendimento
anchesolodiunpaiodi puntipercen-

tuali, masostanzialmente sicuro. Ec-

co quindi che si tornaa considerare
l'alternativa del contodepositoa lun-

go lasciatoin secondopiano,visto

chefino aqualchemesefai tassierano
addiritturanegativi elo sonostatiper

anni.Logico dunquechelastrettada

partedellebanchecentraliconsenta
oggi agliistitutidicredito di poterre-

munerare il capitalein manieraun
po'più generosarispettoal passato.
Su questoversante,quindi,l'offerta
si è risvegliata,madalmomentoche

le soluzioni sono diverse tra loro e
conperiodidifferenti,occhio a valu-

tarla bene.
Prendiamoperesempio unadelle

tanteproposteche in questesetti-

mane vengonoriservateai rispar-

miatori: laremunerazionedel4% sul

conto deposito. Indubbiamente
un'offertadaprenderein esame.Oc-

corre però sapereche il vincolo tem-

porale previsto per poterusufruiredi
quel tassoè nel casospecificodi cin-

que anni.Epoicheil tassoespostoè

lordoe scendeal2,96%al nettodel-

l'aliquota del 26%, che scende al

2,76%considerandoanchel'imposta

dibollo cheè acaricodelcliente.

Questo significa duecose: in pri-

mo luogo chenonbisognafarecon-

fronti superficiali senzaaverechiaro
l'arco temporaledellevarie proposte
e nonbisognafermarsi agli slogan
commerciali coniati dagli uffici

marketingdellebanche;in seconda

battutache in questocasoil classico
concettodi parcheggiodella liquidità

viene meno,poichélasomma è vin-

colata perunperiodomedio lungo.
L'altro capitolo riguardai titoli di

Stato.Gli espertiinterpellati in questo

serviziodi copertinasonopiùo meno
concordinell'indicare ilBTp traleal-

ternative di investimentodavalutare

(non sempre dapreferire)in questo
momento,segnalanoancheil BTp
Italia indicizzato all'inflazione e il

BoT asei mesi.Anchein questocaso

occorretenerepresentealcuni aspet-

ti: un capitaleinvestitoin untitolo di

Statoviene rimborsato completa-

mente seportatoascadenza,fermo
restandol'eventualeconvenienzaa
consolidareprima un guadagnoin
contocapitale seil prezzosi rivaluta
di più rispetto aquello di acquisto.

In ognicaso,meglio chiarire subi-

to quantosi èdispostialasciare inve-

stito il capitale.Perquantoriguarda
i titoli legati all'inflazione,in questo
periodoparticolarmentegettonati,

va tenutoin considerazionecheper
il BTp Italia il capitalenominalealla

scadenzaè garantitoanchesecala
l'inflazione.La cedola, invece, rim-

borsa l'inflazione solo se l'indice su-

pera il massimogià raggiunto du-

rante la vita del titolo.

Questisonoalcuni spunti di ri-

flessione che sarebbebene tenere
presente,perché un investitore con-

sapevole ha menopossibilità di ri-

manere deluso.
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IL PARCHEGGIOSUI CONTI DEPOSITO
Interessi corrisposti su undepositodi 20.000euro alle diverse scadenze
dai conti depositoper durate fino a 18 mesi

BANCA CONTO

IBL Banca ControCorrente

(*) Guadagno netto: si intende al netto di tutti gli oneri (tassazione eimposte di bollo);

6 mesi
Banca Progetto Conto Progetto

Vivibanca Viviconto Extra

IBL Banca Time deposit

Twist Time deposit

Vivibanca Viviconto Extra

Banca CF+ Conto Esagon

12 mesi Banca Progetto Conto Progetto

IBL Banca ControCorrente

IBL Banca Time deposit

Banca CF+ Conto Esagon

Vivibanca Viviconto Extra

18 mesi IBL Banca Time deposit

Cherry Bank Cherry Vincolato

MeglioBanca Conto Deposito Megliobanca
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RENDIMENTO
TASSOLORDO

0 0,5 1,0 1,5 2,0

RENDIMENTO
GUADAGNO NETTO (€) TIPOLOGIA

I 2,00% 147,59* Depositolibero

1,61% 118,81 Depositolibero32 giorni**

1,50% 91,00 Non svincolabile

79,90 Non svincolabile

1,25% 72,25 Non svincolabile

256,00 Non svincolabile

^• 1,60% 236,80 Non svincolabile

1,56% 230,09 Depositolibero32 giorni**

1,52% 225,00 Depositolibero

219,00 Non svincolabile

477,74 Non svincolabile

439,50 Non svincolabile

361,80 Non svincolabile

328,80 Non svincolabile

328,80 Svincolabile

Lesomme depositate e il relativo guadagno netto sono sempre disponibili

in 32 giorni a decorrere dalla datadi richiesta. Fonte: ConfrontaConti. it
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