
Osservatorio conti correnti aprile 2006: confronto costi 
 

CONTI STIPENDIO  CONTI INTERNET  LIBRETTI DI RISPARMIO 

Gradu
atoria Banca / Conto Costo 

2006 (€) 
Costo 

2005 (€) 
variazione 

% Indice 
 Gradu
atoria Banca / Conto 

costo 
2006 
(€) 

Indice 
 Gradu
atoria Banca Costo (€) Indice 

1 Cassa Rurale del Renon 
Conto stipendio 63,25 65,04 -2,75% 100 

 
1 Cassa Rurale di Bolzano 

conto "Sole" 45,38 100 
 

1 Cassa Rurale del Renon -94,88 100 

2 Cassa Rurale di Brunico 
Conto pensioni 66,47 66,47 0,00% 105 

 
2 Unicredit 

Genius ONE 50,13 118 
 

2 Poste Italiane -86,03 109 

3 
Centrale Altoatesina 
Raiffeisen 
Conto stipendio 

76,22 72,36 5,33% 120 
 

3 Cassa Rurale del Renon 
conto privato 53,41 110 

 
3 Cassa Rurale di Brunico -9,58 190 

4 Banca di Trento e Bolzano 
Modulo famiglia base 77,46 79,67 -2,77% 122 

 
4 Banca Popolare 

dell'Alto Adige 101,84 224 
 

4 Cassa di Risparmio di Bolzano -3,13 197 

5 Poste Italiane 
Conto Bancoposta 79,54 70,88 12,22% 126 

 
5 

Cassa di Risparmio 
Padova e Rovigo 
Benefit web 

109,11 240 
 

5 Banca Popolare dell'Alto Adige -0,13 200 

6 Cassa Rurale di Bolzano 
conto stipendio  81,73 83,37 -1,97% 129 

     
6 Cassa Rurale di Bolzano 3,37 204 

7 Unicredit Banca 
Genius Family 98,13 98,20 0,07% 155 

  
  

 
7 Centrale Altoatesina 

Raiffeisen 6,67 207 

8 Cassa di Risparmio di Bolzano 
Cristal L 111,29 105,28 5,71% 176 

     
8 Banca di Tento e Bolzano** 102,78 308 

9 
Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo 
Benefit Start 

125,11 125,11 0,00% 198 
     

9 
Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo 
Gruppo S. Paolo 

313,89 531 

10 Banca Nazionale del Lavoro 
e- family 125,90 Dato non 

disponibile 
Non con- 
frontabile 199 

     
10 Unicredit Banca* 362,27 582 

11 Banca Popolare dell'Alto Adige 
conto stipendio 161,84 154,20 4,95% 256 

     
* valore calcolato applicando le massime spese di tenuta 
** interessi non considerati, in quanto "da concordare" 

12 Banca di Roma – Capitalia 
over 55 169,51 164,50 3,05% 268 

   

AUMENTO MEDIO: 2,15 %  

 NB. Il conto “Ulisse” del Monte dei Paschi di Siena 
non figura nel confronto, in quanto “i costi 
dettagliati per tipo di operazione” non hanno 
consentito l’estrapolazione di un dato omogeneo.   

 
Base di calcolo: 
Conti stipendio: costo per 100 operazioni annuali, giacenza 1.000 €, di cui 12 utenze e 4 bonifici su clienti altra banca, bancomat internazionale, imposta annuale 34,20 € 
Conti internet: costo per 100 operazioni con giacenza di 1.000 €, ricorso allo sportello ridotto nei limiti dell'esenzione spese, di cui 12 utenze e 4 bonifici su altra banca, 1 
bancomat internazionale, imposta annuale 34,20 € 
Libretti di risparmio: costo per giacenza di 2.000 € per 5 anni con successiva estinzione, bollo 14,62 € (i libretti a risparmio sono soggetti all'imposta di bollo una tantum di 
14,62 €) 



Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio conti stipendio (1) 
 
Gradua
toria banca Tasso 

lordo 

spese di 
tenuta conto 
periodiche (€) 

spese per operazione 
(€) 

spese estinzione conto 
corrente (€)* 

spese postali invio 
estratti conto e altre 
comunicazioni (€) 

possibilità di casella 
postale per evitare 
spese postali (€) 

spese postali per invio 
comunicazioni di 
trasparenza (€) 

Costo prelievo dal c/c 
allo sportello (€) 

1 Cassa Rurale del Renon / 
conto stipendio 1,50% esente 0,40  Esente mensile 0,52 si esente 0,40  

2 Cassa Rurale di Brunico/ 
Conto pensioni 0,10% 7,50 a trimestre Esente da zero a 25 

invio estratto mensile 
o trimestrale 1,30  con 
stampa allo sportello 

esente 

si 0,75  per mail,  
2,05€ per posta 0,50  

3 Centrale Altoatesina Raiffeisen 
- c/stipendio 0,75% 8,00 a trimestre 

25 operazioni esenti 
per trimestre, oltre 

1,05 
30,00 esente, spese 

trasparenza 1,77 si 1,77  
esente, ma 

conteggiate come 
operazioni 

4 Banca di Trento e Bolzano 
Modulo famiglia base 

1,356% 
(euribor a 
3 mesi - 
1,15%) 

4,00 al mese Esente Esente 0,71  si 0,71  0,51  

5 Poste Italiane 
Conto Bancoposta 0,50% 30,99  per anno senza 

limite di operazioni Esente Esente Esente no Esente Esente 

6 Cassa Rurale di Bolzano 
conto stipendio  da 0,75 a 1% 10,00 per trimestre 

fino a 36 operazioni 
trimestrali esente, 

dopo 1,50 per 
operazione 

25,00 

spese postali esenti, 
estratto esente con 

stampa allo sportello o 
via mail, altrimenti 

2,50 

si Esente 
esente, ma 

conteggiate come 
operazioni 

7 Unicredit Banca 
Genius Family 0,01% 4,00 al mese 

30 operazioni a 
trimestre gratuite, 
successive 1,60 

Esente Esente no Esente Esente 

8 Cassa di Risparmio di Bolzano 
Cristal L 0,125% 6,50 al mese Esente 50,00 

spese postali esente - 
invio estratto conto 
trimestrale esente 

non dichiarato 1,10  
1,00 – esenti 

over 65 anni o clienti 
senza bancomat 

9 Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo - Benefit Start nulla 5,00 a trimestre 

20 operazioni esenti a 
trimestre, oltre 2,00 

per operazione 
Esente 1,00, 

esente on line non dichiarato 1,00 
esente on line 

Esente, ma 
conteggiate come 

operazioni 

10 Banca Nazionale del Lavoro 
 e- family 1,00% 4,00 a trimestre 

0,50 per operazione 
allo sportello, esente 

on-line 
Esente 

invio contabili 0,65, 
invio estratto conto 
1,70, esente on line 

non dichiarato Non disponibile Esente 

11 Banca Popolare dell'Alto Adige 
conto stipendio 0,05% 12,00 a trimestre 

nel forfait sono 
comprese 15 
operazione a 

trimestre, oltre 1,00 
per operaz. 

50,00  

spese postali 0,45, 
invio estratto 2,00 con 
stampa allo sportello o 

mail esente 

si 
0,45,   

ma esenti per mail o 
banco posta 

Esente, ma 
conteggiate come 

operazioni 

12 Banca di Roma - Capitalia 
over 55 0,50% 6,00 mensili esente 52,00  Esente si 2,00  Esente 

13 Monte Paschi di Siena 
Ulisse 0,20% 3,75 a trimestre costi dettagliati per 

tipo di operazioni Esente spese postali 0,45, 
invio estratto 2,00  non dichiarato Non disponibile 2,60 

 
* NB: Nel caso di variazione di condizioni a sfavore del cliente siamo del parere che non siano applicabili le spese di estinzione conto corrente. 
 
 
 



 
Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio conti stipendio (2) 

 
 
Gradua
toria. 

banca costo richiesta movimenti, 
saldi ed estratti di c/c allo 

sportello (€) 

costo per utenze 
(€) 

bonifico da c/c a favore 
cliente banca (€) 

bonifico su altra banca 
(€) 

costo annuale bancomat 
con circuito internazionale 

(€) 

costo prelievo bancomat 
presso altra banca (€) 

costo polizze collegate al 
c/c (€) 

1 Cassa Rurale del Renon  
onto stipendio Esente considerate operazioni considerate operazioni considerate operazioni esente 1,03  polizza infortuni gratuita 

2 Cassa Rurale di Brunico/ 
Conto pensioni 0,20  Esente esente per mail, 

 allo sportello 0,75 
esente per mail, allo 

sportello 0,75 esente 1,90  Polizza infortuni: 
 8,20 l'anno 

3 Centrale Altoatesina 
Raiffeisen - c/stipendio Esente considerate operazioni considerate operazioni considerate operazioni 15,49  1,81  Polizza infortuni: 

 7,49 annuale 

4 
Banca di Trento e 
Bolzano 
Modulo famiglia base 

Esente Esente Esente 1,29 - 1,00 on line Esente 2,00  Morte e infortuni: 
9,00 annuali 

5 Poste Italiane 
Conto Bancoposta Esente Esente 0,52  2,00  10,00  1,75  responsabilità civile: 5,00 

6 Cassa Rurale di Bolzano 
conto stipendio  Esente considerate operazioni considerato operazione considerato operazione 13,00  2,00  Polizza infortuni: 

 8,20 l'anno 

7 Unicredit Banca  
Genius Family Esente Esente 3,00  4,00  1 bancomat gratuiti + 1 

al 50% del costo 2,30  non prevista 

8 Cassa di Risparmio di 
Bolzano Cristal L Esente 

esente senza consegna o 
invio contabile, altrimenti 

2,00 
Esente Esente 2 bancomat gratuiti 2,00  

Polizza RC capofamiglia e 
infortunio del correntista 
con aumento mensile del 

canone di 1,00 

9 
Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo - 
Benefit Start 

0,52  Esente allo sportello 3,50 
 on line 0,50, 

allo sportello 4,50  
on line 1,00, 12,91  2,12  non prevista 

10 Banca Nazionale del 
Lavoro  e- family Esente 

con domiciliazione 
bancaria 0,75 - on line 

0,50 

3,50 allo sportello, costo 
operazione (0,50) on line 

5 allo sportello, costo 
operazione (0,50) on line 13,00  1,81  Non disponibile 

11 Banca Popolare dell'Alto 
Adige – conto stipendio Esente 1,25  1,25 allo sportello  

esente on line 
1,25 allo sportello 

 esente on line 20,00  2,50  Polizza infortuni: 
 10,00 l'anno 

12 
Banca di Roma - 
Capitalia - 
over 55 

Esente 2,58  1,55 allo sportello  
 0,50 on line 

4,50 allo sportello 
 1,00 on line 18,00  2,00  non prevista 

13 Monte Paschi di Siena 
Ulisse 1,10 

con domiciliazione 
bancaria esente, allo 

sportello 1,34 - on line 
0,80 

allo sportello da 3,25 a 
4,25,  

on line 0,50, 
 telefono 1,00 

allo sportello da 4,00 a 
5,50, 

 on line 0,50, 
 telefono 1,00 

esente il primo anno, 
dopo 12,00 1,81  non prevista 

 



Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio conti correnti standard, privati o con agevolazioni per operatività titoli (1) 
 
 

banca tasso lordo 
spese di tenuta 
conto periodiche 

(€) 

spese per operazione 
(€) 

spese 
estinzione 

conto 
corrente 
(€)** 

spese postali invio 
estratti conto e altre 

operazioni (€) 

possibilità di casella postale 
per evitare spese postali 

spese postali 
per invio 

comunicazioni 
di trasparenza 

(€) 

costo 
prelievo dal 

c/c allo 
sportello (€) 

costo richiesta movimenti, saldi 
ed estratti di c/c allo sportello 

(€) 

Banca di Roma – Capitalia 
light family 0,50 4,50 mensile 

21 operazioni a 
trimestre gratuite, 

oltre 2 € 
Esente Esente si 2,00 Esente Esente 

Banca di Trento e Bolzano 
conto Insieme 0,10% Canone mensile da 

0 a 10,00 al mese* esente Esente Esente si Esente 0,51 0,50 

Banca Nazionale del Lavoro 
family light 0,10% 5,5 mensile 

20 operazioni a 
trimestre gratuite, 
oltre 1,00 anche se 
effettuata on line 

Esente invio contabili 0,65, 
estratto conto esente non comunicato 1,00 Non 

disponibile Esente 

Banca Popolare dell'Alto Adige 0,05% 27,50 a trimestre 
1,80 per operazione 

allo sportello  
 1,10  on line 

50 0,7 si 

spese postali 
0,70, invio 

estratto: 2,00 
con stampa 

allo sportello o 
mail esente 

Costo 
operazione Esente 

Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo 
Multienefit 1 

0,50% 19,50 a trimestre esente Esente 1,00 
 esente on line non comunicato 1,00 

 esente on line Esente Esente 

Cassa di Risparmio di Bolzano 
Cristal XL 0,125% 12,00 al mese esente 50 Esente non comunicato 1,00 

1,00, 
 esenti over 
65 anni o 

clienti senza 
bancomat 

Esente 

Cassa Rurale del Renon 
conto privato 1,50% Esente 0,40 € Esente 

0,52 mensile o 
semestrale,  

esente on line 
si esente 0,40 costo 

operazione Esente 

Cassa Rurale di Bolzano 0,25% 12,00 a trimestre 1,50 per operazione 25 

Spese postali esenti, 
estratto esente con 

stampa allo sportello o 
per mail, altrimenti 2,50 

si esente Esente Esente 

Cassa Rurale di Brunico 0,10% 15,00 a trimestre 0,40 on line, 
 0,65 allo sportello 25 Esente si 0,75 per mail, 

2,05 per posta 0,65 0,20 

Centrale Altoatesina Raiffeisen 0,25% 15,5 a trimestre 1,16 per operazione 30 1,55 si 1,77 Esente Esente 

Monte Paschi di Siena – 
Paschinfiore-Girasole 

euribor 1 m - 
1,88, minimo 

0,50% 
16,53 mensile esente Esente Esente non comunicato Esente Non 

disponibile Esente 

Poste Italiane 0,50% 30,99 esente Esente Esente no esente Esente Esente 

 
* il canone è calcolato secondo il criterio "più categorie di prodotti (della banca) si posseggono meno si paga". Con sei categorie di prodotti non si paga nulla, ma con nessuna di categoria si paga 10 € al mese 
** NB: Nel caso di variazione di condizioni a sfavore del cliente siamo del parere che non siano applicabili le spese di estinzione conto corrente. 

 
 
 



 
 

Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio conti correnti standard, privati o con agevolazioni per operatività titoli (2) 
 
 

banca costo per 
utenze (€) 

bonifico da c/c a 
favore cliente 

banca (€) 

bonifico su altra 
banca (€) 

costo annuale bancomat 
(€) 

costo prelievo bancomat presso altra 
banca (€) costo polizze collegate al c/c (€) 

Banca di Roma – Capitalia 
light family 2,58 

1,55 allo 
sportello 

 0,50 on line 

4,50 allo sportello  
1,00 on line 18,00  2,00  non prevista 

Banca di Trento e Bolzano 
conto Insieme Esente esente Esente esente con circuito 

internazionale 2,00  non comunicata 

Banca Nazionale del Lavoro 
family light Esente 3,5 allo sportello, 

0,65 on line 
5,00 allo sportello, 

1,00 on line 13,00  1,81  Polizza responsabilità civile gratuita per 
i primi sei mesi 

Banca Popolare dell'Alto Adige 
Costo 

operazione 
+1,25 

Costo operazione Costo operazione 
+ 0,25 20,00  2,50  Polizza infortuni 10,00 l'anno 

Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo 
Multienefit 1 

Esente 
allo sportello 

3,50 
 on line 0,50 

allo sportello 4,50  
on line 1,00 12,91 2,12  non comunicato 

Cassa di Risparmio di Bolzano 

Esente senza 
consegna o 

invio 
contabile, 
altrimenti 

2,00 

esente Esente 2 bancomat esenti 2,00  

Polizza responsabilità civile del 
capofamiglia e infortunio del correntista 

con aumento mensile del canone di 
1,00 

Cassa Rurale del Renon 
conto privato 

0,26 per 
operazione 0,40 0,40 esente con circuito 

internazionale 1,03  Polizza infortuni: gratuita 

Cassa Rurale di Bolzano 

Considerate 
operazioni + 

0,60 per 
utenza 

Considerato 
operazione 

Considerato 
operazione 13,00  2,00  polizza infortuni: 8,20 annuale 

Cassa Rurale di Brunico 0,40  

0,40 on line e 
0,65 service box  

1,50 allo 
sportello 

0,40 on line e 0,65 
service box 

 1,50 allo sportello 

esente con circuito 
internazionale 1,90  polizza infortuni: 8,20 annuale 

Centrale Altoatesina Raiffeisen Considerate 
operazioni 

Considerate 
operazioni 

Considerate 
operazioni 15,49  1,81  polizza infortuni: 7,49 annuale 

Monte Paschi di Siena 
Paschinfiore-Girasole Esente 

4,25 allo 
sportello, 

 0,50 on line 

5,50 allo sportello, 
0,50 on line 

esente con circuito 
internazionale 1,81  non prevista 

Poste Italiane Esente 0,52 2,00 allo sportello, 
1,00 on line 10,00  1,75  Responsabilità civile: 5,00 per mese 

 
 



 
 

Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio conti correnti standard, privati o con agevolazioni per operatività titoli (3) 
 

banca costo semestrale per deposito titoli collegato al c/c costo negoziazione titoli Costo trasferimento titoli in altro istituto* 

Banca di Roma – Capitalia 
light family 

Titoli di Stato 10 € - obbligazioni Italia 20,  obbligazioni 
estero 25, azioni Italia 30 e obbligazioni estero 35 azioni 
esteo 45. Massimo applicato per diverse specie di titoli 

45 € 

allo sportello: titoli di Stato 0,20% - obbligazioni 0,50%, azioni 
0,70% - per operazioni eseguite on line: 0,10 titoli di Stato - 

0,30% obbligazioni - 0,35% azioni 

forfait di 50 € per ordine indipendentemente 
dai titoli 

Banca di Trento e Bolzano Titoli di Stato 10 € per semestre  - obbligazioni e azioni 
italia e estero 20 € per semestre condizioni soggette a trattativa condizioni soggette a trattativa 

Banca Nazionale del Lavoro 
family light 

Solo titoli di Stato 10 €, con altri tiroli da 45 a 55 € 
massimo a seconda della tipologia, massimo 55 € in 

presenza di diverse specie di titoli 

BOT da 0,05 a 0,30%, altri titoli di Stato 0,50 allo sportello, 
0,195% on line, per telefono 0,25%, azioni Italia allo sportello 

0,70%, om line 0,195%, per telefono 0,40% 
esente 

Banca Popolare dell'Alto 
Adige 

BOT esente, titoli di Stato, obbligazioni Italia e estero 
20,65 massimo 61 €, con azioni Italia ed estero 0,20% 

del valore, minimo 20,65, massimo 61. 
condizioni soggette a trattativa 

Obbligazioni e titoli di Stato 30 € per specie 
di titolo, Azioni 0,07% del valore, minimo 30 

€, massimo 130 € 
Cassa di Risparmio 
 di Padova e Rovigo 
Multienefit 1 

esente per Multibenefit 1, per Benefit start: titoli di 
Stato 10 €, altri titoli italia 50 €, titoli esteri 80 €, limite 

massimo 
condizioni soggette a trattativa 25, 82 € per ogni specie di titolo 

Cassa di Risparmio di Bolzano 
Cristal XL Esente 

Allo sportello: BOT (asta) da 0,05 a 0,30%, altri titoli di Stato 
0,70, obbligazioni estere 1% minimo 27,50 €, azioni, 

obbligazioni convertibili 1,50% minimo 40 €. On line: azioni 
0,15%, oltre a 5,50 € per operazione 

Titoli di Stato italiani: 13 € per titolo, 
massimo 70 €, altri titoli 26 € per titolo, max 

135 

Cassa Rurale del Renon 
conto privato Massimo 9,90 per qualsiasi quantita e specie di titolo titoli di Stato e obbligazioni Italia massimo 0,35 % azioni e altri 

titoli massimo 0,4% esente 

Cassa Rurale di Bolzano Titoli di Stato 10 € - con obbligazioni Italia, obbligazioni 
estero 20 €, con azioni Italia e azioni estero 25 €. 

BOT con scadenza fino a 160 gg 0,20%, oltre 0,30%- altri titoli 
di Stato 0,50%, minimo 5,16 - Obbligazioni italia ed estere 

0,50%- azioni Italia ed estere 0,70% 
30 € per specie di titolo 

Cassa Rurale di Brunico 
Titoli di Stato 10 € - con obbligazioni Italia, obbligazioni 

estero 12,5 €, con azioni Italia e azioni estero 25 € 
massimo. 

BOT con scadenza fino a 170 gg 0,10%, fino a 330 gg 0,20, 
oltre 0,30, minimo 5 € -- Titoli di Stato e Obbligazioni italia ed 
estere 0,50%, minimo 5 €- azioni Italia ed estere 0,70 minimo 

10 € per Italia e 30 estero 

forfait di 50 € per ordine indipendentemente 
dal numero dei titoli 

Centrale Altoatesina 
Raiffeisen Titoli di Stato 10 €, con obbligazioni Italia 12,91 Titoli di Stato e obbligazioni Italia massimo 0,50 % azioni 0,7% da 10,33  a 25,82 per titolo 

Monte Paschi di Siena 
Paschinfiore-Girasole 

esente (salvo recupero dello 0,20% sui titoli esteri fino 
ad un massimo di 56,81 € 

BOT trimestrali 0,10%, semestrali 0,20%, annuali 0,30%, titoli 
di Stato e obbligazioni 0,50%, azioni 0,70%- se acquistati on 
line: titoli di Stato e obbligazioni (Italia e estero) 0,10 e azioni 

italiane e estere 0,19% 

non comunicato 

Poste Italiane 
Titoli di Stato 10 € - con obbligazioni Italia, obbligazioni 

estero,azioni Italia e azioni estero: 
 15 €. 

BOT con scadenza fino a 170 gg 0,15%, oltre 0,25, minimo 
5,16 € - altri titoli di Stato 0,35%, minimo 10,33 - Obbligazioni 
italia ed estere 0,35%, minimo 10,33 - azioni Italia ed estere 

0,55 minimo 10,33 

per ogni specie di titolo € 25,82 fino ad un 
massimo di € 129,11 

Unicredit 
Genius Family 

Titoli di Stato 10 € - con obbligazioni Italia 20, con 
obbligazioni estero 25, con azioni Italia 30 e con azioni 

estero 35 complessivo. 

Titoli di Stato da 0,10 a 0,30 % - obbligazioni 0,50%, azioni 
0,75% Esente 

* NB: Nel caso di variazione di condizioni a sfavore del cliente siamo del parere che non siano applicabili le spese di trasferimento titoli. 



Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio conti internet (1) 
 

grad. banca tasso lordo spese di tenuta conto 
periodiche (€) 

spese per 
operazione (€) 

spese estinzione 
conto corrente 

(€)* 

spese postali invio 
estratti conto e 
altre operazioni 

(€) 

possibilità di 
casella postale per 

evitare spese 
postali (€) 

spese postali per 
invio 

comunicazioni di 
trasparenza (€) 

costo 
prelievo dal 

c/c allo 
sportello (€) 

costo richiesta 
movimenti, 

saldi ed 
estratti di c/c 
allo sportello 

(€) 

1 Cassa Rurale di Bolzano 
conto "Sole" 0,25% esente 

operazioni "on line" 
esenti, 

  allo sportello esenti 
10 operazioni per 

trimestre,  
oltre  1,10 

25,00 

estratto annuale 
2,50  se inviato per 

posta  
 esente se stampato 
allo sportello o per 

mail 

si esente 

esente, 
conteggiato 

come 
operazione 

esente 

2 Unicredit 
Genius ONE 0,01% 1,00 al mese - canone 

bloccato fino al 2010 
Esente Esente esente no esente 1,00 esente 

3 Cassa Rurale del Renon 
conto privato 1,50% esente 0,26  Esente esente on line si esente 0,40 costo 

operazione esente 

4 Banca Popolare 
dell'Alto Adige 0,05% 12,00  per trimestre 

operazioni "on line" 
esenti,  allo sportello 
esenti 15 operazioni 

per trimestre, 
 oltre 1,00 

50,00  

estratto annuale 
2,00 se inviato per 

posta  
 esente se stampato 
allo sportello o per 

mail 

si esente 

Esente, 
conteggiato 

come 
operazione 

esente 

5 
Cassa di Risparmio 
Padova e Rovigo - 
Benefit web 

da 0,01 a 
0,75% 

secondo 
giacenza 

14,50 a trimestre 

9 operazioni 
trimestrali allo 

sportello,  
oltre 2,00  

Esente esente Non comunicato esente 

Esente, 
conteggiato 

come 
operazione 

0,52 

 

Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio conti internet (2) 
 

grad. banca costo per 
utenze (€) 

bonifico da c/c a 
favore cliente 

banca (€) 

bonifico su altra 
banca (€) costo annuale bancomat (€) costo prelievo bancomat presso altra 

banca (€) 
Costo polizze collegate al c/c 

(€) 

1 Cassa Rurale di Bolzano 
conto "Sole" esenti on line esenti on line esente on line 13,00 2,00 polizza infortuni: 8,20 

2 Unicredit 
Genius ONE esenti on line 0,50 1,00 1 carte credito gratuita + 2 carte 

bancomat gratuite 2,30 non previste 

3 Cassa Rurale del Renon 
conto privato 

0,26 per 
operazione 0,26 0,26 esente con circuito internazionale 1,03 Polizza infortuni: gratuita 

4 Banca Popolare dell'Alto Adige esenti on line esenti on line esente on line 20,00 2,50 polizza infortuni 10 

5 Cassa di Risparmio 
Padova e Rovigo 
Benefit web 

esenti on line 0,50 1,00 12,91 2,12 non comunicato 

 
** NB: Nel caso di variazione di condizioni a sfavore del cliente siamo del parere che non siano applicabili le spese di estinzione conto corrente. 



Osservatorio conti correnti aprile 2006: dettaglio libretti di risparmio 
 
 

grad. banca tasso attivo netto spese apertura spese tenuta annuali spese per operazione spese per estinzione 

1 Cassa Rurale del Renon 1,5 libero 
vincolato da 1,75 a 2,35% esente esente esente esente 

2 Poste Italiane 1,40% esente esente esente 1,55 € 
3 Cassa Rurale di Brunico 0,40% esente esente esente 5,00 € 
4 Cassa di Risparmio di Bolzano 0,25% 0,50 costo libretto esente esente esente 
5 Banca Popolare dell'Alto Adige 0,75% esente 6,00 € esente 10,00 € 
6 Cassa Rurale di Bolzano da 0,25 a 1,00% esente esente esente 7,00 € 
7 Centrale Altoatesina Raiffeisen 0,25% 5,15 € esente esente 5,15 € 
8 Banca di Tento e Bolzano da concordare 4,64 € 12,91 € 0,87 € 15,49 € 

9 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Gruppo S. Paolo 0,01% esente 48,00 € esente 50 per estinzione + 

10 costo del libretto 
10 Unicredit Banca 0,01% esente massimo 64,56 € 1,55 € 25,00 € 

 


