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Osservatorio conti correnti del CTCU:
conti online sempre vantaggiosi.
Sui costi incide l'anzianità del conto

Anche quest'anno il CTCU ha effettuato l'ormai tradizionale comparazione dei costi dei conti correnti (a pacchetto, descrizione vedasi più in avanti) allo sportello e online. Si confermano buone possibilità di risparmio per chi utilizza i conti online rispetto ai tradizionali conti allo sportello. Soprattutto i giovani sfruttano queste possibilità. Attenzione all'anzianità del conto: è questo uno dei principali fattori che incide sul costo complessivo di un c/c. Comparare conviene a chiunque, sia a chi possieda giá un conto, sia a chi si appresti ad aprirne uno. 

Il confronto – Quanto si spende per un conto corrente (a pacchetto) all'anno?
Nel dettaglio:
“conto giovani”: il costo a pacchetto di un conto con operatività allo sportello varia da un euro (Conto Chili della Cassa di Risparmio) ai 151,38 euro all’anno; da zero (Conto Arancio della ING) a 140,60 euro all’anno per quello con operatività on line. 
“conto famiglia con operatività media” (228 operazioni all’anno) i costi variano dai 36 euro (Conto Yellow) ai 147,25 euro all’anno, allo sportello; da zero (Conto Arancio – Conto IW Bank) ai 102,46 euro all’anno, se online. 
“conto pensionati con operatività bassa” (124 operazioni/anno) si va dai 6 euro (Conto Italiano ZIP Base di MPS) ai 100,50 euro/anno, allo sportello e da zero ai 57,00 euro/anno, se online. 
Avviso ai pensionati con una pensione inferiore ai 1.500 euro e a chi percepisce un reddito basso: in questi casi si ha diritto ad aprire un cd. conto di base gratuito! (per maggiori informazioni vedi sito del CTCU sotto „Servizi finanziari/attualità/conti base“)

Meglio il conto “a pacchetto” che il conto “a consumo”
Attenzione! Verificate che il vostro conto sia a pacchetto oppure in convenzione, caratterizzati entrambi dalla presenza di un canone che forfettizza in tutto o in parte le spese. Da evitare i conti cosiddetti “a consumo” (o ordinari), il cui costo dipende essenzialmente dal numero delle operazioni effettuate. Il costo (ISC) di un tale tipo di conto, a fronte anche delle sole 112 operazioni annuali previste nella tipologia standard della Banca d'Italia, può arrivare fino ed oltre 750 euro all'anno. Incredibile che i relativi fogli informativi, indichino tali conti come “adatti e raccomandati” ai privati consumatori! Qualcosa non torna...

L'anzianità conta ...
Come rilevato dalla Banca d'Italia, in un'indagine dello scorso autunno, se un conto può partire con più o meno buone condizioni all'inizio del rapporto, nel corso della sua durata il costo può crescere notevolmente, fino a superare, di media, i 100 euro nel caso di conti con almeno 10 anni di vita. Il differenziale di spesa aumenta nel corso degli anni anche per l'incapacità dell'utente-cliente di trattare la rinegoziazione delle condizioni con la banca oppure il cambio di conto. La fidelizzazione del cliente aumenta così i ricavi delle banche mentre i correntisti non conseguono risparmi di spesa e vedono così penalizzato il proprio budget.

La nuova direttiva europea: c/c di base per tutti e spese più trasparenti.
I confronti dei costi di conti correnti bancari sono sempre più necessari, per offrire ai consumatori una chiara e corretta informazione e quindi un'adeguata possibilità di scelta fra istituti diversi. Di questo pare finalmente essersene accorta anche l'Unione Europea. Verso la metà di aprile scorso il Parlamento Europeo ha, infatti, approvato una Direttiva sulla trasparenza dei conti correnti bancari, che dovrà essere recepita nei singoli Stati membri entro 24 mesi. La direttiva prevede che tutti i cittadini residenti in Europa abbiano diritto ad aprire un c/c di base, senza distinzione di nazionalità o luogo di residenza. Inoltre prevede che i consumatori abbiano accesso gratuito, in ciascun Stato membro, ad almeno un sito internet per la comparazione dei conti correnti che risponda a determinati requisiti qualitativi e infine che chiunque decida di aprire un conto bancario debba essere posto in grado di capirne i costi e i tassi di interesse applicati e di confrontare le offerte. Questa informazione dovrà essere chiara e standardizzata in tutta l'UE. Peccato che il conto di base, nato in Italia da un'iniziativa del Governo già nel 2011, non sia di fatto mai decollato e le banche si guardino bene dal proporlo ai propri clienti, soprattutto a quelli che ne avrebbero maggior bisogno.  

Novità e consigli
- Dal prossimo 1° luglio la trattenuta sugli interessi di c/c e depositi aumenterà dal 20 al 26%.
- Si ricorda che non è dovuta l'imposta di bollo (34,20 euro/anno per le persone fisiche) se, per ciascun periodo oggetto di rendicontazione, il valore medio di giacenza relativo a tutti i rapporti di c/c e libretti a risparmio intrattenuti presso la banca con identica intestazione non sia complessivamente superiore a 5000 euro.
- Attenzione ai costi di chi va in rosso sul conto, che sono in continuo aumento!
- Attenzione alle commissioni di certe operazioni allo sportello (prelievi di contante, bonifici): meglio utilizzare i prelievi bancomat e le funzioni di direct banking. 

La valutazione del CTCU
“Siamo ovviamente soddisfatti che anche il Parlamento Europeo preveda di potenziare l'informazione ai consumatori e le comparazioni dei costi dei conti bancari. Peccato che in Italia passerà sicuramente molto altro tempo prima di avere un efficace sistema di comparazione dei costi, vista anche l'estrema confusione e scarsa chiarezza presente in numerosi prodotti e fogli informativi delle banche. Il consiglio spassionato che possiamo dare ai consumatori è quello di controllare sempre molto bene gli estratti conto dei conti e di chiedere assistenza in caso di addebiti di commissioni e costi non chiari”, questo il commento del direttore del CTCU, Walther Andreaus.

Il CTCU ricorda che è sempre attivo il servizio di informazione e consulenza su questioni bancarie e finanziarie: previa appuntamento oppure martedì (dalle 10 alle 11) e giovedì (dalle 101 alle 12), telefonicamente, per brevi informazioni.

Allegate le tabelle dell’indagine.





