
Osservatorio conti correnti 2019

Quanto costa un conto allo sportello per le famiglie?

Base di calcolo
Conto per famiglia allo „sportello“: utilizza lo sportello per eseguire le proprie operazioni bancarie,
non possiede carta di credito. Si aggiungono 6 utenze a sei pagamenti ciascuna, 10 bonifici su clienti
della stessa banca e 20 bonifici su clienti altra banca, bancomat internazionale con 10 prelevamenti su
ATM di altra banca e 40 su ATM della banca, 100 pagamenti POS (pagamento con carta in negozi).

Banca/Conto Costi
2019

Costi
2017

Tasso
creditore

Tasso
debitore

ISC⁴ Differenza Indice

Raika Ritten/Rurale Renon
Conto stipendio 54,60 € 60,60 € 0,296% 9,60% 34,15 € -6,00 € 100

Raiffeisen Bozen
Conto Directa

104,23 € 103,28 € 0,05% 10,00% 147,25 € 0,95 € 191

Banca Popolare Alto Adige*
Conto Direct 122,00 € - 0,00% 11,00% 175,66 € - 223

Banca Popolare Alto Adige
Conto Classic

135,80 € 133,40 € 0,00% 11,00% 226,16 € 2,40 € 249

Cassa Centrale Raiffeisen
Conto a pacchetto L 155,00 € - 0,00% 9,25% 176,50 € - 284

Cassa Raiffeisen Brunico*
Conto Bronze

109,00 € 109,00 € 0,00% 8,85% 138,99 € 0,00 € 289

Poste Italiane
Bancoposta Più¹ 170,50 € 170,50 € 0,00% 8,90% 85,15 € 0,00 € 312

Cassa Raiffeisen Brunico
Silber

187,00 € 172,00 € 0,00% 9,50% 160,99 € 15,00 € 342

Unicredit
my Genius „silver“² 191,90 € 198,74 € 0,00% 14,00% 232,65 € -6,84 € 351

Intesa San Paolo
XME conto²

201,90 € 150,00 € 0,00% 21,66% 116,05 € 51,90 € 370

Unicredit
my Genius „platinum“³ 204,00 € 120,00 € 0,00% 19,55% 211,00 € - 374

Cassa di Risparmio di Bolzano
Basic Conto

218,00 € 197,00 € 0,00% 10,00% 165,10 € 21,00 € 399

BNL Paribas
In Novo Pratico
Spese apertura 10 €

261,40 € 209,80 € 0,01% 13,50% 167,55 € 51,60 € 479

* vengono addebitate spese per bonifici entranti
¹ in caso di accrediti regolari mensili superiori a 700 € e con attivazione di 2 prodotti aggiuntivi (assicurazione, carta di 
credito, …) il conto costa 48 €/annui in meno
² se usato come conto stipendio: sconto di 2 €/mese
³ I costi possono essere ridotti (es. con giacenza di oltre 150.000 € il conto è gratis)
 ISC del profilo-tipo più simile: famiglia con operatività bassa, sportello – come indicato dalla banca nei relativi fogli ⁴

informativi

NB:  oltre  ai  costi  sopra  elencati  vanno considerati  l’imposta  di  bollo  di  34,20  €  con
giacenza media superiore a 5.000 euro ed eventuali spese di apertura conto.



Osservatorio conti correnti 2019

Quanto costa un conto „online“ per famiglie?

Base di calcolo
Conto  per  famiglia  „online“: esegue  le  proprie  operazioni  bancarie  tramite  homebanking,
possiede carta di credito. Si aggiungono 6 utenze a sei pagamenti ciascuna, 10 bonifici su clienti
della  stessa  banca  e  20  bonifici  su  clienti  altra  banca,  bancomat  internazionale  con  10
prelevamenti su ATM di altra banca e 40 su ATM della banca, 100 pagamenti POS (pagamento con
carta nei negozi).

Banca/Conto Costi
2019

Costi
2017

Tasso
creditore

Tasso
debitore

ISC⁶ Differenza Indice

ING Direct
Conto Corrente Arancio¹ 0,00 € 0,00 € 0,00% 11,50% 24,00 € 0 € 0,01

Fineco
Conto Corrente

19,95 € 27,60 € 0,00% 8,60% 24,61 € -7,65 € 20

Che Banca
Conto Yellow 24,00 € 48,00 € 0,00% Non previsto 12,00 € -24,00 € 24

Posta Italiana
Bancoposta Click

66,50 € 66,50 € 0,00% 8,90% 79,15 € 0,00 € 67

Raika Ritten/Rurale Renon
Conto stipendio 73,20 € 54,19 € 0,296% 9,60% Non indicato 19,01 € 73

Rurale Bolzano
online plus

99,00 € 84,00 € 0,00% 10,00% Non adatto 15,00 € 99

Banca Etica
Conto in Rete² 111,99 € 74,49 € 0,00% 10,5 86,85 € 37,50 € 112

Banca Popolare Alto Adige*
Conto Direct

112,00 € - 0,00% 11,00% 120,66 € - 112

Cassa di Risparmio di BZ
Conto Basic 122,00 € 98,00 € 0,00% 10,00% 101,30 € 7,60 € 122

Unicredit
My Genius silver³

144,00 € 80,00 € 0,00% 19,95% 142,00 € 64,00 € 144

BNL Paribas
In Novo Pratico
Spese apertura 10 €⁵

135,40 € 97,80 € 0,01% 13,50% 124,55 € 21,00 € 135

Banca Popolare dell'AA
Conto free

144,00 € 144,00 € 0,00% 11,00% 150,46 € 0,00 € 144

Cassa Raiffeisen Brunico
Silber 147,00 € 128,20 € 0,000% 8,85% 135,99 € 18,80 € 147

Cassa Centrale Raiffeisen
Conto M

147,00 € - 0,10% 9,25% 130,90 € - 147

IntesaSanpaolo
XME Conto⁴ 200,00 € 194,00 € 0,00% 22,86% 185,00 € 6,00 € 200

Cassa Raiffeisen Brunico*
Bronze

204,00 € 92,20 € 0,000% 8,85% 121,99 € 111,80 € 204

* vengono addebitate spese per bonifici entranti
¹ In caso di accredito mensile superiore a 1.000 € il conto è gratuito; altrimenti costa 24-30 €, e si piazza quindi 2° o 3°
² Costi per ordini permanenti non desumibili
³ se usato come conto stipendio: sconto di 2 €/mese
 se usato come conto stipendio viene concesso uno sconto; per il primo anno la carta di credito è gratuita⁴
 Il canone può essere ridotto a 50,40 €; in caso di pagamenti mensili con carta di credito di min. 500 € la stessa è gratuita⁵
 * ISC del profilo-tipo più simile: famiglia con operatività bassa, sportello – come indicato dalla banca nei relativi fogli informativi⁶

NB: oltre ai costi sopra elencati vanno considerati l’imposta di bollo di 34,20 € con giacenza media superiore a 5.000 euro ed eventuali
spese di apertura conto.



Osservatorio conti correnti 2019

Quanto costa un conto pensione?

Tutte le banche analizzate nel confronto (vedi “conti allo sportello”) offreono il
conto di base gratuito per pensionati.

Requisiti di accesso:
Hanno diritto a questo conto i pensionati con una pensione lorda annua fino a 18.000 €. I
pensionati titolari del conto di base devono comunicare alla banca, entro il 31 maggio di
ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto.

Le prestazioni comprese nel conto:

Tipologie di servizi offerti B: Conto Pensionati

Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) 
comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti

(Non previsto)

Elenco movimenti 6

Prelievo contante allo sportello 12

Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo 
Gruppo, sul territorio nazionale Illimitate

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul 
territorio nazionale

6

Operazioni di addebito diretto SEPA Illimitate

Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e 
pensione) Illimitate

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in 
conto

6

Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto ---

Versamenti contanti e versamenti assegni 6

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi, incluso 
spese postali) 4

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1

NB. Anche persone con reddito basso (ISEE inferiore a 11.600 euro) hanno diritto ad un
conto di base gratuito; le prestazioni previste per tale conto si distinguono leggermente
da quelle sopra evidenziate.



Osservatorio conti correnti 2019

Quanto costa un conto per giovani?

Base di calcolo
Giovani: persona di età inferiore ai 30 anni che esegue le proprie operazioni bancarie tramite online-
banking e possiede una carta di credito. Quale base di calcolo sono state considerati 30 bonifici per
homebanking (10 su clienti della stessa banca, 20 su clienti di banche diverse), 50 prelievi bancomat
(40 presso ATM della banca, 10 presso ATM di altri istituti), nonché 100 pagamenti POS (pagamenti
con carta presso negozi).

Banca Costi
2019

Costi
2017

Tasso
creditore

Tasso
debitore

ISC* Differenza Indice

Fineco
Conto Corrente 19,95 € 19,95 € 0,00 € 8,60% 24,61 € 0,00 € 100

ING Direct
Conto Corrente Arancio¹

22,50 € 0,00 € 0,00 € 11,50% 24,00 € 22,50 € 113

Che Banca
Conto Yellow 24,00 € 48,00 € 0,00 € nicht vorgesehen 12,00 € -24,00 € 120

Banca Popolare AA
Conto Uni¹

35,00 € 35,00 € 0,00 € 11,00% 7,00 € 0,00 € 175

Cassa di Risparmio di BZ
chili@universitiy 40,00 € 65,00 € 0,00 € 10,00% 9 € -1 € -25,00 € 201

Banca Etica
Conto Etico Giovani
fino 30 anni

59,49 € 51,99 € 0,00 € 7,00%
55,75 € –
56,25 € 7,50 € 298

Raika Ritten/Rurale 
Renon
4students

60,00 € 48,00 € 0,00 € 9,50% 34,15 € 12,00 € 301

Poste Italiane
Bancoposta Click

66,50 € 66,50 € 0,00 € 8,90% 79,15 € 0,00 € 333

Cassa di Risparmio di BZ
chili@work 101,00 € 101,00 € 0,00 € 10,00% 62,50 € -

54,50 € 0,00 € 506

IntesaSanpaolo
XME Conto

110,00 € 110,00 € 0,00 € 22,86% 105,00 € 0,00 € 551

¹ fino a 18/20 anni, poi solo per studenti universitari fino a 26 anni; la banca copre anche l'eventuale imposta di bollo
* ISC del profilo-tipo più simile: giovani, online – come indicato dalla banca nei relativi fogli informativi

NB:  oltre  ai  costi  sopra  elencati  vanno  considerati  l’imposta  di  bollo  di  34,20  €  con  giacenza  media
superiore a 5.000 euro ed eventuali spese di apertura conto.


