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Trento, 30 ottobre 2010  

 

Osservatorio conti correnti e depositi 2010 del CRTCU 

Bassi rendimenti per i depositi e tra i conti correnti il 

risparmio arriva dal conto on-line 
 

Scegliendo il conto più conveniente fra i conti online (Ing Direct) si può 

risparmiare fino a 140 euro all’anno rispetto un conto corrente tradizionale. Se poi 

al cambio da un conto corrente tradizionale ad uno online si abbina la scelta di 

depositare i propri risparmi su di un conto deposito con condizioni convenienti i 

vantaggi possono diventare ancora più interessanti. Questo uno dei dati salienti del 

consueto confronto effettuato annualmente dal CRTCU. 

 

Lasciare depositati i soldi su di un tradizionale conto corrente è ormai da sconsigliare, 

anche perché si rischiano delle minusvalenze (perdite), essendo a volte maggiori i costi 

del conto che non i rendimenti (i tassi avere sono ormai irrisori). 

 

Per quanto riguarda i conti correnti tradizionali, il miglior risultato quest’anno è 

quello della Cassa Rurale Adamello Brenta con costo annuo di € 91,29, seguita dalla 

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine con € 98,11. 

 

Per quanto riguarda i conti correnti online sempre imbattuto il conto corrente della Ing 

Direct, con costo pari a “zero”. In generale i conti online, se utilizzati bene, consentono 

buoni risparmi di spesa. Attenzione però a non mettere il piede in filiale; alcuni istituti 

penalizzano le operazioni fatte allo sportello. 

 

Per quanto riguarda i depositi sono calati notevolmente i rendimenti, anche quelli dei 

conti deposito. Fra le banche locali unica ad essere attrattiva è la Cassa Rurale Alto 

Garda. I conti deposito sono interessanti quando si acconsente ad un vincolo delle 

somme di almeno 12 mesi. 

 

Chi ha bisogno di un fido in c/c deve informarsi molto bene in banca, perché gli 

interessi possono variare da un 0,5% annuo fino anche ad un 13,64%. Attenzione poi 

all’extra-fido, che può avere penalizzazioni anche nell’ordine di +4-5 punti percentuali 

rispetto al tasso di interesse entro il fido, con massimo 15,85%.  

 

Peggiorata anche la situazione per quanto riguarda le CMD (commissioni di messa a 

disposizione) e le CSC (commissioni di scoperto di conto). Alcune banche applicano 

fino allo 0,50% trimestrale.  

 

Come desumibile dalle tabelle, il consumatore accorto, scegliendo bene e cambiando 

magari banca, attraverso l’abbinata conto operativo e conto deposito può conseguire 
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vantaggi di tutto rispetto in relazione al passato (cercando di azzerare i costi del conto 

corrente e massimizzando i guadagni sul conto deposito o sul libretto). 

 

Il consiglio: verificate sempre bene i vostri estratti conto; fatevi consegnare anche il 

conteggio scalare di spese ed interessi (ogni tre mesi); informatevi almeno ogni sei mesi 

su nuove offerte e non esitate a cambiare banca quando trovate un’offerta migliore! 

Come ben si sa una vera concorrenza sul mercato viene alimentata soprattutto dalle 

scelte dei consumatori: secondo le statistiche dell’Unione Europea (Consumer Market 

Scoreboard) solo il 13% degli italiani, nel 2009, scegliendo offerte più convenienti, ha 

deciso di cambiare banca. 

 

 

 

 



 
Osservatorio conti correnti ottobre 2010: confronto costi  

 
 

 

 
CONTI STIPENDIO  CONTI INTERNET/ONLINE  LIBRETTI DI RISPARMIO / CONTI DEPOSITO ONLINE 

° Banca / Conto Costo 
2010 Indice  ° Banca / Conto Costo 

2010 
Indice 
/1.000  ° Banca / tipologia Costo Indice 

1 
Cassa Rurale Adamello Brenta 
C. accredito stipendio/pensioni  
 

91,29 
 100  1 ING Direct 

Conto Corrente Arancio 0 0,1  1 Cassa Rurale Alto Garda 
Libretto -182,50 100 

2 
Cassa Rurale Aldeno e Cadine 
Conto Corrente Stipendio 
 

98,11 107  2 Rurale Aldeno e Cadine 
Conto POP 33,11 331  2 Webank -126,40 131 

3 Poste Italiane 
Conto Banco Posta Più 99,46 109  3 Poste Italiane 

Conto Banco Posta Click 34,20 342  3 ING Direct 
Conto Arancio -73,00 160 

4 Cassa Rurale Alto Garda 
Conto Music 109,82 120  4 Banca di Trento e Bolzano BTB 

Conto Zerotondo 34,20 342  4 Conto Deposito 
CheBanca! Spa -73,00 160 

5 Banca di Trento e Bolzano  
BTB – Conto Facile 117,13 128  5 Credem 34,20 342  5 Poste Italiane 

Libretto -36,50 180 

6 Banca Popolare del Trentino  
Conto Specchio Tuttofare 118,05 129  6 Webank 34,20 342  6 Cassa Rurale di Aldeno e 

Cadine – Libretto 3,67 202 

7 UniCreditBanca 
Conto Genius Ricaricabile 136,20 149  7 Banca Popolare del Trentino 

Specchio “Tuttonline” 46,05 461  7 Volksbank 
lIbretto nominativo 40,97 222 

8 Credem 
Conto comodo 143,00 157  8 CheBanca! Spa – Mediobanca 

Conto CheBanca! 46,20 462  8 Unicredit Banca 
Libretto 73,89 240 

9 Volksbank 143,74 157  9 Cassa Rurale Alto Garda 
Conto POP 53,82 538  9 Banca di Trento e 

Bolzano BTB – Libretto 134,61 274 

     10 UnicreditBanca 
Genius ONE 55,13 551  10 Credem 233,69 328 

      Cassa Rurale Adamello Brenta 57,29 573   (-) = guadagno 
 
Come sono stati calcolati gli importi: 
Conti stipendio: Interessi attivi netti – Costo relativo a: 100 operazioni annuali (di cui 50 operazioni automatiche tipo POS, Bancomat), giacenza media di 1.000 euro, 4 bonifici su altra banca eseguiti allo sportello, 12 
utenze, imposta di 34,20 euro e 1 carta bancomat  
Conti internet: Interessi attivi netti - Costo relativo a: 100 operazioni annuali, giacenza media di 1.000 euro, ricorso allo sportello ridotto nei limiti dell'esenzione spese, 12 utenze e 4 bonifici su altra banca,1 bancomat 
internazionale, imposta di 34,20 euro se applicata 
Libretti/conti deposito online: Interessi attivi netti - Costo per 5 anni con giacenza media di 2.000 euro, 50 operazioni, bollo una tantum di 14,62 se applicato 
 
 



 
CONDIZIONI VALIDE AD OTTOBRE 2010 

Tabella A: Dettaglio condizioni CONTI STIPENDIO 
 

OPERAZIONI 
Cassa Rurale 
Adamello 
Brenta 

Cassa Rurale di 
Aldeno e 
Cadine 

Poste 
Italiane 

Cassa Rurale 
Alto Garda 

Banca di  
Trento e 
Bolzano 

Unicredit 
Banca 

Credem Volksbank 

denominazione 
del conto  

Accredito 
stipendio 

C/C stipendio e 
pensione  

BancoPosta 
Piú 

Conto music Conto Facile Genius 
Ricaricabile 

Conto comodo Conto 
pacchetto 

tasso lordo 
tasso netto 

(1) 0,15% 
(0,11%) fino a 
50.000 euro 
0,35% 
(0,26%) oltre 

0,25% 
0,18% 

0,60% 
0,438% 

0,010% 
0,010000% 

0,010% 
(oltre 5000 €) 

0,00% (per 
giacenze fino a 
5.000 euro) 
10%Euribor   
1 Week media 
mese precedente 
(oltre) 

0,05% 
0,036% 

canone annuo 
massimo o spese 
di tenuta conto 
periodiche 

28,00 
(7,00 trim.) 10,00 

trimestrali 

30,99 
(1) 

 
60,00 

40,00 
(10,00 trim) 

60,00 
(5,00 mens 
azzerabili) 

58,80 
(4,90 mens.) 

6,25 mese  
(escluso mese di 
apertura) 

operazioni 
incluse a forfait 

10 a trimestre 
100 

illimitate illimitate illimitate illimitate se (1) 
24 se (2) 

illimitate illimitate 

costo riga di 
scrittura extra 
forfait 

1,00 
1,00 

zero zero zero 3,00 (sportello), 
compreso per 
op.centralizzate (3) 

zero zero 

eventuale costo 
per operazione 
automatica (POS 
o prelievo 
bancomat presso 
sportello di 
propria banca) 

zero 

zero 

zero zero zero zero zero zero 

canone annuo 
bancomat con 
circuito 
internazionale 

10,00 

10,00 

10,00 (1) zero zero una compresa Gratis per 
almeno un 
utilizzo nel mese 
(altrimenti 1,00 al 
mese) 

zero 

costo prelievo 
bancomat su 
altra banca 

1,50 
1,55 

1,75  zero 2,00 2,00 
(7) 

1,90 
(con 12 prelievi 
annui gratuiti) 

2,50 per 
operazione 

costo invio 
estratto conto 
trimestrale 
cartaceo 

zero 
zero 

zero 1,00 zero compreso online – 
1,00 cartaceo 

0,64 zero  

costo invio 
comunicazioni di 
trasparenza 

5,00 
1,00 

zero 1,00 zero  (4) 0,67 zero  
(1,50 per 
comunicazioni ex 
art.118 TUB) 

costo pagamento 
utenza con 
addebito del 
conto* 

zero 

zero 

zero zero zero gratis se ordine 
perm. 

zero zero 

costo di un 
bonifico disposto 
allo sportello con 
addebito in c/c * 

Zero (interno) 
2,00 (verso altre 
banche) 

1,50 
2,50  

 
2,00 

2,50 (verso gruppo 
Intesa S.Paolo) 
3,50 (verso altre 
banche) 

3,15/4,20 
(5) 

1,59 su Credem 
3,00 su altri 
istituti 

3,50 
(gratuito on line) 

costo prelievo 
contanti allo 
sportello * 

zero 
zero 

zero zero 1,00 3,00 fino a 
1500 euro 

2,50 (1) zero 



richiesta 
movimenti allo 
sportello 

zero 
zero 

zero zero 0,50 5,00 zero zero 

altre indicazioni 
(es. polizze 
gratuite collegate 
o altri vantaggi 
del conto) 

Polizza 
infortuni c/c 
attivir gratuita // 

(2) (1) (1) 
 

vedi F.I. // // 

tasso passivo 
massimo entro il 
fido 

Euribor 
3m/360+3,00 
 
Attuale 3,88 

Servizio non 
commercializza
to unitamente 
al c/c 

9,15% 1 euro al mese 
+ 2,75% 

11,70% 13,64% 12,4416% 
(2) 

12,45% 

tasso passivo 
massimo extra 
fido 

Euribor 
3m/360+10,40 
   
Attuale 11,28 

10,80% 

// 10% 11,70% 13,64% (3) + 4% su tasso 
concordato 
(max 12,45%) 

commissione 
trimestrale di 
scoperto di conto 
(CSC o analoghe) 

// 

Non prevista 

11,00 
15,00 
20,00 
25,00 
(3) 

Non prevista (2) 2,00/giorno con 
max €100/trim 

(4) scaglionato secondo 
l’importo 
(max 150 euro) 

commissione 
trimestrale di 
messa a 
disposizione 
del fido (CMD) 

0,80% annuale 
Servizio non 
commercializza
to unitamente 
al c/c 

(4) 0,15% medio // 0,50% (6) zero 0,50% 
trimestrale 

Totale 
(euro) 91,29 98,11 99,46 109,82 117,13 136,20 143,00 143,74 

 
NOTE:  
F.I. = Foglio Informativo 
 
Poste: (1) azzerabili, vedi F.I. (con accredito, domiciliazione espese effettuate con Carta BancoPosta Più  ≥ 4.800 euro 
(2) utilizzando la Carta di credito BancoPosta Più e la carta Postamat per gli acquisti presso i negozi convenzionati verranno calcolati  gli sconti sulle spese, il cui valore è messo a disposizione direttamente sul Conto 
BacoPosta Più 
(3) COMMISSIONE ANNUALE DI UTILIZZO: 11,00 euro, pari a 0,37% su base trimestrale, per fido di 750,00 euro. 15,00, pari a 0,25 su base trimestrale, per fido di 1.500,00 euro. 20,00 euro, pari a 0,17% su base 
trimestrale, per fido di 3.000,00. 25,00 euro, pari a 0,13% su base trimestrale, per fido di 5.000,00 euro. 
(4) Commissione di istruttoria 15,00 euro.  
Banca di Trento e Bolzano: (1) servizio via internet gratuito, carnet assegni gratuiti  
(2) € 2,00 al giorno ogni 1000 euro di saldo debitore, max 100 euro trimestrali (100 euro di franchigia saldo debitore) 
UniCredit Banca: (1) illimitate: spese singola scrittura se eseguite su canale diverso dallo sportello bancario: ATM, sportello multicanale, POS 
(2) 24: spese per singola scrittura per 12 operazioni effettuate allo sportello nel semestre solare 
(3) si applica alla registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone e a tutte le causali ad esclusioni di alcune “esenti” (per queste vedi F.I.) 
(4) compreso se on line/ 0,60 euro se cartaceo oltre alle spese postali di spedizione a mezzo racc. 
(5) per bonifici fino a 50.000 euro Italia e UE: 3,15 se a favore di altri c/c su banca del Gruppo (€0,50 se a mezzo internet) – €4,20 se a favore di c/c su altra banca (€1,00 se a mezzo internet) 
(6) corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi 
(7) zero se prelievo effettuato in un comune ove è assente una banca del Gruppo 
Cassa Rurale Alto Garda: (1) dossier titoli gratuito, servizio in bank gratuito, polizza uso fraudolento e clonazione bancomat gratuita 
Credem: (1) commissione su prelievi fino a 500 euro effettuati allo sportello senza assegni 
(2) tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate  = 11,90%. Tasso debitore annuo capitalizzato sulle somme utilizzate = 12,4416%. 
(3) tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate  = 11,90%. Tasso debitore annuo capitalizzato sulle somme utilizzate: in presenza di affidamenti sul conto, nel caso in cui il saldo debitore superi dell’1% il limite 
dell’apertura di credito concessa, si applica il tasso di sconfinamento e mora sull’intero importo del credito utilizzato e per il solo periodo di scoperto (maggiorazione di tasso) = 12,4416%. 
(4) commissioni per indisponibilità fondi = 2,50 al giorno. La commissione si applica solo in caso di saldo a debito in assenza di affidamento. L’importo giornaliero viene applicato ad ogni scaglione di saldo liquido debitore di 
1000 euro, o frazione di esso, per ogni giorno di scoperto di conto. La commissione si applica per scoperti superiori a 100 euro. Il costo massimo applicabile per liquidazione è calcolato moltiplicando l’importo di 50 euro per 
il numero dei mesi previsti per la liquidazione interessi prescelta).   
Cassa Rurale Adamello Brenta: TASSI AVERE = fino a 12.500 euro Euribor 3m/360-2,50; fino a 25.000 euro Euribor 3m/360-2,30; fino a 50.000 euro Euribor 3m/360-2,00; oltre a 50.000 euro Euribor 3m/360-1,50. 
Minimo 0,125. Attuale 0,125; netto 0,09125. 



 
CONDIZIONI VALIDE AD OTTOBRE 2010 

Tabella B: Dettaglio condizioni CONTO CON OPERATIVITÀ ON LINE 
 
 

 
OPERAZI
ONI 

Ing 
Direct 

Cassa Rurale 
di Aldeno  e 
Cadine 

Poste 
Italiane 

Banca di 
Trento e 
Bolzano 

 
Webank 

 
Credem 

Banca 
popolare del 
Trentino 

 
CheBanca 

Cassa Rurale 
Alto Garda 

 
Unicredit 

Cassa Rurale 
Adamello 
Brenta 

denominazione 
del conto  C/C Arancio 

C/C POP BancoPosta 
Click 

Conto 
Zerotondo 

Conto Webank Senza spese 
web 

Specchio-
tuttonline  

C/C 
CheBanca 

Conto POP Genius One Conto POP 

tasso lordo 
tasso netto 0,00% 

0,15% (0,11%) 
fino a 50.000 
euro 
0,35% (0,26%) 
oltre 

0,00  fino a 3.000 
di giacenza 
2,00% (1,46% 
netto) da 
3.000,01 a 
1.000.000 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,0200% 
0,0146% 

0,00% 0,60%  
0,438% 

0,010% Euribor 3m/360 
– 2,00 
Min. 0,125 
Netto 0,09125 

canone annuo 
massimo o 
spese di tenuta 
conto 
periodiche 

zero 
 
 
 

zero zero zero zero zero 12,00 12,00 
(1,00 almese) 

24,00 12,00 euro 
(canone 
mensile 1,00 
euro) 
 

24,00 
(6,00 trim.) 

operazioni 
incluse a forfait 

illimitate 
 

illimitate illimitate illimitate iilimitate Illimitate  
(on line) 

illimitate by 
Web e by Call 

illimitate illimitate illimitate illimitate 

costo riga di 
scrittura extra 
forfait 

zero 
 

zero on line 
(3,00 allo 
sportello) 

zero zero zero 3,25 allo 
sportello  (1) 

2,10 allo 
sportello 

zero zero 3,00 (allo 
sportello) 

zero 

canone annuo 
bancomat con 
circuito 
internazionale 

zero 
 
 

zero zero zero zero Gratis, per 
almeno un 
utilizzo al mese 
(altrimenti 1,00 al 
mese) 

zero zero zero una compresa 
(zero) 

zero 

costo prelievo 
bancomat su 
altra banca 

zero 
 
 

1,55 1,75  2,00 zero 1,90 1,00 zero zero 2,00 1,50 

costo invio 
estratto conto 
1)online – 
2)cartaceo 

zero, 
5,00 su 
richiesta 

zero on line zero, 
2,00/mese 
cartaceo 

zero on line Zero 
zero 

Zero (on line) 
0,64 cart. 

Zero on line 
1,25 cart. 

zero 
0,50 cart. 

zero (on line) gratis, 
1,00 cart. 

Zero (on line) 
2,oo cart. 

costo invio 
comunicazioni 
di trasparenza 

// 
 

1,00 zero zero  zero (on line) 
0,67 cart. 

Zero on line 
1,25 cart. 

 zero (on line) gratis, 
0,60 cart. 

zero 

costo 
pagamento 
utenza con 
addebito del 
conto* 

zero 
 
 

zero zero zero zero zero zero zero zero gratuito Zero (on line) 
2,00 allo sport. 
 

costo di un 
bonifico 

zero 
 
 
 

zero zero on line 
2,50 allo 
sportello 

zero Zero on line 
(3,00 rich. Via 
fax) 

Zero on line 
Allo sportello:   
1,59 verso 
Credem 
3,00 verso altra 
banca 

Zero on line 
3,50 allo sport. 

zero zero (on line) Verso banche del 
gruppo: 
0,50 on line 
3,15 allo sportello 
Verso altra 
banca: 
1,00 on line 

Zero (on line) 
2,00 allo sport. 
 



4,20 allo sportello 

costo prelievo 
contanti allo 
sportello* 

zero 
 
 

zero zero zero // 3,25 zero ?? 2,00 0,00 fino a 
1500 euro 
(poi 3,00) 

zero 

altre indicazioni 
e condizioni 
(es. polizze 
gratuite 
collegate o altri 
vantaggi) 

vedi F.I. 
 
 
 

// Ricariche 
postepay e 
telefoniche 
gratuite 

Canone in-bank 
e  
Carnet assegni 
gratuiti 

carte di 
credito e 
ricaricabili, 
bancomat e 
libretto 
assegni 
gratuiti 

// Carta di credito 
Extra gratuita 

vedi F.I. Servizio in bank 
gratuito 
Polizza uso 
fraudolento e 
clonazione 
bancomat 
gratuita 

vedi F.I. // 

tasso passivo 
(massimo) 
entro il fido 

7,00% 
 

Servizio non 
commercializza
to unitamente 
al c/c 

9,25% 11,70% BCE+4,50 (2) Non previsto BCE+2,50% 1,00 al mese + 
2,75% 

13,64% Il conto non 
può essere 
affidato 

tasso passivo 
(massimo) 
extra fido 

10,00% 
10,80 // 11,70% BCE+7,00 (3) Non previsto BCE+2,50% 10% 13,64% Euribor 

3m/360+10,40 
(attuale 11,28) 

commissione 
trimestrale di 
scoperto di 
conto (CSC o 
analoghe) 

non prevista 
 
 

Non applicata da € 11 a 25 
(1) 

(1) ? (4) Non prevista // // 2,00/giorno 
con max 
100/trim 

Non applicabile 

commissione 
trimestrale di 
messa a 
disposizione del 
fido (CMD) 

non prevista 
 
 

Servizio non 
commercializza
to unitamente 
al c/c 

(2) non prevista 0,00% 0,00% Non prevista 0,00% 0,15% medio 0,50%   Non applicabile 

 
Totali 
(euro) 
 

 
0,00 

 
33,11 

 
34,20 

 
34,20 

 
34,20 

 
34,20 

 
46,05 
 

 
46,20 

 
53,82 

 
55,13 

 
57,29 

 
 
 
 

NOTE 
Poste (1) COMMISSIONE ANNUALE DI UTILIZZO: 11,00 euro, pari a 0,37% su base trimestrale, per fido di 750,00 euro. 15,00, pari a 0,25 su base trimestrale, per fido di 1.500,00 euro. 20,00 euro, pari a 0,17% su base 
trimestrale, per fido di 3.000,00. 25,00 euro, pari a 0,13% su base trimestrale, per fido di 5.000,00 euro. 
(2) Commissione di istruttoria 15,00 euro. 
Banca di Trento e Bolzano: (1) €2,00 al giorno ogni 1000 euro di saldo debitore, massimo 100 euro al trimestre. 100 euro franchigia saldo debitore. 
Unicredit Banca: (1) non applicato per gli studenti universitari fino a 27 anni di età 
Credem: (1) è previsto un rimborso mensile di euro 3,25 in presenza di almeno un versamento effettuato allo sportello nel mese. 
(2) tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate =11,90%. Tasso debitore annuo capitalizzato sulle somme utilizzate =12,4416%. 
(3) tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate =11,90%. Tasso debitore annuo capitalizzato sulle somme utilizzate : (in presenza di affidamenti sul conto, nel caso in cui l saldo debitore superi dell’1% il limite 
dell’apertura di credito concessa, si applica il tasso di sconfinamento e mora sull’intero importo del credito utilizzato e per il solo periodo di scoperto (maggiorazione di tasso) 12,4416%. 
(4) commissioni per indisponibilità fondi = 2,50 al giorno. La commissione si applica solo in caso di saldo a debito in assenza di affidamento. L’importo giornaliero viene applicato ad ogni scaglione di saldo liquido debitore di 
1000 euro, o frazione di esso, per ogni giorno di scoperto di conto. La commissione si applica per scoperti superiori a 100 euro. Il costo massimo applicabile per liquidazione è calcolato moltiplicando l’importo di 50 euro per 
il numero dei mesi previsti per la liquidazione interessi prescelta).   
 



CONDIZIONI VALIDE AD OTTOBRE 2010 
Tabella A: Dettaglio condizioni LIBRETTI A RISPARMIO E/O CONTI DEPOSITO 

 

Banca 
(e nome libretto) 

denominazione 
tasso lordo (L) 

e netto (N) 
% 

spese apertura 
(€) 

spese tenuta annuali 
e/o liquidazione 

(€) 

spese per 
operazione 

(€) 
 

imposta di bollo una 
tantum 

 

Costo per 5 anni di 
giacenza (2000 

euro), 50 operazioni, 
bollo: 14,62  

(€) 
Cassa Rurale Alto 

Garda 
 

conto deposito 
L:2,50%  

 N: 1,825% zero zero zero zero -182,50 

Webank.it 
Conto Webank 

Deposito vincolato 12 
mesi 

vincolo 3 mesi:1,40 
vincolo 6 mesi: 1,70 
vincolo 12 m.: 2,20 

zero              zero zero 34,20 -126,40 

Ing Direct 
 

Conto Arancio (deposito 
risparmio libero) 

L: 1,00 (1) 
         N: n.c. zero zero zero a carico banca -73,00 

CheBanca! Spa  
 

Conto Deposito 
CheBanca! 

L: 1,00 (1) 
         N: n.c. zero zero zero a carico banca -73,00 

Poste Italiane libretto risparmio 
ordinario 

(giallo) 0,50 - 0,37 
(oro) 1,00 – 0,73 zero zero zero zero -36,50 

Cassa Rurale di Aldeno 
e Cadine 

Libretto risparmio L: 0,15% N: 0,11% 
fino a 50.000 euro 

 
L:0,35% N: 0,26% 
oltre i 50.000 euro 

zero zero 
(1) zero 14,62 3,67 

Volksbank libretto nominativo L: 0,05% 
   N: 0,0365% 6,00 zero zero 14,62 all‘apertura 40,97 

UniCredit Banca 
deposito risparmio 

libretto “one” 
L: Min. 0,010 (1) 

N: n.c. 
L: min. 0,500 (2) 

zero 12,00 
1,00 oltre le 60 

operazioni annue a 
forfait 

14,62 73,89 

Banca di Tento e 
Bolzano 

libretto risparmio negoziabile 
 

10,00 
(1) 24,00 zero 14,62 134,61(2) 

Credem Deposito a risparmio 
libero 

L: 0,01%  (1) 
       N: nc   13,00 20,66 (per liquidazione 

interessi) 2,07 14,62 233,69 

 
Legenda 
Banca di Trento e Bolzano:(1) percepite in via posticipata all’atto di estinzione; (2) Se alla chiusura contabile le spese da addebitare risultano di importo superiore a quello degli interessi da 
accreditare, la Banca si limita ad addebitare le spese in misura pari agli interessi da accreditare, evitando in tal modo che in occasione delle periodiche chiusure contabili possa 
determinarsi una diminuzione del saldo creditore. 
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine: (1) spese di capitalizzazione = 2,00 euro, per interessi lordi > = a 15,00 euro 
UniCredit Banca: (1) per giacenze medie annue <€ 5.000 / (2) per giacenze medie annue > = € 5.000 
IngDirect: (1) capitalizzazione annuale 
CheBanca: (1) tasso base: 1,00% (capitalizzazione annuale al 31.12) /tasso a 3 mesi: 1,25% /tasso a 6 mesi: 1,75% /tasso a12 mesi: 2,25% (tutti fino 31/10/2010) 
Credem: (1) capitalizzazione annuale 
Cassa Rurale Adamello Brenta: fino a 12.500 euro Euribor 3m/360-3,00; fino a 25.000 euro Euribor 3m/360-2,80; fino a 50.000 euro Euribor 3m/360-2,50; oltre a 50.000 euro Euribor 3m/360-
1,70. 
Minimo 0,125. Attuale 0,125; netto 0,09125. 




