
 
L' ora di rinegoziare i contratti o di cambiare banca
 
Questo periodo dell' anno è adatto per "strappare" condizioni migliori.
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Il conto corrente diventa più salato. A inizio anno
alcuni istituti hanno inviato la comunicazione di
modifica unilaterale del contratto che è diventata
effettiva da marzo o febbraio. Si tratta di una serie di
incrementi di costi come quello del canone annuale o
quello delle spese per la tenuta del conto o quelle di
registrazione di ogni operazione che fanno salire
ancora di più l' esborso annuo in banca. Il conto è già
abbastanza salato. E a pagare di più, si sa ormai,
sono i clienti che hanno una relazione di diversi anni
con la propria banca. La fedeltà, è proprio il caso di
dirlo, non paga in questi casi come ha rilevato tempo
fa la stessa Banca d' Italia. L' importo annuo per il
conto, che da noi in Italia in media è di 103,8 euro,
sale a 112 euro per chi è cliente della stessa banca
da più di dieci anni, ed è, in media, di 64 euro per chi
invece ha un rapporto da appena un anno. I rialzi
appena partiti possono essere l' occasione giusta
perché un risparmiatore possa far sentire la propria
voce e andare allo sportello di un istituto di credito per
chiedere una modifica delle condizioni in essere o l'
azzeramento di quelle voci che paghiamo magari
senza nemmeno saperlo. Tante uscite di piccolo
importo che alla fine però fanno diverse decine di
euro.Chi tace paga il 50% in piùPer dare una tagliata
all' importo annuo da sborsare basta prendere in
mano l' estratto conto che la banca invia a casa (o via
web) al cliente a fine (o inizio) di ogni anno. Qui sono
riportate anche le spese di riepilogo sostenute
durante i 12 mesi passati. C' è quindi la possibilità di
verificare se stiamo pagando troppo. Per orientarsi,
come detto, il costo medio è di 103,8 euro in Italia.
Paga di meno chi è cliente di un istituto tra le cinque
banche più grandi con 88 euro di spese mentre, in
media, le Banche di credito cooperativo (Bcc) fanno
pagare 105 euro (dati Bankitalia sul 2012 diffusi nel
settembre 2013). Si tratta quindi di farsi avanti per
cercare di dare un taglio alla spesa. «Il consiglio è di
fare prima un calcolo sulla media di quanto si è
pagato l' anno prima cercando di capire quante
operazioni si son fatte e contrattare quindi con la
propria banca o con quella a cui si vuole passare un
conto a pacchetto in cui sono previste un certo
numero di operazioni» afferma Pietro Giordano,
Presidente Nazionale Adiconsum. E' una mossa
questa che può far risparmiare anche il 50% delle
spese annue.Le voci più costose«Da evitare in ogni
caso sono i conti a consumo» dicono le associazioni

di consumatori. Si tratta di conti così detti ordinari che
il cui importo dipende dal numero di operazioni
effettuate. Secondo Bankitalia in questa categoria
rientrano i conti utilizzati occasionalmente da clienti
che hanno già un altro conto (per esempio per il
dossier titoli o per il mutuo). Sulla carta possono
ar r i va re  a  cos t i  annu i  che  toccano  c i f re
sproporzionate anche vicine ai 700 euro. C' è poi una
lunga lista di costi super salati, sempre di importo
minimo che non saltano particolarmente all' occhio,
ma che a fine anno totalizza cifre considerevoli. Con
un po' di attenzione si possono evitare, basta
conoscerle. Tra queste ci sono anche operazioni tra
le più frequenti come i bonifici verso altri istituti che se
effettuate allo sportel lo possono avere costi
esorbitanti in alcuni casi anche sopra i 6 euro (la
media è di 3,35 euro). Va quindi controllato sul
contratto quanto è l' ammontare chiesto per questo
tipo di operazione che, in molti casi, si può effettuare
anche via web. Ma ci sono anche altri piccoli importi
che moltiplicano il saldo finale come quelli per la
registrazione di ogni operazione non inclusa nel
canone. Si arriva a pagare anche 3 euro a botta. Un'
altra voce sempre più costosa è poi quella delle
commissioni di istruttoria veloce (in media 26 euro) a
cui viene applicata, in alcuni istituti, una tariffa che
arriva anche a 50 euro. Va detto che dal 2010 esiste
uno strumento pratico e semplice da utilizzare, voluto
da Bankitalia, che permette di capire in anticipo
quanto è il prezzo complessivo che dobbiamo pagare
per il nostro conto in banca in base alla nostra
specifica tipologia di utilizzo. Si tratta dell' Isc, l'
Indicatore sintetico di costo, riportato nei documenti di
sintesi e che rappresenta per i consumatori uno
strumento utile per capire se i contratti stipulati
rispondono alle proprie esigenze operative. I costi che
si possono azzerareLe voci da azzerare non
mancano. Spesso, senza neppure saperlo, paghiamo
per servizi che non utilizziamo o che non ci servono.
Un caso di scuola è quello della carta di credito. Al
momento dell' apertura del conto è una delle prime
proposte spinte da chi segue la nostra pratica. Salvo
poi non utilizzarla per nulla e pagare tra i 30 e i 50
euro l '  anno senza magri  neanche esserne
consapevoli. C' è poi l' invio dell' estratto conto a casa
ogni mese. A chi ha l' online banking non serve quasi
mai ma si deve comunque pagare. Un altro peso di
cui ci si può liberare è quello delle tante assicurazioni

Pagina 2 di 30adiconsum nazionali



Lun 24/03/2014 La Stampa Pagina 24

che vengono fatte sottoscrivere al cliente. «Non sono
obbligatorie e hanno di solito importi irrisori che però
finiscono per fare da moltiplicatore di costi» dice
Giordano che raccomanda poi di non aprire più di un
conto corrente, se non è strettamente necessario. Più
rapporti con le banche significano soltanto spese
raddoppiate o triplicate. Ponti d' oro per i nuovi
clientiSono tante le promozioni in questi giorni sul
mercato. A chi decide di tradire la propria banca
offrono regali e buoni spesa fino a 150 euro. Le
offerte più generose arrivano dalle banche online che
in più hanno anche il vantaggio di avere un canone
azzerato. Ing con Conto Corrente Arancio, Webank
(Gruppo Bipiemme) o Hello Bank di Bnl sono tra gli
istituti che hanno delle iniziative in corso. Invogliano
con costi ridotti all' osso. Si tratta comunque di
leggere bene i contratti per evitare brutte sorprese tra
le eventuali spese. Soprattutto in questa fase in cui le
banche utilizzano tutte le leve di pricing a loro
disposizione per cercare di arginare il crollo della
redditività depressa dal costo proibitivo del credito e
dai livelli minimi dei tassi di mercato.
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