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Trento, 12 febbraio 2019  
 

Conti deposito: in aumento i rendimenti, 
2,00% lordo per un vincolo di 12 mesi  

e 3,00% lordo per 60 mesi 
 
Sono sempre più numerosi i consumatori che si rivolgono al CRTCU per chiedere 
informazioni sulla natura dei prodotti finanziari o, cosiddetti, d’investimento o bancari 
proposti dagli intermediari bancari o assicurativi: il perché è presto detto, non si fidano 
più, pertanto, prima di acquistare chiedono informazioni, o al momento in cui 
constatano delle perdite si informano per i risarcimenti! 
 
Nello scenario dei prodotti bancari e finanziari disponibili, tra cui i consumatori 
possono scegliere per risparmiare o investire, sono ormai rari quelli che garantiscono 
la restituzione del capitale versato. In uno scenario di sfiducia, pertanto, rimangono 
appetibili i conti deposito, che remunerano il consumatore per le somme lascate in 
deposito e sono garantiti fino a 100.000,00 € dal Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi. 
 
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it) copre eventuali default delle 
banche per i depositi in conto corrente, depositi vincolati (conti deposito), certificati di 
deposito, libretti di risparmio e assegni circolari, fino a 100.000,00 € di valore, peccato 
che da qualche anno a questa parte questi prodotti non rendano praticamente nulla. 
 
Pare che la tendenza stia cambiando: dalle rilevazioni* che seguono, infatti, si nota un 
aumento del rendimento che va, a seconda della durata del deposito, da un interesse 
lordo positivo dell’1,80% (6 mesi) fino al 3,00% (60 mesi), ipotizzando la disponibilità di 
20.000,00 €. 
 
 
Vincolo 6 mesi  Tasso 

lordo 
Tasso 

effettivo (al 
netto delle 

tasse e 
spese) 

Caratteristiche Guadagno netto 

Widiba 1,80% 1,13%  Svincolabile prima 
della scadenza 

 Liquidazione 
posticipata 

112,27 € 

CheBanca! 1,50% 0,91%  Svincolabile prima 90,25 € 

http://www.fitd.it/
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della scadenza 
 Liquidazione 

anticipata 

Banca Progetto  1,20% 0,65%  Liquidazione 
trimestrale 

64,75% 

 
 
Vincolo 12 mesi 
 

Tasso 
lordo 

Tasso 
effettivo (al 
netto delle 

tasse e 
spese) 

Caratteristiche Guadagno netto 

Creval  2,00% 1,29%  Svincolabile prima 
della scadenza 

 Capitalizzazione 
trimestrale 

255,90 € 

Twist 1,55% 0,97%  Svincolabile prima 
della scadenza 

 Liquidazione 
mensile 

192,80 € 

Banca Privata 
Leasing 

1,50% 0,92%  Non svincolabile 
prima della 
scadenza 

 Liquidazione 
anticipata 

182,03 € 

 
 

Vincolo 24 mesi  Tasso 
lordo 

Tasso effettivo 
(al netto delle 
tasse e spese) 

Caratteristiche Guadagno netto 

Banca IFIS 2,00% 1,28%  Non svincolabile 
 Liquidazione 

trimestrale 

511,89 € 

Twist  
Banca  Valsabbina  

1,80% 1,15%  Svincolabile 
 Liquidazione 

mensile 

456,92 € 

MeglioBanca 
Banca Popolare 
del Frusinate 

1,80% 1,12%  Svincolabile 
 Liquidazione 

posticipata 

453,53 € 

 

 
Vincolo 60 mesi Tasso 

lordo 
Tasso effettivo 
(al netto delle 
tasse e spese)  

Caratteristiche Guadagno netto 
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Banca IFIS 3,00% 2,03%  Non 
svincolabile  

 Liquidazione 
trimestrale 

2.019,59 € 

MeglioBanca 
Banca Popolare del 
Frusinate 

2,60% 1,73%  Svincolabile 
 Liquidazione 

trimestrale 

1.723,76 € 

Twist 
Banca Valsabbina 

2,35% 1,55%  Svincolabile 
 Liquidazione 

trimestrale 

1.539,00 € 

 
* confrontaconti.ilsole24ore.com - 12.02.2019 
 
Il CRTCU è a disposizione per verificare le condizioni contrattuali e le offerte aggiornate 
di conti deposito e dei prodotti bancari. 


