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LA MONETA BANCARIA 

 

Consente di scambiare beni e servizi senza 
l’uso del denaro contante 

Poggia su una serie di strumenti organizzati e 
gestiti da banche e altri operatori 

Presuppone, di norma, il fondamentale 
strumento del conto corrente 
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IL CONTO CORRENTE 

Il conto corrente semplifica la gestione del denaro 

È una forma di deposito che consente di utilizzare la 

moneta bancaria  

 

  
Il cliente deposita in banca il denaro, la banca lo custodisce e 
offre una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della 
pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle 
bollette, carta di debito (Bancomat), carta di credito, assegni. Il 
cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in 
qualsiasi momento 



 I DIVERSI UTILIZZI 
 

Servizio di cassa 

Utilizzo a distanza (Home banking):  

 Phone banking  

 Internet banking 

Alcuni servizi finanziari aggiuntivi possono essere 
agganciati al conto corrente, come: 

Finanziamento  (mutuo, fido..) 

 Investimento dei risparmi 
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IL CONTO CORRENTE 
 

 La diffusione e l’utilizzo rappresentano un indicatore 
sul grado di sviluppo della cultura finanziaria dei 
consumatori 

 Il grado di “bancarizzazione” in Italia è basso, sono 
elevati i divari territoriali 



Popolazione con un conto corrente  
(Global Financial Inclusion Database, 2011) 
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IL  CONTO CORRENTE 
 

Gli strumenti di trasparenza: 

 Contratto 

 Principali diritti del cliente 

 Foglio informativo 

 Documento di sintesi 

 Guida al conto corrente 

 



I TIPI DI CONTO 

 Conto ordinario: le spese dipendono dal numero di 
operazioni (conto a consumo)  

 Conto a pacchetto: ha un canone che comprende una 
serie di servizi. Può essere: 

 Senza franchigia: il numero di operazioni gratuite è 
illimitato 

 Con franchigia: il numero di operazioni gratuite è limitato 

 Conto di base: conto a pacchetto con franchigia 

8 



9 

IL CONTO CORRENTE DI BASE 
 

Il Decreto “Salva Italia”  (n. 201 del 6 dicembre 2011) 
obbliga le banche a offrire un conto corrente di base: 

 Contratto con caratteristiche standard per tipo e numero 
di operazioni 

 Struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente  
comparabile 

 Livello dei costi coerente con finalità di inclusione 
finanziaria (tetto massimo) 

 Gratuito per alcune fasce di clientela socialmente 
svantaggiate 
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I COSTI 

Il conto corrente ha dei costi perché offre una serie di 
servizi:  

 Costi fissi: non dipendono da quanto e da come si 
utilizza il conto corrente; il principale costo è il canone 
annuo 

 Costi variabili: dipendono dal numero e dal tipo di 
operazioni 



L’INDICATORE SINTETICO DI COSTO 
 

Gli intermediari devono riportare nei fogli informativi e nei 
documenti di sintesi periodici dei conti correnti destinati ai 
consumatori l’ISC che è un Indicatore Sintetico di Costo 

 Comprende tutte le spese e le commissioni che 
sarebbero addebitate al cliente nel corso dell’anno, al 
netto di oneri fiscali e interessi 

 Viene calcolato per uno o più “profili di operatività tipo” 
individuati dalla Banca d’Italia 
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LA MOVIMENTAZIONE DEL  CONTO CORRENTE 
 
 

La movimentazione del conto corrente avviene tramite 
registrazioni, denominate: 

 Accredito: somme di denaro versate o riscosse   

 variazione positiva - scrittura avere  A 

 Addebito: somme di denaro prelevate o utilizzate per 
pagamenti  

 variazione negativa - scrittura dare   D 
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LE DATE 

 Data  contabile: giorno in cui viene effettivamente 
eseguita la registrazione  

 Data valuta: giorno dal quale decorrono gli interessi 
sull’operazione  

 Data disponibile: giorno a partire dal quale la somma di 
denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata 
per pagamenti o prelievi  

I termini di valuta e disponibilità  devono essere disciplinati 
nel contratto 
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IL SALDO 

Esprime in modo sintetico la differenza tra l’importo 
complessivo degli accrediti e quello degli addebiti effettuati 
fino ad una certa data 

Può avere “segno”: 

 Avere: se la differenza ha segno positivo (creditore) 

 Dare: se la differenza ha segno negativo (debitore) 
Può essere:  
 Contabile 
 Liquido (valuta)  
 Disponibile 
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LO SCOPERTO DI CONTO 

È un finanziamento temporaneo  

È particolarmente gravoso a causa di:  

 Interessi debitori 

 Spese e commissioni 

È opportuno conoscere con una certa frequenza l’entità del 
saldo, soprattutto in prossimità della scadenza di 
pagamenti periodici (affitti, utenze). Interventi tempestivi 
consentono di evitare oneri elevati  

 

 



16 

IL CONTROLLO 

Controllare l’utilizzo del conto corrente è utile per:  

 Gestire al meglio le proprie risorse 

 Verificare le spese effettuate  

 Verificare l’operato della banca 

  

In caso  di errori, il cliente ha il diritto di segnalarli alla 
banca e ottenerne la correzione 
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L’ESTRATTO CONTO 

È il documento riepilogativo che costituisce il principale 
strumento di controllo 

 Ha una periodicità concordata (almeno una volta l’anno)  

 L’invio può essere soggetto a spese  

 La periodicità dell’invio va scelta in base al concreto 
utilizzo del conto  

Verifiche alternative:  

 Sportello 

 ATM  

 Internet 
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LETTURA DI UN ESTRATTO CONTO 

L’ estratto conto si compone di TRE parti: 

 

1) Elenco movimenti:   

 E’ la parte iniziale del documento in cui vengono 
elencate tutte le operazioni con una descrizione sintetica 
delle stesse e l’indicazione del loro importo  

 Vi sono riportate anche le date in cui sono state eseguite 
le registrazioni (data contabile) e a decorrere dalle quali 
si calcolano interessi (data valuta) 
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LETTURA DI UN ESTRATTO CONTO 

2) Riassunto  a  scalare:  

è la sezione che fornisce le informazioni necessarie al 
calcolo degli interessi, in particolare indica: 

 Saldi: la sequenza progressiva dei saldi per data valuta 

 Numeri: si ottengono moltiplicando i saldi per i rispettivi 
giorni di permanenza; il loro computo è necessario per il 
calcolo degli interessi 
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LETTURA DI UN ESTRATTO CONTO 

3) Riepilogo delle spese  

 Riporta le spese complessivamente sostenute nell’anno 
solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi 
utilizzati 

 Richiama l’attenzione del cliente sulla possibilità di 
confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC 
riportato nel documento di sintesi e lo invita a verificare 
se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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