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Grosseto

Guida al risparmio: bancomat e carte di credito

«I rischi? Costi occulti e aumento dei prezzi»
Silvia Bartolini, presidente del Codacons Toscana, esalta i vantaggi dei pagamenti elettronici ma mette anche in guardia sui pericoli
Scongiurata la tassa sui contanti, nel decreto fiscale collegato alla manovra viene stabilito un limite più basso al cash: 2mila euro
da luglio 2020 e mille euro da
gennaio 2022. L’anno prossimo
dovrebbero arrivare anche la lotteria degli scontrini, il bonus Befana, che sarà incassato ad inizio
2021, le detrazioni e i rimborsi di
una parte dell’Iva versata per chi
paga con moneta elettronica.
Sulla carta, tutto bene. Ma per il
cittadino eliminare il contante sarà davvero un vantaggio? Lo abbiamo chiesto a Silvia Bartolini,
presidente del Codacons Toscana.
Cashback e agevolazioni per
chi paga con carte elettroniche. Nessuna insidia per il consumatore?
«Siamo a favore di ogni provvedimento volto a contrastare l’evasione fiscale e a favorire l’uso della moneta virtuale. L’importante,
però, è che non si traduca in costo occulto per i consumatori».
Quali potrebbero essere i costi
occulti?
«Intanto le commissioni bancarie
sui micropagamenti, ovvero sulle transazioni sotto i 30 euro. E’
necessario raggiungere intese
con le banche per azzerarle».
Ci sono altri rischi?
«Il timore è che l’obbligo del Pos
possa indurre i negozianti e i prestatori di servizi ad aumentare i
prezzi al dettaglio e le tariffe».
La detrazione al 19 per cento è
un vantaggio, però...
«Sì, ma credo che potrebbe essere alzata per rendere il pagamento con carta più appetibile».
Il costo della carta di credito
potrebbe inficiare il risparmio
che deriva dalle agevolazioni?
«No, non credo, perché mantene-

OCCHIO ALLE SPESE

Carta di credito
I costi ci sono
Dai 15 euro annui di una
banca on line ai 50 euro
di un istituto tradizionale

FIRENZE

re una carta elettronica costa
davvero poco. La spesa è minima».
Quanto si spende, mediamente, all’anno?
«Le carte di credito hanno un costo annuo che varia da banca a
banca, compreso tra i 20 ed i 50
euro. Ma oggi sempre più istituti
di credito la offrono ai propri
clienti a costo zero».

PERICOLI DIETRO L’ANGOLO

«I negozianti
potrebbero essere
indotti a ritoccare
verso l’alto i listini»

E se il costo non è zero, come si
fa a ridurre la spesa?
«Su internet esistono siti per il
confronto dei costi delle carte
tra le varie banche. Inoltre, per limitare le spese ed evitare di ‘farsi prendere la mano’, meglio utilizzare carte di credito prepagate, che hanno costi bassissimi».
Insieme al cashback e al bonus
Befana, dovrebbe essere introdotta anche una Carta Unica,
che farebbe da tessera sanitaria, documento, identità digitale, oltre appunto da strumento
per effettuare i pagamenti elettronici. E’ favorevole?
«Sì perché dovrebbe essere uno
strumento di semplificazione per

la popolazione anziana, accorpando vari documenti in uno. Naturalmente dovrà avere rigorosi
standard di protezione dei dati
personali e dei codici per la carta
di pagamento inglobata. Dovrà
consentire anche un utilizzo semplificato, senza costi di nessun tipo».
Saranno sufficienti questi provvedimenti per ridurre l’evasione?
«Credo che ci saranno sempre
persone che pagheranno ‘a nero’
per convenienza sullo sconto,
conseguibile saldando quanto
dovuto senza richiedere fattura».
Monica Pieraccini

Quanto costa la carta di
credito? Secondo il sito di
comparazione
Facile.it,
per una carta ‘normale’, il
costo medio può partire
dai 10-15 euro l’anno per le
banche online, fino ad arrivare ai 40-50 euro l’anno
per gli istituti tradizionali. I
prezzi salgono ancora se la
carta ha funzionalità avanzate. Sebbene alcune banche online propongano carte di credito gratuite o incluse nel canone base, la
maggior parte degli istituti
la fanno pagare. Per quanto riguarda invece il bancomat, che sono associati ad
un conto corrente, in molti
casi è dato gratuitamente
dagli istituti di credito. Non
mancano però le commissioni se si preleva il contante agli sportelli automatici
appartenenti ad altre banche, con costi che arrivano
fino a 2-3 euro a operazione. Per le banche online,
secondo l’indagine di Facile.it, i prelievi sono quasi
sempre gratuiti ma, in alcuni casi, vengono applicate
commissioni, anche se restano inferiori all’euro.
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Incontro al Polo universitario

E poi c’è il mondo delle criptovalute: focus di Banca Tema
GROSSETO

Fabio Becherini, direttore Banca Tema

Le criptovalute stanno prendendo sempre più piede anche in Maremma. Sarà il fascino dettato
dalle notizie veicolate dai mass
media o l’illusione che con la moneta elettronica si possa comprare più o meno ciò che si vuole,
fatto è che anche nel Grossetano
i ‘cripto avventurieri’, come li
chiama qualcuno, spuntano come funghi.
Anche per tale ragione Banca Tema e Fondazione Polo universitario grossetano hanno dato vita a
un convegno che partendo dalla

presentazione del libro ‘Itinerari
per cripto avventurieri’ ha messo
a fuoco proprio quest’ultima moda economica. Daniele Corsini,
ex funzionario della Banca d’Italia e gestore di una società di informatica bancaria, Gerardo Coppola, già dirigente della Banca
d’Italia ed autore di saggi sulla vigilanza bancaria e Filippo Onoranti, filosofo e blockchain consultant, blogger ed autore di articoli sulla blockchain, sono gli autori del libro ‘Itinerari per cripto
avventurieri’, presentato come
una vera e propria guida turistica
sul mondo delle criptovalute e
della blockchain. Si tratta di un

testo accattivante che fa luce su
un mondo, quello della finanza
collegata ad internet, che sempre di più è presente nella nostra
quotidianità sotto forma di articoli, pubblicità, gergo comune.
«Il nostro Istituto di credito promuove da anni l’educazione finanziaria e da sempre è impegnato a sensibilizzare specie le nuoSEMINARIO

Si è parlato
di nuove frontiere
come Bitcoin
e blockchain

ve generazioni sui temi del risparmio – ha detto il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini – Parlando oggi delle opportunità, ma anche dei rischi di questi nuove valute integralmente digitali che sempre più interagiscono con il sistema bancario, vogliamo contribuire a creare una
classe di consumatori sempre
più consapevoli».
Bitcoin, Token, Mining, Wallet,
Trading, Blockchain sono stati
rappresentati nel loro ruolo nel
mondo reale, fornendo anche
una preziosa guida all’approfondimento on line.
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