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In Europa tassi negativi sui depositi in conto corrente
per le imprese
Si è aperta una discussione istituzionale sull’opportunità per le banche europee di portare in negativo
i tassi sui conti correnti delle famiglie
/ Stefano PIGNATELLI
Giovedì prossimo la Bce si riunirà sotto la presidenza
Lagarde: non sono attese novità. Sul fronte dei tassi uf-
ficiali non sono attese variazioni per il 2020 stando ai
livelli  dei tassi Future Euribor e di quelli  Ois 1 mese
prospettici. Importanti saranno le dichiarazioni della
nuova Presidente circa le sensazioni emerse dopo l’av-
vicendamento di Draghi che inducevano a pensare ad
un graduale abbandono della politica super accomo-
dante della Bce.
Un primo ritocco dei tassi potrebbe riguardare il tasso
“depo” (quello di remunerazione sui depositi delle ban-
che presso la Bce) attualmente a -0,50%; se invece la
banca centrale volesse lanciare un segnale più forte
potrebbe alzare il P/T attualmente a zero portandolo a
0,05% con un depo che potrebbe portarsi  a  -0,30%;  -
0,20% ripristinando il corridoio tassi ufficiali vigente
tra  settembre  2014  e  dicembre  2015  (segui  tassi  su
www.aritma.eu).
Il depo negativo è una soluzione avversata dalle ban-
che che vedono in questo modo erosi i loro margini. A
giugno 2014 il depo fu tagliato da zero a -0,10% scen-
dendo per la prima volta in negativo (il P/T era a 0,15%
). Gli altri interventi si registrarono a settembre 2014 (-
0,20%) poi a dicembre 2015 (-0,30%), marzo 2016 (-0,40%)
con P/T a zero ed infine a settembre 2019 (-0,50%).
In Europa alcune banche hanno iniziato ad applicare
tassi d’interesse negativi sui depositi delle imprese su-
bito dopo il taglio dei tassi Bce del giugno 2014 (in me-

dia tra luglio 2014 e settembre 2018 i tassi di interesse
nell’area euro sono stati negativi per il 5% del totale dei
conti correnti e il 20% dei conti correnti delle imprese).
In Italia invece gli operatori trovano difficoltoso trasfe-
rire i tassi negativi alla clientela.

Conti correnti delle imprese cresciuti nonostante i
tassi

Gli ultimi dati sui tassi di interesse sui conti correnti
delle imprese fino a fine agosto 2019 mostrano valori
negativi in Olanda, Germania, Lettonia e Lussemburgo.
Nonostante il livello dei tassi, i conti correnti delle im-
prese negli stessi Paesi sono cresciuti rispetto a giu-
gno 2014.
Per quanto riguarda i conti correnti delle famiglie Sviz-
zera e Danimarca sono i due Paesi in cui si registrano
tassi negativi già da alcuni anni. Dopo l’ultimo taglio a
-0,50% del  depo (settembre 2019)  si  è  aperta una di-
scussione istituzionale sull’opportunità per le banche
europee di portare in negativo i tassi sui conti correnti
delle famiglie. Qualche banca in Germania ha iniziato
ad applicare un tasso negativo (per conti  sopra una
certa soglia) anche se ciò potrebbe entrare in contra-
sto con la tutela del risparmio.
Per le banche italiane la liquidità depositata da fami-
glie e imprese nei conti correnti è un costo non irrile-
vante, stimato nel 2018 in circa 400 milioni di euro.
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https://www.aritma.eu

