
Carte conto con Iban, l’alternativa al conto corrente in tasca: ecco come 

funzionano 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Cosa sono le carte conto con Iban 

Il conto corrente è il prodotto bancario ideale per la gestione del proprio denaro grazie anche 

alla possibilità di poter contare su di una carta di debito collegata che, nella stragrande 

maggioranza dei casi, è inclusa senza costi extra oltre al canone di mantenimento del conto 

stesso. Una valida alternativa al conto corrente è, però, rappresentata dalle carte conto con 

Iban. Si tratta di uno strumento di pagamento, molto simile alle tradizionali prepagate, che va 

ad integrare alcune funzioni tipiche del conto corrente. Scegliendo una carta conto con Iban, 

quindi, c’è la possibilità di accedere a servizi aggiuntivi rispetto a quelli offerti da una 

prepagata con la possibilità di utilizzare questo strumento di pagamento anche come 

alternativa al conto corrente. 

 

Le caratteristiche delle carte 

Le carte conto con Iban sono un’alternativa più completa delle carte prepagate e, 

contemporaneamente, un’alternativa più flessibile e, spesso, più economica al conto corrente, 

al netto di accettare alcune limitazioni rispetto al più tradizionale dei prodotti bancari. Grazie 

ad una carta conto con Iban è possibile accedere ad una gamma di servizi in grado di soddisfare 

tutte le principali esigenze degli utenti, in particolare per quanto riguarda l’uso quotidiano. Una 

carta conto può essere utilizzata per effettuare pagamenti, sia online che in negozio, senza 

commissioni per tutte le transazioni effettuate in euro. Come tutte le altre tipologie di 

pagamento, anche le carte conto supportano i wallet digitali e, quindi, i pagamenti in negozio 

tramite smartphone sfruttando servizi come Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay. Questa 

carta è utilizzabile anche per prelevare contanti all’Atm. Anche in questo caso, le commissioni 

sono spesso azzerate, soprattutto per le transazioni effettuate all’Atm della banca che ha 

emesso la carta. Per le carte conto emesse da banche “online”, in genere, le commissioni sono 

azzerate per transazioni superiori ad un importo minimo (ad esempio 100 euro). 

 

I punti di forza 

Il punto di forza delle carte conto con Iban è rappresentato dall’integrazione di una serie di 

funzionalità in grado di garantire a questo strumento di pagamento di essere utilizzato in 

alternativa al conto corrente. Come suggerisce anche il nome, le carte conto possono contare 

su di un codice Iban proprio che consente di disporre e ricevere bonifici. Si tratta, quindi, di 

un sistema utile per poter inviare denaro ed anche riceverlo. Poter contare su coordinate Iban è 

https://www.corriere.it/
http://sost.dev/v67d
http://sost.dev/7qwd
http://sost.dev/7qwd
http://sost.dev/7qwd
http://sost.dev/7qwd


un buon modo anche per ricaricare la carta, effettuando un bonifico dal proprio conto corrente 

ad esempio. Le carte conto con Iban rappresentano un’alternativa al conto corrente anche per 

altri aspetti. Con queste carte, ad esempio, è possibile impostare l’accredito dello stipendio o 

della pensione, evitando di dover aprire un conto corrente per completare tali operazioni. C’è 

poi la possibilità di attivare addebiti periodici Sdd, come avviene anche con un conto 

corrente, per pagare le bollette, saldare il costo di servizi specifici (come ricariche telefoniche 

periodiche o acquisto di dispositivi a rate) e altro ancora. Tutte le funzionalità per i pagamenti 

e la gestione del denaro sono, inoltre, accessibili tramite i servizi di Home Banking e Mobile 

Banking proposti dalle singole banche. Dal punto di vista dei servizi digitali, quindi, non sono 

previste sostanziali limitazioni per le carte conto rispetto a quanto proposto dagli istituti per i 

titolari di conti correnti. Le carte conto con Iban presentano un canone mensile, talvolta 

azzerato o comunque molto più contenuto rispetto alla media dei conti correnti. Questo canone 

rappresenta l’unica spesa fissa per il mantenimento della carta che può essere richiesta da tutti 

i cittadini maggiorenni, senza limitazioni e senza dover soddisfare requisiti di reddito 

 

Le carte conto con Iban non sono un’alternativa completa al conto corrente 

In alcuni contesti, il conto corrente continua ad essere essenziale come prodotto bancario e non 

può essere rimpiazzato del tutto da una carta conto con Iban. Alcune tipologie di pagamenti, 

come gli F24, o l’accesso ad alcuni servizi, come la Carta di Credito o l’accesso ad un mutuo con 

la propria banca, richiedono che l’utente sia in possesso di un conto corrente. Le carte conto 

con Iban possono, quindi, rimpiazzare un conto corrente per tutti gli utenti che necessitano di 

un prodotto basilare, per la gestione quotidiana del denaro. Effettuare pagamenti e prelievi 

oltre che trasferimenti di denaro, in entrata e in uscita, è possibile ricorrendo ad una carta 

conto, anche senza utilizzare un conto corrente. Per un utilizzo più articolato, però, le carte 

conto con IBAN non possono rimpiazzare del tutto il conto corrente. 

 

Quando conviene puntare su di una carta conto con Iban 

Scegliere una carta conto con Iban è un’ottima soluzione in diverse situazioni. Per i più giovani, 

come studenti universitari e lavoratori saltuari, una carta conto ha tutte le carte in regola per 

rimpiazzare il conto corrente, garantendo tutti i servizi essenziali per la gestione del denaro ad 

un costo che, generalmente, è molto contenuto. Questo tipo di strumento bancario può essere 

utile anche come “conto secondario”, da utilizzare per gestire le attività finanziarie quotidiane 

con il conto corrente ordinario che verrebbe poi utilizzato esclusivamente per le operazioni più 

significative e per l’accesso a servizi più esclusivi come le carte di credito e vari prodotti 

finanziari. 
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