
Conto deposito, come proteggere i risparmi dall’inflazione: ecco i tassi effettivi 

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

 

La giusta forma di investimento 

L’avanzata dell’inflazione rappresenta un problema per i risparmi delle famiglie. Con il conto 

deposito è possibile accedere ad un investimento remunerativo e sicuro. I dati raccolti da 

ConfrontaConti.it e SOStariffe.it confermano la possibilità di sfruttare un tasso lordo medio 

dello 0,81% per un deposito vincolato a 12 mesi. In particolare, dal confronto tra il 2021 e il 

2022 è emerso un aumento dei tassi di interessi per le somme depositate su un conto deposito. 

Questa forma di investimento può essere dunque una scelta giusta per proteggere i propri 

risparmi: da solo basta? È davvero così conveniente? 

 

Evoluzione conti deposito 2021-2022 

Lo studio condotto da ConfrontaConti.it e SOStariffe.it ha analizzato i conti deposito con vincoli 

a 6 mesi, 12 mesi e 18 mesi. In particolare, sono stati confrontati il tasso lordo, il tasso netto, 

il tasso effettivo (calcolato includendo le spese iniziali ed eventuali altre spese periodiche), gli 

interessi netti, l’imposta di bollo, il guadagno netto (calcolato sottraendo agli interessi netti 

l’imposta di bollo e le spese), il deposito minimo, la percentuale di conti svincolabili rispetto al 

totale di conti analizzati, la modalità di liquidazione degli interessi. Dai dati si ricava 

una crescita dei tassi sui vincoli a 6 o 12 mesi, mentre per i depositi vincolati a 18 mesi si è 

assistito a una riduzione. 

 

Aumento tassi di interesse per i conti deposito di breve durata 

L’aumento del tasso di interesse lordo e netto ha riguardato i conti deposito con vincolo a 6 

mesi e a 12 mesi. Nel primo caso, l’incremento è stato abbastanza ridotto, ovvero pari allo 

0,01%, mentre nell’ipotesi di un conto deposito con vincolo a 12 mesi c’è stata una variazione 

dello 0,05% sul tasso lordo e dello 0,04% sul tasso netto. Gli interessi netti sono passati da 

44.98 euro a 45.20 euro (+0,48%) per il conto a 6 mesi, e da 109,62 euro a 117,13 euro (+6,85%) 

per quello a 12 mesi. Si sono abbassati del 7,07% per i conti deposito con vincolo a 18 mesi. A 

maggiore durata del vincolo, dunque, non ha corrisposto un maggiore incremento proporzionale 

degli interessi che si possono maturare. 

 

Quanto si può guadagnare con un conto deposito vincolato? 

In merito ai possibili guadagni, prendendo in considerazione un deposito di 20.000 euro, i conti 

deposito più convenienti sono quelli con vincolo a 12 mesi, per i quali c’è stato un aumento del 

guadagno netto del 12,38% (la cifra media che si può guadagnare da un vincolo è cresciuta da 

77,87 euro a 87,51 euro). Dati meno incoraggianti sono quelli relativi ai conti a 6 mesi e a 18 
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mesi, per i quali c’è stata una flessione nel possibile guadagno netto dello 0,28% e dell’11,59%. 

A ridursi, per il conto a 12 e a 18 mesi, è stato anche il deposito minimo, sceso rispettivamente 

da 5.277 euro a 4.900 euro (-7,14%) e da 6.145,55 euro a 5.540 euro (-9,85%). A cambiare sono 

stati anche il numero dei depositi svincolabili, che si sono ridotti in misura compresa fra gli 8 e 

i 12 punti percentuali, e la modalità di liquidazione degli interessi: in alcuni casi è aumentata, 

mentre in altri, ovvero per i conti depositi a 18 mesi, si è ridotta di quasi 3 mesi. 

 

Conto deposito sì o no? 

Alla luce dei dati sopra riportati, risulta abbastanza immediato chiedersi se un conto deposito 

possa davvero essere una soluzione per difendere i propri risparmi dall’inflazione. La risposta è 

abbastanza complessa: un conto deposito è uno strumento sicuro, che può proteggere (almeno 

per importi fino a 100 mila euro) i propri risparmi dalla naturale erosione alla quale vanno 

incontro se rimangono fermi su un conto corrente. Tuttavia, se lo si vuole utilizzare come 

strumento per guadagnare, non è di certo l’opzione più redditizia. Investire per ottenere 

compensi più elevati comporta rischi non indifferenti. In mancanza di competenze in settori 

come il trading online, la migliore alternativa resta comunque sempre la diversificazione dei 

propri investimenti. 
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