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Quale guadagno per le banche? 
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Cmr: costo medio della raccolta 

Costo dei requisiti 
patrimoniali (previsti da 
Basile 3)  e del rischio 

I vincoli di liquidità creano un incentivo a detenere titoli di Stato prevedendo un impegno patrimoniale 
sostanzialmente nullo sui su di essi ed elevato sugli Impieghi a famiglie e imprese.  
Come mostra il grafico l’effetto sul patrimonio dei titoli di Stato è positivo (+0,9) e negativo sui prestiti a imprese e 
famiglie (-0,4). Lo stesso vale per la rischiosità,rwa: 0 per i titoli di Stato e -0,6 per Impieghi a famiglie e imprese; costo 
del rischio: -0,3 per i titoli di Stato e -1,0 per Impieghi a famiglie e imprese.  
Il margine di guadagno al netto dei costi indiretti è nullo nel caso di prestiti a famiglie e imprese anche a causa della 
normativa europea (Basile 3). 

Dati Banca d’Italia 



Milioni di euro   FMI 

Italia 9,5 

Grecia 1,5 

Irlanda 16,2 

Portogallo 9,1 

Spagna 10,5 

Austria 9,9 

Francia 11,5 

Germania 11,9 

Paesi Bassi 14,3 

UK 12,6 

I dati del Fondo Monetario Internazionale mostrano che il sistema bancario italiano presenta valori del 
Tier1 inferiori a quasi tutti i principali paesi europei. Dai dati del Lab emerge che anche i livelli del Core 
Tier1 dei principali 5 gruppi italiani sono sensibilmente inferiori alla media degli altri principali 12 gruppi 
europei, ma è importante notare come nell’ultimo anno il divario si sia fortemente ristretto, passando 
da 1,7 punti percentuali nel primo trimestre 2011, a soli 0,5 punti a settembre 2012.  
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3 Le notizie 

• Lotta al sommerso: più controlli in banca  
Il fisco chiede sempre più aiuto alle banche per la lotta all'evasione. Nel giro di due 
anni è cresciuto a due cifre il numero dei contribuenti per cui l'agenzia delle 
Entrate ha usato indagini finanziarie a supporto degli accertamenti. E nell'ultimo 
quinquennio i è cresciuto costantemente il numero delle verifiche in banca.  
• Gli 007 nelle banche -  Secondo quanto riporta il Sole 24 ore, è cresciuto del 65%, 
dal 2010 al 2012, il numero dei contribuenti per i quali l'Agenzia delle Entrate ha 
utilizzato indagini finanziarie a supporto degli accertamenti. Il numero dei controlli 
di fatto è raddoppiato. Si tratta, nel 2012, di oltre 19mila casi, contro gli 11mila del 
2010. Ma a mettere nel mirino i conti correnti c'è pure la Guardia di Finanza. 
• La Superanagrafe dei rapporti finanziari, invece, si baserà sui dati comunicati in 
automatico dagli intermediari (banche, Sim, poste e così via) all'agenzia delle 
Entrate. Il Sid (sistema di interscambio dati) è aperto dal 24 giugno, ma – come 
fanno sapere dall'Abi – l'invio delle informazioni relative al 2011 avverrà a ridosso 
della scadenza di fine ottobre.  
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