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Guida all’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) e ai profili di utilizzo 

 
L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) fornisce al cliente il costo indicativo annuo del conto corrente. Il valore 

è ottenuto sommando i costi annuali, fissi e variabili, del conto corrente modellati su sei profili tipo di 

utilizzo per i conti con sistema di tariffazione forfetario (c.d. “a pacchetto”). 

 

L’ISC è riportato sul Foglio Informativo per i conti correnti offerti al Cliente e nell’Estratto Conto di fine 

anno. 

 

I sei profili di utilizzo previsti per i conti con sistema di tariffazione forfetario sono: 
 

- Giovani (164 operazioni all’anno)  
 

- Famiglie con bassa operatività (201 operazioni all’anno)   
- Famiglie con media operatività (228 operazioni all’anno)  

 
- Famiglie con elevata operatività (253 operazioni all’anno)  

 
- Pensionati con bassa operatività (124 operazioni all’anno)  

 
- Pensionati con media operatività (189 operazioni all’anno).  

 

L’ISC costituisce un utile strumento per confrontare rapidamente tra loro i diversi prodotti di conto corrente 

e permette al cliente di individuare il profilo più adatto alle proprie esigenze. 

 

Poiché l’ISC esprime un costo indicativo, che può quindi differire dal costo effettivo sostenuto, è opportuno 

che il Cliente a fine anno confronti le spese effettivamente sostenute per il conto corrente e riportate 

nell’estratto conto, con l’ISC di riferimento.  

 

Una differenza significativa può voler dire che quel conto forse non è il più adatto alle proprie esigenze. In 

tal caso è importante andare in filiale o presso un ufficio promotori finanziari e verificare se ci sono offerte 

più convenienti al proprio profilo. 

 

Calcolo dell’ISC 

Per calcolare l’ISC di un dato profilo, si considera l’operatività associata al profilo stesso riportata nella 

tabella sottostante “Conti Correnti: profili di utilizzo” redatta dalla  Banca d’Italia  nelle disposizioni in 

materia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra 

intermediari e clienti" (allegato 5A): 
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