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1. REQUISITI DI SISTEMA

• Microsoft® Windows® XP o successivi;

• 20 MB di spazio libero su disco rigido;

• Risoluzione video minima: 1024x600 pixel.

ai fini dell’archiviazione elettronica dei documenti è opportuno instal-
lare i dispositivi virtuali di stampa come PDFCreator o PrimoPDF, scari-
cabili gratuitamente da internet. I medesimi programmi consentono di 
stampare a video i documenti e salvarli in formato pdf, altrimenti in loro 
assenza sarà possibile esclusivamente la stampa su carta.

2. INSTALLAZIONE, DURATA, RINNOVO E ASSISTENZA

Per installare IL CONTROLLO DEL CONTO CORRENTE è sufficiente 
effettuare un doppio-click sul file SETUP controllo conto corrente e 
seguire le istruzioni a video. 
Per sistemi Windows® Vista® o Windows® seven®: è consigliabile effet-
tuare l’installazione in modalità amministratore; a tal fine è sufficiente 
cliccare con il tasto destro sul file SETUP controllo conto corrente e 
selezionare la voce ‘Esegui come amministratore’. 

ATTENZIONE: il software è stato progettato per funzionare su postazio-
ni PC indipendenti, e non su sistemi client-server; se tuttavia l’utente 
desidera effettuare una installazione su server, si consiglia di non ese-
guire il software contemporaneamente su più di una postazione client, 
al fine di evitare interruzioni impreviste del funzionamento e/o perdita 
di dati.

ASSISTENZA

L’acquisto del programma consente l’utilizzo illimitato su un solo PC. 
Per ottenere assistenza tecnica - esclusivamente sull’installazione e la 
compatibilità del programma - contattare l’autore: 
mic.cruciano@gmail.com

3. PANORAMICA GENERALE

IL CONTROLLO DEL CONTO CORRENTE è un software pensato per la 
verifica delle competenze e per la rilevazione di usura e anatocismo su 
conto corrente. Esso permette di ricalcolare le competenze maturate su 
un conto a capitalizzazione trimestrale, sostituendo ad essa la capitaliz-
zazione annuale o quella semplice, oppure secondo un set di condizioni 
scelte dall’utente. Il software consente di gestire fino a quattro scaglio-
ni di tassi debitori e creditori e fino a due scaglioni di commissioni su 
scoperti. Gli output del software sono esportabili in altre applicazioni ai 
fini di facilitare la reportistica personalizzata.
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ATTENZIONE: l’autore non garantisce nulla in relazione ai risultati at-
tesi e/o ottenuti mediante l’uso del software, in quanto i valori forniti 
dallo stesso sono da considerarsi delle stime che per quanto accurate 
hanno un grado di approssimazione che dipende dai molteplici fattori 
insiti nei rapporti di conto corrente e che esulano dall’uso del software 
stesso. L’utilizzo del software sottintende la piena accettazione di tali 
limitazioni.

L’interfaccia principale del software è formata dai seguenti elementi:

• nella parte superiore è presente un insieme di menu a tendina, e la 
barra degli strumenti formata da una serie di pulsanti ad icone, at-
traverso cui è possibile accedere a tutte le funzionalità del software;

• il resto dello schermo è occupato dall’area di lavoro, che ospiterà di 
volta in volta le tabelle che verranno dettagliate nei paragrafi successivi.

4. LA BARRA DEGLI STRUMENTI

attraverso la barra degli strumenti è possibile accedere a tutte le fun-
zionalità del software (in alternativa è possibile utilizzare i menu a ten-
dina della finestra principale).

• Nuovo: consente la creazione di una nuova sessione di calcolo;

• Apri: consente di accedere alla finestra di selezione dei conteggi pre-
cedentemente salvati, e di di aprire la cartella Archivio attraverso cui 
l’utente può eseguire le operazioni di cancellazione, duplicazione e 
copiatura file.

• Salva: consente di salvare le informazioni relative al conteggio aperto. 

• Stampa: consente di stampare la tabella correntemente visualizzata. 
Permette inoltre di selezionare il dispositivo di stampa predefinito.
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• Copia: permette di copiare negli appunti Windows® il contenuto della 
tabella correntemente visualizzate per incollarlo in altre applicazioni 
(es. Microsoft® Excel®). 

• Soglie: permette di accedere alle serie storiche delle soglie di usura, 
dei tassi legali e delle ritenute sugli interessi attivi.

• Ricognizione, Check-up, Annuale, Semplice e Personalizz: permetto-
no di accedere alle varie sezioni di calcolo (vedi paragrafi successivi).

• Guida: apre il presente manuale in formato elettronico.

• Info: visualizza una schermata contenente informazioni sull’autore.

5. INSERIMENTO NUOVO CONTEGGIO

Cliccando sul pulsante Nuovo appare la seguente schermata:

Per inserire un nuovo conteggio occorre digitare un nome (non sono 
ammessi spazi e caratteri speciali). 

6. CARICAMENTO CONTEGGIO SALVATO

attraverso il pulsante Apri è possibile caricare un conteggio salvato in 
precedenza. La funzionalità mostra la seguente schermata:

da cui è possibile selezionare il conteggio salvato in precedenza.
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7. SCHERMATA SOGLIE

La schermata raccoglie tutte le serie storiche relative al tasso legale, 
alle soglie di usura e alla percentuale di ritenuta sugli interessi attivi, 
ed è modificabile dall’utente.

Le informazioni contenute in questa schermata vengono applicate a tut-
ti i conteggi salvati, e per questo la loro memorizzazione è indipendente 
dal conteggio sui cui si opera; quando le informazioni sulle soglie ven-
gono modificate e/o aggiornate, occorre salvarle utilizzando il pulsante 
presente nella schermata. 
Cliccando sul pulsante Sito Banca d’Italia viene aperta una pagina in-
ternet da cui reperire i valori delle serie storiche per l’aggiornamento, 
che deve essere effettuato manualmente. alla data di pubblicazione le 
serie sono aggiornate a tutto il primo trimestre 2013.

8. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SOFTWARE

La procedura da seguire per effettuare l’analisi completa del conto cor-
rente è la seguente:

1) Ricognizione rapida, al fine di verificare velocemente la presenza di 
usura e di quantificare approssimativamente l’anatocismo.

2) Chek-up preliminare, al fine di verificare la correttezza del calcolo 
delle competenze effettuato dall’Istituto.

3) Ricapitalizzazione delle competenze, potendo scegliere fra la capi-
talizzazione composta annuale e quella semplice;

4) Eventuale ricapitalizzazione personalizzata, effettuabile applicando 
condizioni alternative rispetto a quelle praticate nel rapporto.



- 9 -

9. RICOGNIZIONE RAPIDA

Questo modulo permette la definizione dei parametri generali dell’ana-
lisi e l’inserimento delle grandezze riassuntive delle competenze trime-
strali rilevate dalla documentazione bancaria.

Con il pulsante Date si possono inserire le informazioni temporali dell’analisi:

supponendo di voler analizzare un conto corrente istituito nel 2010 
ed estinto il 30 aprile 2013, e di voler calcolare la rivalutazione delle 
competenze addebitate alla data del 25 maggio 2013, le informazioni 
da inserire sono quelle esposte nella figura precedente.

Il pulsante Saldo iniziale permette di inserire il saldo con il quale si 
apre l’anno iniziale di analisi; si possono verificare due alternative:

1) se l’anno di istituzione del rapporto coincide con l’anno iniziale di 
analisi il Saldo iniziale deve essere lasciato a zero;

2) se il rapporto è pre-esistente rispetto all’anno iniziale deve essere 
inserito il Saldo iniziale con cui si apre l’anno iniziale di analisi.
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Il pulsante Soglie da applicare permette di scegliere i tassi di soglia 
usura con cui confrontare i Tassi Effettivi Globali applicati nel rapporto; 
a seconda della tipologia di rapporto è possibile scegliere fra Apertura 
di credito e Scoperti senza affidamento. I tassi soglia sono quelli archi-
viati nella sezione Soglie (vedi paragrafo 7).

Il pulsante Tipo di anatocismo consente di scegliere le modalità di cal-
colo dell’anatocismo; scegliendo Addebito annuale il software sostituirà 
la capitalizzazione trimestrale praticata nel rapporto con la capitalizza-
zione annuale; scegliendo Addebito finale il software sostituirà la capi-
talizzazione trimestrale con quella semplice.

La tabella Dati permette di inserire le grandezze riassuntive relative alle 
competenze addebitate; più in particolare, per ciascuno dei trimestri 
indicati nella colonna Trimestre:

• Nella colonna Numeri debitori devono essere digitati i numeri debi-
tori complessivi riportati nel prospetto competenze; qualora vi siano 
più righe di numeri (dovute per esempio a variazioni di tasso e/o a 
tassi scaglionati) dovrà essere riportato il totale; aTTENZIONE: alcu-
ne informative bancarie riportano i numeri debitori divisi per 1.000 
(o per 100); in questo caso i numeri debitori da riportare in tabella 
devono essere preventivamente moltiplicati per 1.000 (o per 100).

• Nella colonna Interessi debitori devono essere digitati gli interessi 
passivi riportati nel prospetto competenze; qualora vi siano più righe 
di interessi (dovute per esempio a variazioni di tasso e/o a tassi sca-
glionati) dovrà essere riportato il totale.

• Nella colonna Interessi creditori devono essere digitati gli interessi 
attivi - al netto della ritenuta fiscale - riportati nel prospetto compe-
tenze; qualora vi siano più righe di interessi (dovute per esempio a va-
riazioni di tasso e/o a tassi scaglionati) dovrà essere riportato il totale.

• Nella colonna Commissioni su scoperti deve essere riportato l’impor-
to commissionale che a vario titolo (compresa la ‘vecchia’ commis-
sione sul massimo scoperto) pesa sugli scoperti di conto corrente.

• Nella colonna Altri oneri e spese deve essere riportato il totale degli 
altri oneri addebitati sul conto.

• Nella colonna Affidato deve essere riportato il valore dell’affidamento 
concesso dall’Istituto.

Tutti gli importi devono essere inseriti in valuta Euro.
Dopo aver inserito i valori è possibile consultare la schermata Elaborazioni:
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La tabella mostra, per ogni trimestre, il risultato delle elaborazioni:

• Il Debito medio rappresenta l’entità dello scoperto medio che si è 
verificato in ciascuno dei giorni del trimestre.

• Il Tasso medio restituisce il valore medio del tasso al quale sono stati 
calcolati gli interessi passivi.

• Il T.E.G. indica il valore del tasso effettivo globale, comprensivo degli 
interessi, delle commissioni e degli altri oneri rilevati; esso viene 
presentato in rosso se risulta superiore alla soglia di usura relativa a 
quel trimestre.

• La colonna Soglia di usura riporta il valore massimo che il T.E.G. può 
assumere per non essere considerato usuraio; nell’ultima riga viene 
riportato il numero di volte in cui il T.E.G. supera la soglia.

• La colonna Anatocismo puro indica il valore di anatocismo che è sta-
to praticato nel trimestre; nell’ultima riga ne viene riportato il totale.

• La colonna Anatocismo rivalutato riporta il valore dell’anatocismo 
puro rivalutato utilizzando il tasso legale alla data di rivalutazione 
(vedi inizio paragrafo).

Occorre fare le seguenti precisazioni:

- Il valore dei T.E.G. e il conseguente rispetto delle soglie di usura può 
già essere, a questo stadio, considerato conclusivo, in quanto otte-
nuto con la formula elaborata dalla Banca d’Italia per la rilevazione 
dell’usura.

- al contrario, il valore dell’anatocismo è solamente indicativo, in quan-
to è calcolato seguendo una procedura semplificata che restituisce 
una stima dell’ordine di grandezza dell’anatocismo stesso. Una mag-
giore puntualità di calcolo è ottenibile solamente utilizzando i moduli 
di Capitalizzazione annuale e Capitalizzazione semplice.
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10. CHECK-UP PRELIMINARE

Questo modulo permette di ricalcolare le competenze trimestrali al fine 
di verificarne la corrispondenza con quelle rilevate dalla documentazio-
ne bancaria. È pertanto necessario procedere all’inserimento di tutte le 
movimentazioni di conto e di tutte le condizioni.

10.1 Movimentazioni

È la tabella in cui inserire tutte le movimentazioni di conto succedutesi 
nell’intero periodo di analisi:

L’inserimento può essere fatto manualmente direttamente in tabella, 
oppure attraverso l’importazione da foglio Excel (vedi paragrafo suc-
cessivo).

La tabella riporta, in prima riga, il valore del saldo iniziale inserito nel 
modulo di Ricognizione rapida; esso non può essere rimosso o modifi-
cato in questa sede. Utilizzando i pulsanti posti nella parte superiore è 
possibile aggiungere, eliminare e ordinare i movimenti. Ogni volta che 
viene inserito un movimento occorre specificare le seguenti informazioni:

• Data: è la data operazione. Ne è obbligatorio l’inserimento poichè 
da essa dipende il trimestre di competenza in cui deve essere trat-
tata. se la data è precedente all’anno iniziale di analisi, successiva 
alla data finale di capitalizzazione oppure semplicemente digitata in 
un formato errato, viene segnalata in giallo; nella barra inferiore del 
software è presente un riquadro che indica il numero di movimenti 
irregolari (cioè i movimenti che presentano una data operazione in-
consistente).
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• Valuta: è la valuta di addebito/accredito dell’operazione; per questa 
non valgono le limitazioni esposte per la data, sempre che sia digita-
ta nel formato corretto.

• Descrizione dell’operazione (opzionale).

• Dare e Avere: è il valore dell’operazione a debito (dare) o a credito 
(avere). Deve essere inserito in valuta Euro.

ATTENZIONE: le operazioni da inserire sono solo quelle in senso stret-
to, per cui vanno escluse dall’inserimento le seguenti righe:
- saldi iniziali o finali 
- Competenze a vario titolo addebitate/accreditate
- Movimentazioni riportate da trimestri precedenti perchè dotate di va-

luta postergata.

10.2 Importazione movimentazioni

Con questa funzionalità, accessibile dal pulsante Importa della scher-
mata Movimentazioni, è possibile importare automaticamente l’elenco 
delle movimentazioni da foglio Excel. 

La procedura è la seguente:

1) aprire il file Excel (chiudendo eventualmente altri file Excel) che 
contiene le movimentazioni.

2) Indicare il foglio che contiene i dati, il cui nome è reperibile osser-
vando la parte bassa del foglio Excel:
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3) Indicare le colonne del foglio Excel contenenti rispettivamente la 
data, la valuta e la descrizione delle operazioni; indicare altresì se 
l’importo è contenuto in un’unica colonna o in due: nel primo caso si 
presume che l’importo sia preceduto dal segno negativo se trattasi di 
operazione Dare.

4) se i dati in Excel sono espressi in Lire, attivare l’opzione Converti in 
Euro.

5) selezionare l’opzione Elimina movimentaz. Esistenti se le movimen-
tazioni da importare devono sostituire quelle eventualmente già me-
morizzate; in caso contrario le movimentazioni importate verranno 
accodate a quelle memorizzate.

6) Usare il pulsante Importa e, al termine del processo di importazione, 
il pulsante Conferma.

È bene ricordare che non vanno importate righe contenenti saldi, com-
petenze e operazioni postergate (vedi paragrafo precedente).

10.3 Condizioni

In questa schermata devono essere riportate le condizioni contrattuali 
(e le loro variazioni) relative al rapporto di conto corrente. La scheda è 
divisa in tre sezioni:

La scheda Tassi ospita il valore dei tassi debitori e creditori, nonchè le 
aliquote delle commissioni su scoperti. È possibile aggiungere, modi-
ficare ed eliminare variazioni di condizioni utilizzando i pulsanti posti 
nella parte superiore della scheda. La prima riga della tabella non può 
essere eliminata; in essa vanno inserite le condizioni contrattuali ini-
ziali.
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Quando viene inserita una nuova decorrenza di condizioni appare la 
seguente schermata:

Per ogni variazione di condizioni devono essere indicati:
- la decorrenza,
- i tassi e gli scaglioni debitori (fino a quattro),
- i tassi e gli scaglioni creditori (fino a quattro),
- le aliquote e gli scaglioni di commissioni su scoperto (fino a due).

spieghiamo la logica da seguire per impostare gli scaglioni con un 
esempio: si supponga che sia previsto un tasso a debito del 5% fino a 
scoperti di € 10.000, del 7% fino a scoperti di € 20.000 e del 10% per 
scoperti superiori; le caselle vanno valorizzate in questo modo:

La scheda Criteri commissioni su scoperti deve contenere informazioni 
sulle modalità di calcolo delle suddette commissioni; per ogni trimestre 
si può impostare il criterio scegliendo fra tre:

a) Criterio Assoluto: la commissione viene applicata sul massimo in-
debitamento verificatosi nel trimestre, indipendentemente dalla sua 
durata; in questo caso è irrilevante l’indicazione dei giorni; questo 
criterio corrisponde alla ‘vecchia’ commissione sul massimo scoperto.
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b) Criterio Relativo: la commissione viene applicata sul massimo inde-
bitamento verificatosi nel trimestre, a condizione che esso apparten-
ga ad una sequenza debitoria ininterrotta di un numero di giorni pari 
o superiore a quello indicato.

c) Criterio Misto: la commissione viene applicata sul massimo indebita-
mento verificatosi nel trimestre, a condizione che nel trimestre stesso 
si sia verificata una sequenza debitoria ininterrotta di un numero di 
giorni pari o superiore a quello indicato.

La scheda Spese si compone di una semplice tabella nella quale l’u-
tente dovrà inserire, per ogni trimestre, l’ammontare complessivo degli 
altri oneri addebitati diversi dagli interessi e dalle commissioni su sco-
perti; se non vi sono motivi contrari, si possono inserire gli stessi im-
porti digitati nel modulo di Ricognizione rapida cliccando sul pulsante 
Copia da ricognizione.

10.4 Estratto conto

In questa tabella vengono riportati gli estratti conti suddivisi per trime-
stre, ottenuti elencando per data le movimentazioni inserite in prece-
denza. In coda ad ogni trimestre vengono riportate, fra parentesi qua-
dre, le competenze ricalcolate dal software; inoltre in ogni trimestre 
vengono automaticamente riportate le movimentazioni che nei trimestri 
precedenti avevano valuta postergata:

10.5 Conto Scalare

La tabella riporta i saldi, aggregati ed ordinati per valuta, derivanti dalle 
movimentazioni; per ogni riga viene evidenziata la data valuta, il saldo, 
la durata in giorni del saldo e i numeri debitori e creditori, eventual-
mente suddivisi per scaglione:
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10.6 Prospetto competenze

La tabella riporta le informazioni relative al calcolo delle competenze 
trimestrali ricalcolate dal software, ed altre informazioni relative ai saldi 
finali; nell’ordine vengono visualizzati:

• il saldo contabile finale;
• l’elenco delle operazioni con valuta postergata;
• il saldo disponibile finale;
• i numeri, i tassi e gli interessi debitori;
• i numeri, i tassi e gli interessi creditori;
• le commissioni su scoperti;
• gli altri oneri e spese;
• il riepilogo competenze;
• lo sbilancio competenze.
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10.7 Comparazione

In questa tabella vengono posti a confronto i valori rilevati nel rappor-
to (inseriti nel modulo Ricognizione rapida) con quelli ricalcolati dal 
software su base trimestrale:

La colonna Differenza evidenzia gli scostamenti fra i valori rilevati e 
quelli ricalcolati; valori di differenza positivi indicano differenze a fa-
vore del correntista, mentre valori negativi indicano differenze a favore 
della banca. 
La colonna Diff. Rivalutata indica, per il totale competenze, il valore 
rivalutato al tasso legale, alla data impostata nel modulo di Ricogni-
zione rapida.

Nell’ultima riga, in giallo, viene evidenziato il valore totale delle diffe-
renze, sia puro che rivalutato. Questo valore, teoricamente, rappresenta 
l’importo da riconscere al correntista (se positivo) o all’Istituto (se ne-
gativo) derivante dal ricalcolo. Esso evidenzia solo eventuali difformità 
fra il rilevato e il ricalcolato e pertanto non contiene, per sua natura, 
componenti di anatocismo.

11. CAPITALIZZAZIONE ANNUALE

Il modulo di Capitalizzazione annuale è quasi completamente identico 
a quello del Check-up preliminare. La differenza principale sta nel fatto 
che gli interessi attivi e passivi vengono addebitati solo alla fine di ogni 
anno. Poichè le movimentazioni e le condizioni sono le medesime del-
la capitalizzazione trimestrale, le uniche informazioni che deve fornire 
l’utente sono relative alla periodicità con cui devono essere addebitate 
le commissioni su scoperti e le altre spese; ciò può essere stabilito 
nella scheda Condizioni. La scheda Comparazione, anch’essa simile a 
quella vista in precedenza, stavolta manifesterà presumibilmente delle 
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differenze a favore del correntista di entità maggiore, in quanto con-
tiene l’anatocismo rilevato contrapponendo la capitalizzazione annuale 
composta a quella trimestrale composta.

12. CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE
Il modulo di Capitalizzazione semplice è quasi completamente identico 
a quello del Check-up preliminare. La differenza principale sta nel fatto 
che gli interessi attivi e passivi vengono addebitati solo alla fine del 
rapporto. Poichè le movimentazioni e le condizioni sono le medesime 
della capitalizzazione trimestrale, le uniche informazioni che deve for-
nire l’utente sono relative alla periodicità con cui devono essere addebi-
tate le commissioni su scoperti e le altre spese; ciò può essere stabilito 
nella scheda Condizioni. La scheda Comparazione, anch’essa simile a 
quella vista in precedenza, stavolta manifesterà presumibilmente delle 
differenze a favore del correntista di entità ancora maggiore, in quanto 
contiene l’anatocismo rilevato contrapponendo la capitalizzazione sem-
plice a quella trimestrale composta.

13. CAPITALIZZAZIONE PERSONALIZZATA
anche in questo caso l’unico intervento dell’utente è relativo all’impo-
stazione delle condizioni, che stavolta è più complesso:

Per gli interessi passivi e per gli interessi attivi l’utente può decidere 
di applicare:
- i tassi rilevati (inseriti nel modulo di Check-up preliminare);
- i tassi legali (archiviati nella scheda Soglie);
- un tasso fisso da indicare nella casella corrispondente.

Inoltre si può scegliere (separatamente fra interessi attivi e passivi) la 
periodicità di addebito/accredito.
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Per le aliquote commissionali su scoperti l’utente puo scegliere di ap-
plicare:
- le aliquote rilevate (inserite nel modulo Check-up preliminare);
- una aliquota fissa da indicare nella casella corrispondente.

anche per la commissione su scoperti, così come per le altre spese, si 
può stabilire la periodicità di addebito.
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