
edizione del 02/02/2023

Informazioni sulla Banca

Caratteristiche e rischi tipici 
Struttura e funzione economica

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

□

□

□

importo massimo per libretti nominativi euro 5.000,00

CONDIZIONI ECONOMICHE
 spese per comunicazioni di cui alla L 154/92 0,00

- spese per operazioni ............................... ……………………… 0,00
- capitalizzazione degli interessi ...................……………………. annuale D/R Libero
- capitalizzazione degli interessi ...................……………………. a termine D/R Vincolato

- tasso annuo nominale  pari   a   Tasso di rifinanziamento BCE - 0,75 punti 
min 0,05 0,05%
- ritenuta fiscale su interessi nella misura vigente (attualmente 26%
- bollo annuo   persone fisiche  34,20
- bollo annuo per soggetti diversi da persone fisiche 100,00

rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000

euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della

banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

  44 GATTI
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ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente,

obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito

(deposito vincolato). I libretti possono essere solo nominativi (ai sensi del D.Lgs 25.5.2017 n.90) liberi o

vincolati. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio, 

sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate

dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e

depositante. Il saldo del libretto non può essere superiore a 5.000 euro. Si tratta di un prodotto riservato ai

bambini da 0 ai 12 anni che prevede il rilascio di una tessera 44Gatti per usufruire di agevolazioni quali

sconti per accessi a parchi divertimenti (l'elenco completo delle strutture convenzionate è disponibile sul

sito www.44gatti.it ) e l'invio al domicilio del bambino del giornalino quadrimestrale denominato 44Gatti.

In favore delle sole persone fisiche opera l'esenzione dall'imposta di bollo annuale solo per giacenze

complessive (sommatoria di tutti i rapporti) inferiori ad € 5.000. La banca si riserva la facoltà di chiudere

d'ufficio il deposito a risparmio se il saldo risulta incapiente rispetto al recupero del bollo annuale. 

FOGLIO    INFORMATIVO 

DEPOSITO  A  RISPARMIO   (libero e/o vincolato)
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variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
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- costo annuo per tenuta libretto di deposito (comprese spese liquidazione)… 0,00
- spese di estinzione ………………………………………………………………. 0,00
- tempi per estinzione stesso giorno
- maggiorazione su estinzione richiesta tramite altre banche ………………… spese vive
- spese per ammortamento ………………………………………………………… spese vive
-  importo max disponibile giornaliero ……………………………………………… 5.000,00               
 Preavviso prelevamento:
- fino a  € 5.000,00 senza preavviso 
- da € 5.000,  a € 13.000,00 preavviso 10 giorni lavorativi franco commissioni, ovvero senza preavviso commissione
pari al controvalore degli interessi per 10 gg lav. sull'importo ritirato
- prelevamenti superiori a € 13.000,00 preavviso 12 giorni lavorativi franco commissioni, ovvero senza preavviso
commissione pari al controvalore degli interessi per 12 giorni lav. sull'importo ritirato.
Deposito vincolato a scadenza indeterminata preavviso 20 giorni lavorativi franco commissioni, ovvero commissione
pari al controvalore degli interessi per 20 gg lav. sull'importo ritirato
Penale per eventuale estinzione anticipata deposito a scadenza determinata: calcolo interessi non al tasso
convenuto bensì al minor tasso indicato in trasparenza per i depositi liberi

Tasso di riferimento (TUR) 2,500%

Il calcolo degli interessi è sempre riferito all'anno civile.

Recesso dal contratto
Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto, fermo restando la disciplina del preavviso.
La chiusura del rapporto avviene entro un giorno lavorativo dalla richiesta fatta salva la disciplina del preavviso.
Recesso della Banca

Legenda delle principali nozioni dell’operazione

La Banca ha il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno 2 mesi, senza alcun onere per il 
Cliente.  Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto e dalle Condizioni per 
l’Erogazione del Servizio di Pagamento senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta 
comunicazione al Cliente.  E’ considerato quale “giustificato motivo” di recesso della Banca il ricorrere di 
situazioni che rientrano nell’ambito di norme nazionali o del Diritto dell'Unione Europea in materia di 
riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti 
l’adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini.  

RECESSO  E  RECLAMI

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone - oppure 
tramite email all’indirizzo ufficio.reclami@bpf.it / reclami.bpf@legalmail.it  , che risponde entro 60 giorni 
dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può 
rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere 
presso le Filiali della Banca d'Italia, consultare la Guida concernete l’accesso all’Arbitro bancario 
Finanziario a disposizione del cliente presso la banca oppure chiedere alla banca stessa.
• Conciliatore Bancario Finanziario. 
Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste 
nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. 
Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (organismo iscritto nel 

Spese di liquidazione  Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese 
Spese per singola operazione Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata 
Costo del libretto   Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio 
Maggiorazione su estinzioni richieste 
tramite altra banca 

Commissione relativa alla  richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il 
tramite di altre banche 

Spese per ammortamento Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento 
Tasso Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione 

annuale. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione. 
I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa 
durata al tasso minimo del momento. 
 

Valute su versamenti Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. 
Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il 
versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento 
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