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FOGLIO INFORMATIVO  

CERTIFICATI DI DEPOSITO per azionisti/soci BPF 

 
Aggiornato al 17/10/2022 

 

 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE  
Società coop. per azioni  – SEDE legale ed amministrativa: Frosinone – P.le De Matthaeis 55 

sito internet  www.bpf.it    indirizzo email  bpf@bpf.it  / tel. 0775 2781  fax 0775 875019 

  Codice ABI 05297.7 – Iscrizione Albo Banche n. 5118.5.0 – Iscrizione Reg.Imprese Trib. FR n. 7689 

Capitale e riserve al 31/12/21   Euro 96.775.745 

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

 

 

 

 

 

Struttura e funzione economica 

 

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

obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito.  La restituzione delle somme verrà effettuata a 

favore del portatore del certificato nel caso di Certificato al Portatore ovvero nel caso di Certificato 

Nominativo all'intestatario.  

 

Principali rischi tipici (generici e specifici) 

 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

 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); 

 utilizzo fraudolento da parte di terzi del Certificato, nel caso di smarrimento o sottrazione, 

con conseguente possibilità di prelievo dell'importo alla scadenza da parte di persona che 

appare legittimo titolare del certificato. Pertanto va osservata la massima attenzione nella 

custodia del certificato; 

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

di  100.000,00 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per 

effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA / INTERMEDIARIO 

CARATTERISTICHE E RISCHI RELATIVI AL CERTIFICATO DI DEPOSITO  
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Liquidazione degli interessi Alla Scadenza  

Divisore fisso per il calcolo interessi 365 giorni  

Importo vincolato Minimo Euro 1.000,00 (mille/00)  

Durata 3-6-12-24–36-48-60  mesi  

Valuta addebito accensione Data emissione stesso giorno 

Valuta accredito all’estinzione Data estinzione stesso giorno  

Costo estinzione 

 Euro 2,50 

Maggiorazione Spese vive su estinzione richiesta tramite altre banche 

Oneri fiscali 
Aliquota vigemte. Attualmente pari al 26% (ex D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011)  

 

Imposta di bollo Come da normativa vigente – 2014  : 2,00 per mille   

Spese ammortamento Spese vive 

 

CERTIFICATI DI 
DEPOSITO – 

scadenza / tasso 
creditore nominale 

annuo 

SOCIO SILVER 
Min. 100 azioni 

SOCIO GOLD 
Min. 300 azioni 

SOCIO PLATINUM 
Min. 1.000 azioni 

3 mesi 0,60% 0,80% 1,00% 

6 mesi 0,80% 1,00% 1,20% 

12 mesi 1,00% 1,20% 1,40% 

24 mesi 1,40% 1,60% 1,80% 

36 mesi 1,60% 1,80% 2,00% 

48 mesi 1,80% 2,00% 2,20% 

60 mesi 2,00% 2,20% 2,40% 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA - a richiesta del cliente e a insindacabile giudizio della banca può essere 

accordata l'estinzione anticipata applicando una penale pari al 20% degli interessi maturati alla data di 

estinzione anticipata.  
 
 

 
 

Recesso 

Il certificato di deposito non può essere estinto anticipatamente salvo diverso insindacabile giudizio della 

banca. Il rapporto verrà chiuso entro il giorno di scadenza del CD previa esibizione dello stesso per il 

rimborso. 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE  

 

RECESSO E RECLAMI 
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Reclami  
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del 

presente contratto, il Cliente, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli 

strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. 

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 

Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,                                                                                                                     

Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet  www.conciliatorebancario.it    

 

 

 

 

 

 

Spese di liquidazione  Sono le spese collegate all’estinzione del certificato 

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 vigente) con capitalizzazione all’estinzione o 

con la periodicità diversamente indicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 
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