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FOGLIO INFORMATIVO  
TIME DEPOSIT cedole annuali 

dedicati al rinnovo delle obbligazioni in scadenza e fruibili anche da coloro che 
apporteranno nuova raccolta diretta. 
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IL TIME DEPOSIT 
 

Il Time Deposit è un contratto accessorio al contratto di conto corrente, destinato a privati e aziende 

fiscalmente residenti in Italia, con il quale il cliente vincola una somma di denaro che la banca custodisce e 

che, alla scadenza convenuta, verrà restituita al cliente mentre gli interessi verranno corrisposti con cedole 

annuali a un tasso che cresce in funzione della durata del deposito. Il cliente può in qualsiasi momento 

chiedere, con un preavviso di 33 (trentatrè) giorni fissi,  il rimborso del capitale percependo sulla cedola in 

corso un interesse pari allo 0,05%. 

Il Time Deposit rappresenta un vincolo a scadenza delle somme disponibile sul conto in essere presso la 

Banca  Popolare del Frusinate intestato al soggetto che richiede l’apertura del Time Deposit. Alla scadenza 

scelta dal cliente la somma capitale verrà riaccreditata sul conto corrente mentre gli interessi verranno 

corrisposti con cedola annuale.  

 

Tra i principali rischi va tenuto presente: 
 

- il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o 

in parte la somma depositata. Per tale ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia del Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun cliente una copertura fino a  100.000,00 

 

Accessorietà 

Il servizio di Time Deposit è riservato ai correntisti della Banca. Per poter usufruire del servizio sarà quindi 

necessario sottoscrivere un contratto di conto corrente.  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA / INTERMEDIARIO 

CARATTERISTICHE E RISCHI RELATIVI AL SERVIZIO DI TIME DEPOSIT  
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Durata  3 anni 

Cedola 

annuale 

Tasso lordo annuo 

1 0,70% 

2 1,40% 

3 2,10% 

Tasso medio 1,40 % 

 

 

Durata  5 anni 

Cedola 

annuale 

Tasso lordo annuo 

 

1 0,60% 

2 1,30% 

3 2,00% 

4 2,70% 

5 3,40% 

Tasso medio 2,00 % 

    

                                                                                              

  

Spese apertura deposito Euro 0,00 

Spese tenuta deposito/Commissioni Euro 0,00 

Tasso creditore in caso di estinzione 

anticipata  e preavviso minimo 
0,05%  in caso di estinzione anticipata anche parziale – prevviso minimo 33 giorni fissi 

Liquidazione degli interessi Scadenza  cedola 

Divisore fisso per il calcolo interessi 365 giorni  

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

Durata 3 / 5/ 7 anni 

Valuta addebito accensione Data emissione stesso giorno 

Valuta accredito all’estinzione Data estinzione stesso giorno  

Spese produzione e invio documentazione 

cartacea 
 Euro 0,00 

Tasso creditore nominale annuo e durata:                                        
 

DURATA  3 – 5 - 7 ANNI 

 

   Cedola annuale                        TASSO LORDO ANNUO 

Durata 7 anni 

Cedola 

annuale 

Tasso lordo annuo 

1 0,60% 

2 1,20% 

3 1,80% 

4 2,40% 

5 3,00% 

6 3,60% 

7 4,20% 

Tasso medio 2,40 % 

C DI I I EC ICHE DE  TI E DEP SIT con cedola annuale 
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Spese di liquidazione Euro 0,00 

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

Imposta di bollo Come da normativa vigente – 2016  : 2,00 per mille   

Spese rilascio certificazione fiscale Euro 0,00 

 

 

 
Recesso 
Il Cliente può in qualsiasi momento recedere dal contratto e chiedere lo svincolo, anche parziale,  delle somme, con 

preavviso di almeno 33 (trentatre) giorni  fissi da comunicarsi   con raccomandata a/r  o con apposito modulo di 

rimborso presso i Ns uffici. In tali casi, il tasso di interesse applicato per l’intera durata della cedola in corso di 

maturazione sarà quello indicato nel Documento di Sintesi alla voce “tasso creditore per estinzione anticipata”.  

Pertanto, nelle ipotesi sopra indicate, le somme svincolate vengono accreditate sul Conto, al netto delle eventuali 

imposte. 

In caso di recesso e/o comunque di estinzione del contratto di conto corrente che il Cliente intrattiene con la Banca, si 

determinerà l’estinzione anticipata anche del presente Time Deposit con applicazione del tasso indicato nel Documento 

di Sintesi alla voce “tasso creditore per estinzione anticipata”. 

Tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali : 6 (sei) giorni lavorativi  oltre agli eventuali 33 giorni per lo 

svincolo anticipato.  
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. 

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: 

Banca Popolare del Frusinate soc. coop. p.a, Piazzale De Matthaeis n. 55- 03100 Frosinone, o bpf@bpf.it – 

ufficioreclami@bpf.it,  presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto. La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se il 

Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere 

come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure consultare l’apposita 

guida messa a disposizione della clientela da parte della Banca, oppure chiedere presso le filiali della Banca. 

La Banca informa il cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce 

condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto, l’esperimento preventivo del 

procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 

4 marzo 2010, n. 28. 

  

Foro competente per eventuali controversie fra la Banca ed il Cliente relative al rapporto è in via esclusiva quello di 

Frosinone . Ove si tratti di contratti conclusi con consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro 

competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio eletto del consumatore. 

 

 

 

 

Spese apertura deposito E’ la spesa relativa  all’apertura del Time Deposit  

Spese tenuta deposito /commissioni E’ la spesa relativa all’apertura del Time Deposit 

Valuta addebito accensione Indica  la valuta  di addebito della somma per l’apertura del Time 

Depositi  

Valuta accredito all’estinzione Indica  la valuta di accredito della somma all’estinzione del Time 

Deposit  

Tasso creditore in caso di estinzione 

anticipata 

Indica la penale in caso di svincolo delle somme prima della 

scadenza. 

Spese produzione e invio documentazione 
cartacea 

E’ la spesa relativa alla produzione ed invio di documentazione 

cartacea  

Tasso creditore nominale annuo Indica il tasso nominale annuo riconosciuto al cliente alla scadenza 

del deposito 

 

LEGENDA 

RECESSO E RECLAMI 


