FOGLIO INFORMATIVO
TIME DEPOSIT – Soci BPF
Aggiornato al 17/09/2019
INFORMAZIONI SULLA BANCA / INTERMEDIARIO
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 31/12/18 Euro 76.688.548
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e al FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

CARATTERISTICHE E RISCHI RELATIVI AL SERVIZIO DI TIME DEPOSIT
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 maggiorata degli interessi a un tasso che rimane fisso
per tutta la durata del rapporto.
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 la
somma capitale e gli interessi maturati sono riaccreditati sul conto corrente.
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 euro.
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.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TIME DEPOSIT
Spese apertura deposito

Euro 0,00

Spese tenuta deposito/Commissioni

Euro 0,00

Liquidazione degli interessi

Scadenza / Annuale

Divisore fisso per il calcolo interessi

365 giorni

Importo vincolato

Minimo Euro 1.000,00 (mille/00)

Durata

3-6-12-18-24-36 mesi / 10 anni

Valuta addebito accensione

Data emissione stesso giorno
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Valuta accredito all’estinzione

Data estinzione stesso giorno

Spese produzione e invio documentazione
cartacea

Euro 0,00

Spese di liquidazione

Euro 0,00

Oneri fiscali

Aliquota vigente. 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

Penale

Non prevista

Spese rilascio certificazione fiscale

Euro 0,00

Tasso creditore nominale annuo in caso di
estinzione anticipata

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

Time Deposit 3-6-12-18-24-36 mesi
CEDOLA UNICA a scadenza
Scadenza / tasso
creditore nominale
annuo
3 mesi
6 mesi
12 mesi
18 mesi
24 mesi
36 mesi

SOCIO SILVER
Min. 100 azioni

SOCIO GOLD
Min. 300 azioni

SOCIO PLATINUM
Min. 1.000 azioni

0,50%
0,70%
0,90%
1,10%
1,30%
1,50%

0,75%
0,95%
1,15%
1,35%
1,55%
1,75%

1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%

SOCIO SILVER
Min. 100 azioni

SOCIO GOLD
Min. 300 azioni

SOCIO PLATINUM
Min. 1.000 azioni

0,40%
0,70%
1,00%
1,30%
1,60%
2,00%
2,30%
2,60%
2,90%
3,20%
1,80%

0,60%
0,90%
1,20%
1,50%
1,80%
2,20%
2,50%
2,80%
3,10%
3,40%
2,00%

0,80%
1,10%
1,40%
1,70%
2,00%
2,40%
2,70%
3,00%
3,30%
3,60%
2,20%

Time Deposit 10 anni
CEDOLA ANNUALE posticipata
Scadenza / tasso
creditore nominale
annuo
1° anno
2° anno
3° anno
4° anno
5° anno
6° anno
7° anno
8° anno
9° anno
10° anno
Tasso medio
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RECESSO E RECLAMI
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
del rapporto 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 necessari allo 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.

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca – P.le De Matthaeis 55 – 03100 Frosinone
- ufficio.reclami@bpf.it e reclami.bpf@legalmail.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento
o 15 giorni in caso siano relativi a sistemi di pagamento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 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

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.
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LEGENDA
Spese apertura deposito
Spese tenuta deposito /commissioni

Valuta addebito accensione
Valuta accredito all’estinzione
Tasso creditore in caso di estinzione
anticipata
Spese produzione e invio
documentazione cartacea
Tasso creditore nominale annuo

Penale

E’ la spesa relativa all’apertura del Time Deposit
Sono le spese relative alla gestione nel continuo del Time
Deposit e alle commissioni applicate ai singoli vincoli
sottoscritti
Indica la valuta di addebito della somma per l’apertura del
Time Depositi
Indica la valuta di accredito della somma all’estinzione del
Time Deposit
Indica il tasso nominale annuo percepito, in caso di svincolo
anticipato prima della naturale scadenza, dal sottoscrittore del
Time Deposit sulle somme oggetto di svincolo.
E’ la spesa relativa alla produzione ed invio di documentazione
cartacea
Indica il tasso nominale annuo riconosciuto al cliente alla
scadenza del deposito o in occasione della corresponsione delle
cedole.
Indica la penale applicata all’importo vincolato in caso di
svincolo delle somme prima della scadenza pattuita.
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