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INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società cooperativa per azioni, fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149
Capitalesociale
socialealeuro
1.360.157.331
- Riserve euro
983.893.092
(Dati approvati
dall'Assemblea
dei soci del 27
2019)
Capitale
31/12/2008:
euro 924.443.955
- Riserve
euro 557.982.800
(dati
approvati dall'Assemblea
deiaprile
soci del
28/03/2009)
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

OFFERTA “FUORI SEDE”
Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il
cliente
Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento
e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

CHE COS’E’ IL DEPOSITO A RISPARMIO
Con il deposito a risparmio la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente.
È una forma di deposito indicata per chi compie un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:
- liberi (il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento);
- vincolati (i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito).
La movimentazione delle somme avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti
effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
Il deposito a risparmio può essere nominativo o al portatore. Ai sensi del D.Lgs. 90/2017, a decorrere dal 4 luglio 2017 si possono emettere solamente libretti
nominativi; i depositi al portatore in essere prima del 4 luglio 2017 dovranno essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
Libretti nominativi
Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto.
Le operazioni possono essere effettuate solo dall’intestatario o da un suo delegato.
Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo.
Libretti al portatore
Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il possessore del libretto, anche se questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del
libretto al portatore può effettuare operazioni.
In base alla normativa antiriciclaggio:
- il saldo del libretto al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro;
- il trasferimento di due o più libretti al portatore il cui saldo complessivo sia pari o superiore a 1.000 euro è consentito solo per il tramite di banche, Poste Italiane Spa e
istituti di moneta elettronica (le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito);
- in caso di trasferimento di un libretto al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla banca emittente, entro trenta giorni, i dati
identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento (le eventuali infrazioni sono punite con un sanzione pecuniaria dal 10 al 20 per cento del
saldo del libretto).
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (tasso di interesse commissioni e spese);
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che
appare legittimo titolare del libretto.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il legittimo possessore è tenuto a farne tempestiva denuncia scritta alla filiale emittente.
Per ottenere di nuovo il titolo il cliente dovrà attivare la procedura di ammortamento presso l’Autorità Giudiziaria; al termine di tale procedura la Banca emetterà il duplicato
del titolo. In assenza di tale procedura la banca considera come legittimo proprietario, nel caso di libretti al portatore, il presentatore del titolo.
I tempi di una procedura di ammortamento ammontano a circa quattro mesi.
Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito.
Per questo motivo la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura
fino a 100.000,00 euro; per maggiori informazioni è possibile consultare il foglio informativo “Sistema di Garanzia dei Depositi”.
I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
- rischio collegato all’inutilizzo del rapporto. Se, infatti, il deposito non viene movimentato per un periodo superiore a dieci anni, il rapporto verrà estinto in quanto
considerato dormiente e la somma depositata sarà devoluta al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (DPR 116 del 22.06.2007 in
materia di depositi dormienti). Non si considerano movimenti le disposizioni impartite da terzi e le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa (ad esempio
l’accredito degli interessi e il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizione di legge o regolamentari.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
TASSI MINIMI

DEPOSITI A RISPARMIO LIBERI
Tasso creditore nominale annuo, al lordo della ritenuta fiscale:

0,050 %

non inferiore allo
non inferiore allo
non inferiore allo

0,050 %
0,050 %
0,050 %

DEPOSITI A RISPARMIO VINCOLATI

CAPITALIZZAZIONE

Tasso creditore nominale annuo per depositi vincolati a 3 mesi:
Tasso creditore nominale annuo per depositi vincolati a 6 mesi:
Tasso creditore nominale annuo per depositi vincolati a 12 mesi:
Periodicità:

annuale

Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni - 366 se bisestile)..

Modalità di calcolo degli interessi:

DISPONIBILITA’
SOMME
DEPOSITATE
COMMISSIONI
VALUTE
SPESE
TRATTENUTE
FISCALI

non inferiore allo

Contanti:

in giornata

Commissione per prelevamenti da libretti di deposito a risparmio, in relazione all’importo prelevato:
- prelievi fino a
euro 500,00:
- prelievi da
euro 500,01
a euro 1.500,00:
- prelievi da
euro 1.500,01
a euro 3.000,00:
- prelievi superiori a
euro 3.000,00:
Commissione su prelievi di somme indisponibili da libretti vincolati:
- in rapporto ai mesi di indisponibilità:

0,50
0,80
1,00
1,50
2,00%

E’ in facoltà della banca di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza del vincolo.
Prelevamenti
Versamenti

euro
euro
euro
euro

giorno del prelevamento
giorno del versamento

Costo rinnovo o estinzione del libretto di deposito:
euro
0,00
Spese per comunicazioni alla clientela:
euro
1,15
Spesa fissa di tenuta del rapporto:
euro
0,00
Periodicità applicazione spese fisse:
annuale
Commissioni per operazioni di addebito:
euro
0,00
Commissioni per operazioni di accredito:
euro
0,00
Il Cliente che sottoscrive il deposito a risparmio ha facoltà di stipulare una polizza assicurativa di Arca Assicurazioni contro gli infortuni professionali ed
extraprofessionali denominata “Gente Serena” (per maggiori informazioni si rimanda al Set Informativo del prodotto disponibile sul sito di Arca Vita e Arca
Assicurazioni www.arcassicura.com), corrispondendo il relativo premio al 31 dicembre di ogni anno, o all'estinzione del rapporto, in funzione del saldo contabile
del conto in tale momento, come segue:
3,00 euro per saldi fino a euro 3.000,00;
6,00 euro per saldi da 3.000,01 a 6.000,00 euro;
12,00 euro per saldi da 6.000,01 a 12.000,00 euro;
15,00 euro per saldi superiori a 12.000,00 euro.

Secondo la normativa tempo per tempo vigente
Consultare apposito Foglio Informativo
IMPOSTA DI BOLLO e RITENUTA FISCALE
“IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Nel caso di deposito a risparmio non vincolato, il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese, dandone comunicazione per
iscritto.
I libretti di deposito intestati ai minori d'età, non aperti per esecuzione di un ordine dell'Autorità, possono essere estinti su richiesta dei soggetti esercitanti la potestà
genitoriale.
Nel caso di libretti di deposito vincolati è facoltà della banca di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza dei vincoli, applicando una commissione sulle
somme indisponibili prelevate in rapporto ai mesi di indisponibilità.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Subito dopo l’integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente di voler recedere dal
contratto.
Reclami
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I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all’indirizzo
segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi)
dalla data di ricezione delle stesse.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso 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, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

LEGENDA
Costo del libretto
Periodicità di capitalizzazione degli interessi
Spese di liquidazione
Spese per Ammortamento
Spese per singola operazione
Tasso

Valute su versamenti
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Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.
Sono le spese collegate alla liquidazione periodica degli interessi e delle spese
L’ammortamento è a carico del cliente.
Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione. I
libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo in
vigore al momento del rinnovo.
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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