STAMPA

1

Banca Popolare di Sondrio
Foglio Informativo
Certificati di Deposito

Pagina 1 di 2

Edizione: 01/03/2017

4120-20170301-155726

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
Capitale sociale
sociale al
al 31/12/2008:
31/12/2015: euro
euro 924.443.955
1.360.157.331
- Riserve
al 31/12/2015:
Capitale
- Riserve
euro
557.982.800euro
(dati942.519.617
approvati dall'Assemblea dei 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 ragistro 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 CERTIFICATO DI DEPOSITO
Si tratta di titoli di credito al portatore che vengono emessi ed offerti in sottoscrizione ai risparmiatori per dare impulso alla raccolta di fondi.
All’atto della sottoscrizione il risparmiatore versa l’importo richiesto; alla scadenza la banca restituisce il montante; al capitale iniziale aggiunge gli interessi al netto della
ritenuta fiscale e di una commissione fissa per il recupero costo del certificato di 4 euro.
La somma depositata è vincolata per un periodo prefissato, indicato sui certificati (nel caso di stampa fisica del titolo) o sulla richiesta di prenotazione (nel caso di
collocamento in un deposito titoli); la durata di un certificato di deposito è di 11 mesi; il taglio minimo sottoscrivibile è di 5.000 euro aumentabile fino a 5.000.000 di euro con
multipli di 1.000 euro.
Il nostro istituto prevede l’emissione di Certificati a tasso fisso. La liquidazione degli interessi avviene alla scadenza.
Sia in caso d’accensione, sia in sede d’estinzione del certificato la banca ha l’obbligo di identificare il soggetto che effettua l’operazione registrandone le generalità.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il certificato di deposito sia a tasso fisso;
impossibilità di estinguere l’investimento prima della scadenza prefissata;
rischio di controparte. I certificati di deposito al portatore sono esclusi dalla copertura del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale e
il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’Emittente;
utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di
persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CERTIFICATI DI DEPOSITO A TASSO FISSO
(senza capitalizzazioni intermedie)

Rendimento
Rendimento
Ritenuta
Taglio minimo
Tasso annuo
effettivo
effettivo
fiscale
aumentabile di
nominale
annuo netto
annuo lordo
sugli interessi (*)
multipli di 1000 €
11
€
5.000,00
0,300 %
26%
0,300 %
0,222 %
11
€
50.000,00
0,300 %
26%
0,300 %
0,222 %
(*)Le imposte e tasse presenti e future che, per legge, dovessero colpire il certificato e/o i relativi interessi, sono a carico del portatore.
Durata mesi



Recupero costo del certificato di deposito a tasso fisso o variabile
(l'addebito viene praticato all'estinzione del certificato)

euro

4,00



Spese invio comunicazioni alla Clientela:

euro

1,15

IMPOSTA DI BOLLO e RITENUTA FISCALE

Montante
netto
a scadenza
alla scadenza
alla scadenza

Secondo la normativa tempo per tempo vigente
Consultare apposito Foglio Informativo
“IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA”

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il certificato non può essere né estinto né rimborsato parzialmente prima della sua scadenza.
Il certificato è pagabile ala scadenza senza necessità di preavviso con contestuale ritiro del certificato stesso.
A decorrere dal giorno di scadenza il certificato diventa infruttifero.
Reclami
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)
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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 certificato
Tasso di interesse
Tasso di interesse fisso
Tasso di interesse variabile
Ritenuta fiscale
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Importo richiesto dalla banca per l’emissione e la gestione del certificato stesso
Remunerazione che il cliente riceve a fronte di un deposito.
Tasso che resta invariato per tutta la durata del certificato.
Tasso che varia in base a parametri di indicizzazione.
La ritenuta fiscale è una tassa applicata sui redditi da capitale. Prevede la trattenuta a titolo d'imposta di
una parte di interessi, da parte del soggetto che effettua il pagamento.

Edizione: 01/03/2017

