FOGLIO INFORMATIVO
TIME DEPOSIT
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]
Iscrizione all’Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385
DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:
Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________________
Sede ________________________ Telefono __________________ E-mail ___________________________________
Iscrizione ad Albi o elenchi ___________________________________ Qualifica _______________________________
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco ______________________________________________________________

CHE COS’È IL TIME DEPOSIT
È un’operazione di deposito vincolato destinato alla clientela che detiene disponibilità liquide sul proprio
conto corrente e intende impiegare una determinata somma, per un periodo definito, non esponendosi a
rischio di variabilità dei tassi di mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Si tratta di una forma di deposito, a tempo determinato ed a tasso prestabilito, le cui condizioni
economiche sono applicate in via esclusiva all’importo vincolato fino alla scadenza (cosiddetto conto a
partita).
Il Time Deposit è un’operazione accessoria al conto corrente ordinario ed è regolato dalle medesime
norme contrattuali, inclusa la copertura del rischio controparte prestata, nei limiti previsti, dal Fondo
Interbancario dei Depositi.

FORMA TECNICA E RIMBORSO
Il rimborso della somma in deposito vincolato avviene in unica soluzione alla scadenza pattuita.
Gli interessi sono calcolati in base al tasso fisso concordato e accreditati alla scadenza, al netto della
ritenuta fiscale e di altre imposte e tasse previste dalla disciplina fiscale vigente tempo per tempo.
Il Time Deposit può prevedere che gli interessi vengano corrisposti periodicamente, mediante un piano
cedolare, ovvero in unica soluzione alla scadenza dell’operazione.
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RISCHI TIPICI
Tra i principali rischi delle operazioni di Time Deposit vanno considerati i seguenti:
•

rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista,
in tutto o in parte, il saldo disponibile. A parziale mitigazione di tale rischio la banca aderisce al
sistema di garanzia costituito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a
ciascun correntista una copertura fino all’importo di 100.000,00 euro;

•

rischio di tasso, ossia l’impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di interesse,
successivi alla data di sottoscrizione, qualora il time deposit preveda l’applicazione di un tasso
fisso per tutta la durata.

Come sopra specificato, la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al fine di mitigare
il rischio di controparte.
In particolare, dal 1 gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie,
(cosiddetto bail in) introdotto dalla direttiva n. 2014/59 della Comunità Europea che annovera anche il
time deposit tra le categorie di strumenti attivabili dalla procedura di gestione della crisi.
L’ordine di priorità stabilito dalla procedura di gestione, nel caso dovesse essere attivata, è il seguente:
i)
gli azionisti;
ii)
i detentori di altri titoli di capitale;
iii)
gli altri creditori subordinati;
iv)
i creditori chirografari;
v)
le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i
100.000 euro;
Sono esclusi dall’applicazione della procedura di bail in i time deposit di importo fino ad € 100.000,00.
Per qualsiasi ulteriore informazione, ci si può rivolgere presso le dipendenze della Banca o sul sito web
www.bppp.it nella sezione Informativa al Pubblico (rif. brochure “Direttiva Strumenti di risoluzione delle
crisi bancarie”).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata vincolo

Mesi

Tan%

3

0,05%

6

0,10%

12

0,15%

18

0,20%

24

0,25%

30

0,30%

36

0,35%

48

0,35%

60

0,35%

€ 10.000.00

Importo minimo
Importo versamento multiplo

€ 5.000.00

Criterio di capitalizzazione interessi creditori

Anno civile

Capitalizzazione interessi creditori

A scadenza del vincolo
durate 3 – 6 – 12 mesi
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per

le
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Ritenuta fiscale

Semestrale per le durate 18 – 24 –
30 – 36 – 48 mesi
Secondo normativa di legge

Imposta di bollo

Secondo normativa di legge

Data valuta

Data addebito conto di appoggio

Commissioni di apertura operazione Time Deposit

€ 15,00

Capitalizzazione interessi creditori
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
ALTRE CONDIZIONI
PRECESSO E RECLAMI
Estinzione anticipata operazione Time Deposit

L’estinzione anticipata dell'operazione di Time
Deposit comporta l'applicazione di un tasso
penalizzato,
determinato
secondo
modalità
differenti in base alla tipologia del Time Deposit.
In particolare:
- per i Time Deposit senza cedola, viene applicato
il tasso dello 0,01% sugli interessi maturati dalla
data di sottoscrizione;
- per i Time Deposit con cedola fissa viene
applicato il tasso dello 0,10% su tutte le cedole,
sia su quelle già liquidate (mediante ricalcolo e
conteggio della differenza sul capitale da
rimborsare), sia su quella in corso di maturazione.

PRINCIPALI CONDIZIONICNOMICHE
RINCALI CONDIZIONI ECNOMICHE
PRPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
RECESSO E RECLAMI
Tempi massimi di chiusura del rapporto
10 giorni in caso di chiusura anticipata. Il giorno della scadenza in caso di scadenza naturale.

Recesso
Si può recedere in qualsiasi momento senza spese di chiusura. In caso di recesso da parte del cliente la
Banca procederà al rimborso del capitale depositato e corrisponderà gli interessi attivi al Cliente calcolati
al tasso penalizzato previsto in caso di estinzione anticipata.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:
-

Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura
(BA);
bppbreclami@bppb.it;
bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.
L’intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in
situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi
indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente
le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di
servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della
risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di
ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come
rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito
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www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere
alla Banca.
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria,
anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di
mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per
la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può
consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento;
- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto
nell’apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia
bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito
www.giustizia.it
Il ricorso all’ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA
Tasso creditore
Vincolo

Tasso nominale annuo con la capitalizzazione a scadenza
vincolo.
Durata del periodo durante il quale le somme depositate sono
vincolate. E’ pari alla “durata” del Time Deposit.
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