Foglio Informativo del Servizio/Prodotto
DEPOSITI A RISPARMIO
Serie FI0901

Condizioni praticate dal 01/03/2022

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare del Lazio
Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - cap 00049 – Velletri (Roma)
Tel.: 06964401 – Fax: 069628054
e-mail: bplazio@bplazio.it / Sito internet: www.bplazio.it
Iscrizione albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia n° 5237
Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:
Nome e Cognome_______________________Indirizzo____________________________________________
Telefono ______________________________e-mail _______________________________________________

CHE COS’E’ IL DEPOSITO A RISPARMIO
Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente,
obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito
vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio, sul quale
vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della
banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante..

RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il rischio principale è il 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. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia “FITDFondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro
(cfr.www.fitd.it). Le somme depositate eccedenti tale importo sono incluse nell’ambito di applicazione del cosiddetto
“bail-in”, inteso come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, ai sensi dei
decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, emanati in attuazione della direttiva 2014/59/UE che ha
istituito un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle
banche.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO

PRINP
INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE

Tasso creditore annuo nominale minimo :
1.

Depositi a Risparmio Liberi Ordinari

0,05%

2.

Deposito a Risparmio Liberi Ordinari: libretto “Primi Soldi”

0,05%

3.

Depositi a Risparmio Liberi “Piccolo Risparmio”

0,05%

4.

Depositi a Risparmio Vincolati al 31 Dicembre
(capitalizzazione al 31/12 di ogni anno)

0,05%

5.

Depositi a Risparmio Vincolati alla Maggiore Età

0,05%

Gestione liquidità

SPESE VARIABILI

-

Invio estratto conto/Comunicazioni
Area
Metropolitana
(AM)

fino a 3 fogli
(costo comprensivo di
IVA)
da 4 a 9 fogli
(costo comprensivo di
IVA)

Capoluogo di
Provincia (CP)

0,3504

0,5004

0,6004

0,5704

0,8204

1,0704

- Invio estratto conto/Comunicazioni online

CAPITALIZZAZIONE

Area extraurbana
(EU)

0

Periodicità

Annuale

Calcolo degli Interessi

E' eseguito con riferimento alla
durata dell'anno civile.

Tasso creditore minimo

0,05%

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Costo Libretto di Deposito

Euro

5,97

Spese Fisse per ogni liquidazione di interessi

Euro

8,85

Aliquota Ritenuta Fiscale

%

Recupero Imposta di Bollo all’apertura del libretto secondo la vigente normativa.

VALUTE
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26,00

Versamenti (solo in contanti )

gg.

Stesso giorno

Prelevamenti

gg.

Stesso giorno

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto, in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura dal rapporto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni
lavorativi dalla richiesta del cliente.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo
all’Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio- Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) –
E-mail: bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere entro 60 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 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, oppure rivolgersi presso
gli sportelli della Banca Popolare del Lazio
Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente puo’ attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:
• Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia),
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi presso gli sportelli della Banca Popolare del Lazio.

LEGENDA
Spese di liquidazione

Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze
e spese

Costo del libretto

Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a
risparmio

Tasso

Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con
capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla
scadenza del vincolo o all’estinzione.
I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati
per la stessa durata al tasso minimo del momento.
Indica, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi
(giorni lavorativi banche). Gli interessi sono conteggiati con la
valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante)
sino alla data di prelevamento
Il libretto di risparmio PRIMI SOLDI e' riservato ai minori da 0 a
13 anni.
Viene aperto da un maggiorenne con un versamento minimo
iniziale di EUR 50 (cinquanta euro); contestualmente il versante
riceve un salvadanaio in terracotta smaltata con la riproduzione
del marchio della banca: al momento della restituzione del coccio
con il marchio della banca, accompagnato da un versamento non

Valute sui versamenti

Libretto Primi Soldi
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inferiore a EUR 25, verrà consegnato il nuovo salvadanaio.
Versamenti successivi all'apertura del deposito: liberi, da chiunque
effettuati - prelevamenti: liberi, purché effettuati da un adulto.
Depositi a risparmio Nominativi liberi e Qualora il rapporto non presenti movimenti da oltre 1 anno e saldo
vincolati Fermi
non superiore a 258,23 euro la Banca cessa di inviare la
comunicazione di cui all'art.119 del D.Lgs n.385/93
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