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DEPOSITO A RISPARMIO  

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
Banca Popolare delle Province Molisane 
Via Insorti d'Ungheria 30 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900 
Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu 
Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915 
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 
 

CHE COS'È 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 nominativo, 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. Il Deposito a Risparmio è necessariamente nominativo: i versamenti e i prelevamenti 
possono essere effettuati solo dall’intestatario. 
Il libretto di deposito a risparmio nominativo è dedicato alla clientela con esigenze bancarie di base e può costituire il primo 
strumento di relazione con la Banca. 

 

RISCHI TIPICI (GENERICI E SPECIFICI)
 
Tra i principali rischi, vanno considerati: 
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove 
contrattualmente previsto; 
- estinzione del conto e destinazione delle somme dello stesso al Fondo di cui all’art 1 comma 343 legge n. 266 del 2005 in caso di 
conto dormiente (D.P.R n. 116 del 2007) 
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 euro per ciascun 
depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito complessivo, anche se ripartito su più rapporti, per effetto dell'adesione della 
Banca al Fondo interbancario di tutela dei depositi.  
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CONDIZIONI ECONOMICHE

 

INTERESSI SOMME DEPOSITATE 
INTERESSI CREDITORI 

Tasso creditore nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale                            

• Tasso nominale annuo (TAN) Misura minima 0,00% 
• Tasso annuo effettivo (TAE) Misura minima 0,00% 

Metodo calcolo interessi Anno civile: divisore 365 (366 negli 
anni bisestili) 

Periodicità di liquidazione degli interessi Annuale 
 
 

SPESE 
 

Costo del libretto € 5,00 
 

Spesa per singola operazione eseguita allo sportello € 0,75 
 

Spese fisse per periodo di capitalizzazione € 10,00 
 

Spese di estinzione rapporto € 5,00 
 

VALUTE 
 

Versamento contanti Data operazione 
 

Prelievo contanti Data operazione 
 

ALTRO 

Certificazione Interessi 
• certificato per sgravi fiscali 

 
€ 15,00 

Spesa per recupero costi di invio documentazione relativa alla normativa 
in tema di trasparenza bancaria 
-invio cartaceo 

 
 

€ 1,00 
  

RECESSO E RECLAMI
 
Recesso  
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, mediante presentazione del libretto di deposito, con contestuale 
estinzione dello stesso. 
In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente la Banca non applicherà alcuna penalità o spesa di chiusura. 
II libretto presentato per l'estinzione o per la rinnovazione viene ritirato dalla Banca. 
Il recesso della banca é comunicato al Cliente per iscritto con preavviso di due mesi, se il Cliente è consumatore, 10 giorni se è non 
consumatore. Tuttavia, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone 
pronta comunicazione scritta al Cliente. 
Alla data di efficacia del recesso, la Banca può procedere al calcolo del saldo di chiusura non appena disponga dei dati di tutte le 
operazioni effettuate sul deposito. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
In caso di recesso della Banca, due mesi dalla ricezione della comunicazione di recesso se il cliente è consumatore; 10 giorni se è 
non consumatore. 
Il saldo del deposito è messo a disposizione del Cliente al netto degli importi relativi alle operazioni addebitabili sul deposito già 
effettuate dal Cliente. 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 



 

  

CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
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, oppure chiedere alla banca; 

• Conciliatore BancarioFinanziario. 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 BancarioFinanziario (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. 

 
 

LEGENDA 
 
Spese di liquidazione Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese. 

Spese per singola operazione Commissione a carico del Cliente per ogni operazione effettuata. 

Costo del libretto Commissione per il rilascio del libretto a risparmio. 

Tasso Tasso nominale annuo (al netto /lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad 
estinzione. 
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate 
(interessi creditori), che sono poi accreditati sul libretto, al netto delle ritenute fiscali. 

Valute su versamenti 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. 

Spesa per ogni comunicazione ai 
sensi della normativa in tema di 
trasparenza 

Spese per invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini della normativa sulla Trasparenza 
Bancaria (Documenti di sintesi, Proposte di Modifica Unilaterale del Contratto ecc). 

Conto Dormiente Rapporto con saldo superiore a € 100,00, sul quale non sia stata effettuata alcuna operazione o 
movimentazione, ad iniziativa del titolare dello stesso o di terzi, delegati dal titolare in forma 
scritta, per il periodo di tempo di 10 anni, a partire dalla data dell’ultima movimentazione 
volontaria. 
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