FOGLIO INFORMATIVO

LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
Sede amministrativa: Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)
Numero di telefono: 0565 / 778701
Numero di fax: 0565 / 778739
Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it
Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it
Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2020): € 104.619.375
Iscritta all’Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all’albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'E' IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
Il libretto di deposito è un contratto con il quale il cliente cede alla banca le somme che ha depositato.
In cambio, la banca si obbliga a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) oppure alla scadenza del termine
pattuito (deposito vincolato). E’ ammessa esclusivamente l’emissione di libretti nominativi.
La movimentazione delle somme depositate avviene con la presentazione 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 cliente.
La banca corrisponde annualmente interessi sulle somme depositate dal cliente, al netto delle imposte vigenti.
A richiesta del cliente, il libretto può essere vincolato a determinate condizioni.
Il libretto di deposito a risparmio è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità
che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la
banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun titolare di
un deposito nominativo una copertura fino a 100.000,00 euro; una grave crisi o dissesto della banca può portare ad
una procedura di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015 (c.d. bail-in): solo dopo l’intervento degli azionisti, dei
detentori di altri titoli di capitale più rischiosi, e dei creditori chirografari, il cliente rischia di dover coprire le perdite della
banca limitatamente alla parte eccedente i 100.000,00 Euro del proprio deposito.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto del libretto.

CONDIZIONI ECONOMICHE
TASSO CREDITORE ANNUO (al lordo delle imposte Minimo 0,01%
vigenti)
PERIODICITA' DI CAPITALIZZAZIONE

ANNUALE

SPESE PER CIASCUNA OPERAZIONE

Massimo 2 €

RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO ANNUALE

IMPORTO DI LEGGE VIGENTE*

COMMISSIONE ANNUA GESTIONE E LIQUIDAZIONE

Massimo 20 €

SPESA PER RINNOVO LIBRETTO / RILASCIO 2 €
DUPLICATO
VALUTA SUI VERSAMENTI E I PRELIEVI DI GIORNO DELL'OPERAZIONE
CONTANTE
PARI AL CONTROVALORE DEGLI INTERESSI
COMMISSIONE PER PRELIEVI SUPERIORI AL
CALCOLATI AL TASSO CREDITORE ANNUO LORDO
DISPONIBILE GIORNALIERO SUL LIBRETTI LIBERI
PER 5 GG FISSI SULL'IMPORTO PRELEVATO
COMMISSIONE PER PRELIEVI DI QUALUNQUE PARI AL CONTROVALORE DEGLI INTERESSI
IMPORTO SU LIBRETTI VINCOLATI (ai sensi dell'art.13 CALCOLATI AL TASSO CREDITORE ANNUO LORDO
delle Norme che regolano i libretti di risparmio)
PER 30 GG FISSI SULL'IMPORTO PRELEVATO
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COMMISSIONE PER NEGOZIAZIONE AL DOPO 5 per mille (minimo 5 €)
INCASSO E ACCREDITO DI ASSEGNI DI ALTRI
ISTITUTI
TASSO CREDITORE ANNUO (al lordo delle imposte 0,01% (con decorrenza dalla data di scadenza del vincolo)
vigenti) SUI DEPOSITI VINCOLATI NON RINNOVATI
ALLA SCADENZA DEL VINCOLO
*=alla data odierna l'importo è pari a Euro 34,20 annui per le persone fisiche e 100 euro annui per le persone
giuridiche; sono esenti dal bollo i clienti con giacenze medie complessivamente inferiori a Euro 5.000.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
La banca ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al cliente con un
preavviso di 15 giorni, ferma restando la facoltà di recedere con effetto immediato in presenza di giusta causa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
1 giorno dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
Ufficio Reclami della banca
Via Aurelia, n.11 – CAP 57022 Donoratico LI
Posta elettronica: reclami@bcccastagneto.it
P.E.C reclami.bcccastagneto@pec.it )
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
•
Conciliatore Bancario Finanziario. 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
Bancario Finanziario (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
•
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

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 rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio

Maggiorazione su estinzioni Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il
richieste tramite altra banca
tramite di altre banche
Spese per ammortamento

Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento

Tasso netto/lordo

Tasso nominale annuo al netto o al lordo della ritenuta fiscale, con
capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo
o all'estinzione.

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.
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