FOGLIO INFORMATIVO

CERTIFICATI DI DEPOSITO
TASSO FISSO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI –
CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d’Ampezzo BL
Tel.: 0436 883800 - Fax: 0436 867654
E-mail: cracortina@cracortina.it - Sito internet: www.cracortina.it
Iscritta al Registro delle Imprese di Belluno al n. 00078700259
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 3837.2.0 - cod. ABI 08511.8
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A153729
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il certificato di deposito è un deposito vincolato, con il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal
cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito.
Il deposito genera interessi che possono essere corrisposti alla scadenza, unitamente al capitale (cedola unica), o
con periodicità diversa (cedola semestrale).
L’emissione dei certificati di deposito della Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti avviene
esclusivamente in forma nominativa (viene esclusa pertanto la modalità “al portatore”) e in modalità dematerializzata;
in sostituzione del certificato la Banca rilascia una ricevuta.
Non viene prevista l’estinzione anticipata rispetto alla data di scadenza fissata al momento della sottoscrizione del
contratto, così come i versamenti ed i prelevamenti parziali prima della scadenza, i prelevamenti degli interessi prima
della scadenza, e il rinnovo automatico.
I Certificati di Deposito a Tasso Fisso e Cedola Unica prevedono un importo minimo sottoscrivibile pari a € 1.000,00.
Gli interessi vengono corrisposti tutti alla scadenza, unitamente al rimborso del capitale.
I principali rischi dei Certificati di Deposito a Tasso Fisso risiedono:
nell’impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario, dei
tassi al rialzo;
nell’impossibilità del disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
nell’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;
rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità
risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a
100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

CERTIFICATI A TASSO FISSO CON CEDOLA UNICA
Scadenza a 1, 2 e 3 mesi (importo minimo € 1.000,00)
Tasso annuo nominale
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Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

0,401%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,296%

Scadenza a 6 mesi (importo minimo € 1.000,00)
Tasso annuo nominale

0,500%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

0,501%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,370%

Scadenza a 9 mesi (importo minimo € 1.000,00)
Tasso annuo nominale

0,500%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

0,500%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,370%

Scadenza a 12 mesi (importo minimo € 1.000,00)
Tasso annuo nominale

0,600%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

0,600%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,444%

Scadenza a 18 mesi (importo minimo € 1.000,00)
Tasso annuo nominale

0,700%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

0,700%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,518%

Scadenza a 24 mesi (importo minimo € 1.000,00)
Tasso annuo nominale

0,800%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

0,800%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,592%

Periodicità di capitalizzazione interessi

Gli interessi sono liquidati alla scadenza del certificato
unitamente al rimborso del capitale

CERTIFICATI A TASSO FISSO CON CEDOLA SEMESTRALE
Scadenza a 36 mesi
Tasso annuo nominale

1,000%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

1,002%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,742%

Scadenza a 48 mesi
Tasso annuo nominale

1,100%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

1,103%

Tasso annuo effettivo al netto ritenuta fiscale

0,816%

Scadenza a 60 mesi
Tasso annuo nominale

1,200%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

1,204%

Tasso annuo effettivo al lordo ritenuta fiscale

0,891%

Periodicità di capitalizzazione interessi

Gli interessi sono liquidati ogni sei mesi

Ritenuta fiscale applicata

Come da normativa vigente

SPESE
Emissione

€

0,00

Stacco cedola

€

0,00
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Estinzione a scadenza

€

6,00

Rimborso prima della scadenza

Non ammesso

Prelevamento prima della scadenza

Non ammesso

Prelevamento interessi prIma della scadenza

Non ammesso

Richiesta copia contratto idonea per la stipula

€

Imposta di bollo

Come da normativa vigente

0,00

Spese documentazione bancaria
Invio documentazione trasparenza

€

0,95

Invio doc. trasparenza elettronico

€

0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Invio doc. variazioni condizioni

€

0,00

Invio doc. variazioni cond. elettronico

€

0,00

Stampa elenco condizioni

€

0,00

Invio avviso scadenza

€

0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Non è consentito il recesso.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca per
iscritto, con una delle seguenti modalità:
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. indirizzata a Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo
e delle Dolomiti Credito Cooperativo – Ufficio Reclami - Corso Italia, 80 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL);
in via informatica all’indirizzo di posta elettronica della Banca cracortina@cracortina.it o all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.cracortina.it;
consegna allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
La banca deve rispondere 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 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
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

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare anche successivamente alla conclusione del
presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA
Cedola
Interesse pagato dal certificato di deposito, secondo le modalità prefissate.
Periodicità di capitalizzazione degli Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo
interessi
ulteriori interessi.
Tasso fisso
Si tratta di un tasso fissato dalla banca al momento della emissione, che
rimane invariato per tutta la durata e prevede la liquidazione degli interessi
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alla scadenza prevista.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle
somme depositate, al lordo delle ritenute fiscali.
Tasso annuo di rendimento effettivo Tasso annuo calcolato comprensivo degli effetti della capitalizzazione
lordo
periodica degli interessi al lordo delle ritenute fiscali.
Tasso annuo di rendimento effettivo Tasso annuo calcolato comprensivo degli effetti della capitalizzazione
netto
periodica degli interessi al netto delle ritenute fiscali.
Tasso annuo nominale
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