S.p.A.

DR04

Foglio Informativo
Certificati Di Deposito
Informazioni sulla banca
Denominazione e forma giuridica: BANCA DEL SUD S.p.A.
Sede legale e amministrativa: VIA CALABRITTO, 20 80121 NAPOLI
Recapiti ( telefono e fax) 0817976411, 0817976402
Sito internet: www.bancadelsud.com
Indirizzo telematico: info@bancadelsud.com
Codice ABI: 03353
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5663
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 05479261215 C.C.I.A.A. di Napoli
Numero di Repertorio Economico Amministrativo: 769906
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale sociale: € 18.122.000

Che cos’è il Certificato di Deposito
Si tratta di titoli di credito nominativi o al portatore che vengono emessi ed offerti in sottoscrizione ai risparmiatori delle
banche, tramite avvisi e campagne pubblicitarie per dare impulso alla raccolta fondi. La tipologia al portatore può avere
una durata massima di 12 mesi. All’atto della sottoscrizione il risparmiatore versa l’importo richiesto; alla scadenza la
banca restituisce il montante, aggiungendo gli interessi al netto della ritenuta fiscale, per i certificati emessi con
scadenza entro 12 mesi o zero coupon. Per i certificati emessi con scadenza superiore a 12 mesi gli interessi al netto
della ritenuta fiscale saranno liquidati trimestralmente o semestralmente. La somma depositata è vincolata per un
periodo fissato ed indicato sui certificati, da una durata minima di 3 mesi ad una massima di 60. Il nostro portafoglio
prodotti contiene: Certificati a tasso fisso, Certificati a tasso variabile indicizzato e Certificati “Zero Coupon”.

Caratteristiche e rischi tipici
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di certificati di deposito emessi a tasso variabile;

Impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo qualora il certificato di deposito sia a
tasso fisso;

rischio di controparte. I titoli nominativi sono garantiti nel limite di euro 100.000,00, così come previsto
dallo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
A partire dal 1 gennaio 2016 entra 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 certificato di deposito tra le categorie
di strumenti attivabili dalla proceduta di gestione delle 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 certificati di deposito 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.bancadelsud.com nella sezione eventi e comunicazioni.
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Principali condizioni economiche
ZERO COUPON
Vincolo
Mesi

Capitale a scadenza
(al lordo della ritenuta fiscale)

06
12
24
24
36
36
48
60

Tasso annuo di
Rendimento effettivo
Lordo
Netto
0,600%
0,750%

5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00

Criterio Calcolo Interessi

0,444%
0,555%

anno civile

Gli importi minimi di sottoscrizione sopra riportati possono essere aumentati per multipli di €1.000,00.

TASSO FISSO
Vincolo
Mesi

Taglio minimo
Euro

Tasso annuo nominale

Tasso annuo di
rendim. effettivo
Lordo
Netto

Con liquidazione interessi a fine periodo

3
4
4
6
6
12
12
18
18
24
24
36
36
48
48
60
60

2.500,00
2.500,00
50.000,00
2.500,00
50.000,00
2.500,00
50.000,00
2.500.00
50.000,00
2.500.00
50.000,00
2.500.00
50.000,00
2.500.00
50.000,00
2.500.00
50.000,00

Criterio Calcolo Interessi

0,600%

0,600%

0,444%

0,750%

0,750%

0,555%

anno civile

Gli importi minimi di sottoscrizione sopra riportati possono essere aumentati per multipli di €2.500,00.
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TASSO VARIABILE – CEDOLA TRIMESTRALE
Vincolo
Mesi

18
24

Taglio minimo
Euro

Tasso annuo nominale
1°cedola

Tasso annuo di
rendim. effettivo
Lordo
Netto

2.500.00
2.500.00

Liquidazione
Criterio Calcolo Interessi

trimestrale
anno civile

Gli importi minimi di sottoscrizione sopra riportati possono essere aumentati per multipli di €5.000,00.
La cedola trimestrale successiva alla prima è determinata dal rendimento annuo lordo composto dall’asta
Bot trimestrale di metà mese dedotto di uno spread pari a -0,40 p.p. annui. Qualora il rendimento così
ottenuto dovesse risultare negativo, pre il trimestre in questione, non sarà pagata alcuna cedola.
Il tasso della cedola trimestrale con decorrenza 01/06/2017 sarà pari a : 0,00% che viene così determinato:
Rendimento composto lordo BOT 15/03/2017 – 15/06/2017
Riduzione spread annuo
Tasso emissione cedola

0%
0%
0%

Altre condizioni economiche
COSTO CERTIFICATO
IMPOSTA DI BOLLO
SPESE RICHIESTA COPIA/DUPLICATO DOCUMENTAZIONE

2,00€
SECONDO NORMATIVA VIGENTE
6.00€ PER CIASCUNA PAGINA

Recesso e reclami
Recesso del contratto
Il Correntista e la Banca hanno il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e
con il preavviso di 1 giorno, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno nonché
di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso di rapporti cointestati a firme
disgiunte il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire
tempestivamente gli altri. Resta ferma la disciplina in tema apertura di credito contenuta nel contratto di
conto corrente.
Il recesso dal contratto di conto corrente non comporta penalità o spese e provoca la chiusura del conto.
Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore ai sensi di legge, la Banca può recedere dal contratto di
conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni
ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.
Analoga facoltà di recesso spetta alla Banca la quale, peraltro, è tenuta a darne comunicazione scritta al
Titolare con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo il caso di giusta causa nel quale il recesso ha effetto
immediato. In tale ipotesi, alla Banca è comunque dovuto il corrispettivo mensile per il mese in corso al
momento del recesso della Banca dal Conto Corrente.
Nessun importo, a qualunque titolo, è dovuto dalla Banca al Titolare per il recesso di cui al comma
precedente.
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Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del
presente contratto il Titolare - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli
strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.
Il Titolare può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a
Banca del Sud Spa – Direzione Generale, Ufficio Reclami, Via Calabritto, 20 -80121- Napoli Telefono: +39
081 7976411 Fax: +39 081 7976402 e-mail : ufficioreclami@bancadelsud.com.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni , prima di ricorrere al giudice
ordinario può rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
internet www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure
chiedere alla banca.
Resta ferma la possibilità per il Titolare e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Alla scadenza e contestualmente alla consegna materiale del certificato.

Legenda
Tasso di interesse
Tasso di interesse fisso
Tasso di interesse variabile
Ritenuta fiscale

Tasso zero coupon
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Remunerazione che il cliente riceve a fronte di un deposito.
Tasso che resta invariato per tutta la durata del certificato.
Tasso che varia in base a parametri di indicizzazione
Quota dovuta al fisco (entità della quale dipende dal tipo di
plusvalenze prodotte) ed effettuate da Banche o altri intermediari
mobiliari, per le operazioni finanziarie produttive di utili, plusvalenze o
interessi attivi.
Tasso fisso capitalizzato per tutta la durata del prestito.
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