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SERVIZIO
TIME DEPOSIT (CONTO DEPOSITO)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banco Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n.1, iscritta alla Camera di
Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094,
Codice Fiscale n. 01181770155, P.IVA n. 10537880964, Capitale Sociale € 70.692.590,28, i.v., Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n.
3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n.
3440/5 www.bancodesio.it areacomunicazione@bancodesio.it tel.0362/6131 fax. 0362/488212

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI
Il Servizio Time Deposit è una forma di deposito bancario, a tempo determinato e a un tasso prestabilito, regolata
contabilmente su un conto corrente ordinario di pari intestazione, con la quale il Banco restituirà alla scadenza il
capitale e gli interessi pattuiti.
L'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di vincolo pattuito.
E' ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del conto corrente
ordinario.
Il Cliente può scegliere tra due opzioni:
Time Deposit Extra (conto deposito non svincolabile): le somme depositate rimarranno indisponibili sino alla
scadenza indicata contrattualmente e gli interessi maturati saranno liquidati al Cliente alla data di scadenza
medesima, salvo quanto previsto contrattualmente.
Questa tipologia di Time Deposit Extra può essere acquistata, su conti monointestati, anche online dalla
clientela classificata "consumatore" in possesso del servizio di Banca Telematica Dweb.
Time Deposit Extra con corresponsione periodica degli interessi (conto deposito non svincolabile): le
somme depositate rimarrano indisponibili sino alla scadenza indicata contrattualmente e gli interessi maturati
saranno liquidati al Cliente con cadenza trimestrale.
Il Cliente, all'atto della sottoscrizione del Servizio di Time Deposit prescelto, indica gli estremi di un conto corrente
bancario che sia acceso presso la medesima dipendenza della banca.
Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale sulle singole operazioni vincolate. Non è consentita la
riduzione della durata del vincolo né l'estinzione anticipata parziale del deposito.
Nel caso di attivazione di un "Time Deposit Extra" o di un "Time Deposit Extra con corresponsione periodica degli
interessi", il Cliente accetta il rischio relativo all'impossibilità di disporre delle somme depositate, che non potranno
essere svincolate in via anticipata rispetto alla data di scadenza.
Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente, senza che vi sia possibilità di
rinnovo e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati e al netto della ritenuta fiscale e
commissioni, verrà accreditata sul conto corrente ordinario con le modalità e i termini stabiliti.
Questa tipologia di Time Deposit Extra con corresponsione periodica degli interessi può essere acquistata
esclusivamente presso un qualsiasi sportello del Banco Desio. Non è prevista la vendita a distanza.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
# Impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate che non possono essere svincolate in via
anticipata rispetto alla scadenza determinata;
# Rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per
ciascun cliente, disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi
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CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI

"Time Deposit Extra"
IMPORTO
Minimo

€ 1.000,00 con multipli di € 500,00
€ 500.000 per le operazioni di acquisto a
distanza

Massimo
DURATA (operazioni di acquisto eseguite allo sportello)
Minima
Massima

180 giorni
365 giorni

PERIODO DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE

ferma restando la durata minima
e massima, le operazioni avranno
i seguenti periodi di scadenza

dal

al

05 feb
05 mag
05 ago
05 nov

10 mar
10 giu
10 set
10 dic

TASSO CREDITORE riconosciuto alle operazioni di acquisto eseguite allo sportello
Tasso creditore nominale annuo minimo
TASSO CREDITORE riconosciuto alle operazioni di acquisto eseguite a distanza da
clientela classificata "consumatore"
Tasso creditore nominale annuo per durata 6 mesi

al lordo della ritenuta
fiscale vigente del 26%

0,015%
al lordo della ritenuta
fiscale vigente del 26%

0,250%

Tasso creditore nominale annuo per durata 12 mesi

0,300%

Tasso creditore nominale annuo per durata 24 mesi

0,400%

Tasso creditore nominale annuo per durata 30 mesi

0,500%

Tasso creditore nominale annuo per durata 36 mesi

0,500%

TASSO PENALIZZATO
applicato in caso di estinzione totale anticipata del conto deposito

0,015% (al lordo della ritenuta fiscale
vigente 26,00%)

Computo degli interessi

Periodicità di liquidazione interessi

SPESE
Commissioni di emissione
Recupero dell'imposta di bollo
Spese per produzione / invio comunicazioni
- cartaceo
- online

Alla scadenza dell'operazione.
In caso di estinzione anticipata del deposito, gli
interessi sono calcolati al tasso penalizzato, fino al
giorno precedente la data di estinzione. Divisore
annuo per calcolo interessi: 365

€ 10,00
Nella misura prevista dalla legge
€ 0,70
€ 0,00

VALUTA/DISPONIBILITA'
La valuta di accredito in conto corrente e la disponibilità delle somme vincolate e degli interessi netti maturati
rivenienti da operazioni di Time Deposit corrispondono alla data di scadenza o di estinzione anticipata
dell’operazione.
Nel caso la scadenza corrisponda con un giorno festivo, la scadenza dell’operazione, la disponibilità della somma
vincolata e degli interessi netti maturati avverranno il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
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"Time Deposit Extra - con corresponsione periodica degli interessi"
Prodotto escluso dalla vendita a distanza
IMPORTO
Minimo
Massimo

€ 10.000,00 con multipli di € 500,00
Non previsto

DURATA
Durata Fissa
Durata Fissa
Durata Fissa
Durata Fissa

18 mesi
24 mesi
30 mesi
36 mesi

TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO

al lordo della ritenuta
fiscale vigente del 26%

APPLICATO AD OGNI SINGOLA CEDOLA DI DURATA TRIMESTRALE

durata 18 mesi

0,350%

durata 24 mesi

0,350%

durata 30 mesi

0,450%

durata 36 mesi

0,450%

TASSO PENALIZZATO
applicato in caso di estinzione totale anticipata del conto deposito

0,015% (al lordo della ritenuta fiscale
vigente 26,00%)

Computo degli interessi

Periodicità di liquidazione interessi

Corresponsione degli interessi alla scadenza di ogni
cedola trimestrale con accredito sul conto ordinario.
In caso di estinzione anticipata del deposito, gli
interessi sono calcolati al tasso penalizzato, fino al
giorno precedente la data di estinzione. Divisore
annuo per calcolo interessi: 365

SPESE
Commissioni di emissione
Recupero dell'imposta di bollo
Spese per produzione / invio comunicazioni
- cartaceo
- online

€ 10,00
Nella misura prevista dalla legge
€ 0,70
€ 0,00

VALUTA/DISPONIBILITA'
La valuta di accredito in conto corrente e la disponibilità delle somme vincolate da operazioni di Time Deposit
corrispondono alla data di scadenza o di estinzione anticipata dell’operazione. La valuta di accredito in conto
corrente e la disponibilità degli interessi netti maturati rivenienti da operazioni di Time Deposit corrispondono alla
data di scadenza di ogni singola cedola trimestrale, o alla data di estinzione anticipata dell'operazione.
Nel caso la scadenza corrisponda con un giorno festivo, la scadenza dell’operazione, la disponibilità della somma
vincolata e degli interessi netti maturati avverranno il primo giorno lavorativo successivo a tale data.

RECESSO RECLAMI
Recesso dal contratto
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L'estinzione anticipata e totale del Conto Deposito prima della scadenza sarà possibile solo nel caso di
sottoscrizione di un "Time Deposit Ordinario" e previa richiesta scritta del Cliente alla Banca. In tal caso la Banca
verserà al Cliente le somme depositate sul Conto Deposito unitamente agli interessi, sino a quel momento maturati,
calcolati al tasso previsto nel caso di estinzione anticipata, indicato nel Documento di Sintesi; le predette somme
saranno accreditate sul Conto Ordinario al netto della ritenuta fiscale e di eventuali spese o commissioni.
L’estinzione del Conto Ordinario, prima della Data di Scadenza e indipendentemente dalla tipologia di Conto
Deposito sottoscritta, comporterà l’automatica estinzione del Conto Deposito stesso. In tal caso verrà effettuato il
rimborso secondo quanto sopra disposto.
Il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore dispone di un periodo di 14 (quattordici) giorni per recedere dal
Contratto se concluso a distanza senza dover indicare il motivo e senza penali.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il giorno di scadenza del deposito.
Reclami
Per eventuali contestazioni relative all'Operazione, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via
Rovagnati,
1
20832
Desio
(MB),
fax.+39.0362.488201,
e-mail:
reclami@bancodesio.it,
PEC:
reclami@pec.bancodesio.it., che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre
60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami
aventi ad oggetto i servizi di pagamento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra
previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate
nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito
internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da
detto organismo disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it.
Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto,
una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via
esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della
Giustizia). Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.
La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente
presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca.

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI
Tasso creditore nominale annuo

Tasso creditore nominale annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme
depositate (interessi creditori) vincolate, che sono poi accreditati sul conto corrente
collegato al servizio, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso penalizzato

Tasso creditore nominale annuo lordo applicato in caso di estinzione totale
anticipata del Time Deposit

Valuta
Vincolo
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Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il
calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate.
Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E' pari alla durata del
Time Deposit
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