
A
A

1
AA1cartaceo

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Sede legale: 00185 Roma, Via Goito, 4 – cod. fisc. 80199230584

Foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni fruttiferi
postali della serie “AA1” rappresentati da documento cartaceo

Emittente: Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato.

Garante dell’emissione: Stato italiano.

Collocatore in esclusiva: Poste italiane S.p.A.

Disciplina del prestito: decreto Ministro tesoro, bilancio e programmazione economica del 19 dicembre 2000, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (disponibile sul sito internet www.cassaddpp.it).

Tipologia: crediti rappresentati da documenti cartacei nominativi.

Prezzo di emissione: alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).

Tagli: 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000 euro. Fino ad esaurimento scorte sono emessi anche in lire nei tagli da
500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000. L’importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto
nella giornata lavorativa presso uno o più uffici postali non può essere superiore a 1.000.000 euro.

Scadenza: i buoni sono liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo alla data di sottoscrizione.

Rimborso anticipato: a richiesta del titolare i buoni possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione
del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità sotto indicate.

Rendimenti: interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. In caso di rimborso anticipato è riconosciuto un interesse
calcolato ai tassi indicati nella tabella “A” riportata a tergo.

Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360 e sono
corrisposti al momento del rimborso del buono. Non sono corrisposti  interessi  per i buoni rimborsati prima che sia
trascorso un anno dalla data di sottoscrizione.

Spese e commissioni: nessuna spesa o commissione è prevista a carico dei sottoscrittori.

Regime fiscale: agli interessi è applicabile, nelle ipotesi e nei modi previsti dal D. Lgs 239/1996 e dal D. Lgs. 461/1997,
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I buoni sono esenti dall’imposta sulle successioni.

Termini di prescrizione: i diritti dei titolari sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci
anni dalla data di scadenza del titolo.

Modalità di sottoscrizione e rimborso: presso tutti gli uffici postali. All’atto della sottoscrizione è consegnato il foglio
informativo dell’emissione.

Clausole di limitazione della circolazione: non cedibili, trasferibili esclusivamente per successione per causa di morte
del titolare o per cause che determinino la successione nell’intero patrimonio del titolare.

Varie: tutte le comunicazioni dell’emittente ai titolari dei buoni della serie in emissione, saranno effettuate mediante avvisi
pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. La sottoscrizione del titolo comporta la piena
accettazione di tutte le condizioni del regolamento del prestito. Sono nulle le sottoscrizioni a condizioni difformi da quelle
previste per la serie in corso di emissione.
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BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE "AA1"

Coefficienti per la determinazione del montante lordo dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di
sottoscrizione (il montante lordo è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente
corrispondente all'anzianità maturata) .

ANNI MESI COEFF. (a)
0 0 1,00000000
0 2 1,00000000
0 4 1,00000000
0 6 1,00000000
0 8 1,00000000
0 10 1,00000000
1 0 1,04250000
1 2 1,04988438
1 4 1,05726875
1 6 1,06465313
1 8 1,07203750
1 10 1,07942188
2 0 1,08680625
2 2 1,09541013
2 4 1,10401402
2 6 1,11261790
2 8 1,12122178
2 10 1,12982566
3 0 1,13842955
3 2 1,14744211
3 4 1,15645468
3 6 1,16546725
3 8 1,17447982
3 10 1,18349238
4 0 1,19250495
4 2 1,20194561
4 4 1,21138628
4 6 1,22082694
4 8 1,23026761
4 10 1,23970827
5 0 1,24914894
5 2 1,26007899
5 4 1,27100904
5 6 1,28193910
5 8 1,29286915
5 10 1,30379920
6 0 1,35000000 (a) coefficienti arrotondati all'ottavo decimale

TABELLA "A"

tassi nominali annui lordi riconosciuti in caso di rimborso anticipato (1)

alla fine del 1° anno 4,25%
nel 2° anno 4,25%
nel 3° anno 4,75%
nel 4° anno 4,75%
nel 5° anno 4,75%

(1) i tassi indicati sono uguali a quelli previsti per  i buoni fruttiferi postali della serie "A1" diminuiti di 25 centesimi.
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Sede legale: 00185 Roma, Via Goito, 4 – cod. fisc. 80199230584

Foglio informativo analitico delle principali caratteristiche dei Buoni fruttiferi
postali della serie “AA1” non rappresentati da documento cartaceo

Emittente: Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato.

Garante dell’emissione: Stato italiano.

Collocatore in esclusiva: Poste italiane S.p.A.

Disciplina del prestito: decreto Ministro tesoro, bilancio e programmazione economica del 19 dicembre 2000, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (disponibile sul sito internet www.cassaddpp.it).

Tipologia: crediti rappresentati da iscrizioni nominative in conto di deposito titoli.

Prezzo di emissione: alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).

Importo sottoscrivibile: 250 euro e multipli. L’importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata
lavorativa presso uno o più uffici postali non può essere superiore a 1.000.000 euro.

Scadenza: i buoni sono liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo alla data di sottoscrizione.

Rimborso anticipato: a richiesta del titolare i buoni possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla
restituzione del capitale e alla corresponsione degli interessi calcolati secondo le modalità sotto indicate. E’ consentito il
rimborso del capitale sottoscritto per importi di 250 euro e multipli corrispondendo i relativi interessi.

Rendimenti: interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. In caso di rimborso anticipato è riconosciuto un interesse
calcolato ai tassi indicati nella tabella “A” riportata a tergo.

Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360 e sono
corrisposti al momento del rimborso del buono. Non sono corrisposti  interessi  per i buoni rimborsati prima che sia
trascorso un anno dalla data di sottoscrizione.

Spese e commissioni: nessuna spesa o commissione è prevista a carico dei sottoscrittori.

Regime fiscale: agli interessi è applicabile, nelle ipotesi e nei modi previsti dal D. Lgs 239/1996 e dal D. Lgs. 461/1997,
l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I buoni sono esenti dall’imposta sulle successioni.

Modalità di sottoscrizione e rimborso: sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali abilitati. Per la
sottoscrizione dei buoni è richiesta la titolarità di un conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul
quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I buoni sono registrati su un conto di deposito titoli
avente la medesima intestazione dei buoni. I contratti relativi alla sottoscrizione sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.

Clausole di limitazione della circolazione: non cedibili, trasferibili esclusivamente per successione per causa di morte
del titolare o per cause che determinino la successione nell’intero patrimonio del titolare.

Varie: tutte le comunicazioni dell’emittente ai titolari dei buoni della serie in emissione, saranno effettuate mediante avvisi
pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. La sottoscrizione del titolo comporta la piena
accettazione di tutte le condizioni del regolamento del prestito. Sono nulle le sottoscrizioni a condizioni difformi da quelle
previste per la serie in corso di emissione.
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BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE "AA1"

Coefficienti per la determinazione del montante lordo dovuto alla scadenza di ogni bimestre a decorrere dalla data di
sottoscrizione (il montante lordo è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente
corrispondente all'anzianità maturata) .

ANNI MESI COEFF. (a)
0 0 1,00000000
0 2 1,00000000
0 4 1,00000000
0 6 1,00000000
0 8 1,00000000
0 10 1,00000000
1 0 1,04250000
1 2 1,04988438
1 4 1,05726875
1 6 1,06465313
1 8 1,07203750
1 10 1,07942188
2 0 1,08680625
2 2 1,09541013
2 4 1,10401402
2 6 1,11261790
2 8 1,12122178
2 10 1,12982566
3 0 1,13842955
3 2 1,14744211
3 4 1,15645468
3 6 1,16546725
3 8 1,17447982
3 10 1,18349238
4 0 1,19250495
4 2 1,20194561
4 4 1,21138628
4 6 1,22082694
4 8 1,23026761
4 10 1,23970827
5 0 1,24914894
5 2 1,26007899
5 4 1,27100904
5 6 1,28193910
5 8 1,29286915
5 10 1,30379920
6 0 1,35000000 (a) coefficienti arrotondati all'ottavo decimale

TABELLA "A"

tassi nominali annui lordi riconosciuti in caso di rimborso anticipato (1)

alla fine del 1° anno 4,25%
nel 2° anno 4,25%
nel 3° anno 4,75%
nel 4° anno 4,75%
nel 5° anno 4,75%

(1) i tassi indicati sono uguali a quelli previsti per  i buoni fruttiferi postali della serie "A1" diminuiti di 25 centesimi.
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