
PREMIO IN % DEL 

VALORE NOMINALE
 (1)

al 1° anno al 2° anno al 3° anno al 3° anno al 1° anno al 2° anno al 3° anno

NA1 10/12/2014 - 19/01/2015 1,25% 1,25% 1,00% 1,00% - - 1,49%

NA2 20/01/2015 - 19/03/2015 1,25% 1,25% 1,00% 1,25% - - 1,57%

NA3 20/03/2015 - 10/01/2016 1,10% 1,10% 1,00% 0,75% - - 1,31%

NA4 11/01/2016 - 17/01/2016 0,50% 0,50% 0,40% 0,10% - - 0,50%

Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali " BFP a 3 anni EXTRA" relativi alla Prima Rata

(emessi dal 10 dicembre 2014 al 17 gennaio 2016)
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SERIE PERIODO DI EMISSIONE
TASSI NOMINALI ANNUI LORDI 

(1)
TASSI EFFETTIVI DI RENDIMENTO ANNUI 

LORDI ALLA FINE DI CIASCUN ANNO 
(1)

I Buoni Fruttiferi Postali "BFP a 3 anni Extra " hanno una durata massima di 3 anni.   

I tassi di interesse nominali, soggetti ad una ritenuta fiscale del 12,50%, sono capitalizzati annualmente in regime composto.

In caso di rimborso anticipato, rispetto a ciascuna data di capitalizzazione degli interessi, si ha diritto alla restituzione del capitale investito, al netto di eventuali oneri fiscali, e, trascorsi 

dodici mesi dalla sottoscrizione, al riconoscimento degli interessi fissi maturati in coincidenza della data di capitalizzazione degli interessi precedente.

Non sono corrisposti interessi per i BFP a 3 anni EXTRA rimborsati prima che siano trascorsi dodici mesi dalla sottoscrizione.

I Buoni rappresentati da documenti cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni (di infruttiferità) dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.

(1)
Tassi nominali annui lordi e il Premio in percentuale del Valore Nominale, riportati in tabella sono applicati sull'ammontare della Prima Rata che giunge a scadenza. Qualora venisse 

accertata la mancanza parziale o totale di una delle condizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) previsti dall'articolo 4 del Foglio Informativo, i tassi nominali annui lordi, il premio in percentuale 

del valore nominale ed i tassi effettivi di rendimento annui lordi riconosciuti saranno quelli previsti dall'apposita tabella del relativo Foglio Informativo. Gli stessi tassi (tassi non premiali) 

sono riconosciuti anche sui Buoni collegati alle rate successive.


