Buono Fruttifero Postale
indicizzato all’inflazione italiana

20 febbraio 2019

Scheda di sintesi
Serie IL110A190124 – Condizioni in vigore dal 24 gennaio 2019

Caratteristiche generali
Garantito dallo Stato Italiano
Sottoscrivibile e rimborsabile, anche online, senza costi

Soggetto ad aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi
Rimborsabile anticipatamente rispetto alla naturale scadenza
Emesso da Cassa depositi e prestiti e collocato da Poste Italiane

Disponibile in forma dematerializzata

Condizioni economiche
• Durata massima di 10 anni

Anno

Tasso fisso
annuo lordo*

1

0,10%

• Sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche per multipli di 50 euro fino ad un
massimo di un milione di euro al giorno

2

0,10%

• Capitalizzazione semplice degli interessi fissi su base bimestrale, composta su base annuale

3

0,10%

4

0,10%

5

0,10%

• Interessi fissi e capitale investito rivalutati sulla base dell’evoluzione dell’inflazione italiana
(misurata dall’Indice «FOI senza tabacchi») riconosciuta al momento del rimborso e
calcolata in base al periodo di investimento**

6

0,10%

7

0,10%

8

0,10%

9

0,10%

10

0,10%

• Interessi corrisposti al momento del rimborso e non prima di diciotto mesi dalla
sottoscrizione
• Esente dall’imposta di bollo se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000
euro. Se superiore, aliquota dello 0,20% annua sul capitale investito. L’applicazione
dell’imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato o a scadenza, potrebbe determinare
l’erosione del capitale investito ove l’andamento dell’inflazione italiana e l’interesse fisso
riconosciuto siano tali da non coprire il valore dell’imposta di bollo addebitata. In tali casi,
ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata
che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. Nel solo
caso di rimborso anticipato, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti
alla data del 4 dicembre 2014

* Da intendersi come Tasso di interesse non rivalutato sulla base dell’evoluzione dell’inflazione italiana e al lordo degli oneri fiscali
**Indicando con i un dato bimestre (con i compreso tra il 9° e il 60° bimestre), il valore di rimborso all’ i -esimo bimestre è calcolato
moltiplicando il capitale investito e gli interessi fissi maturati per il coefficiente CIi :
FOI2∙i−3
CIi = max 1;
FOI−3
Dove:
• FOI2i-3 è il valore del FOI relativo al 3° mese antecedente il compimento dell’i-esimo bimestre dalla data di sottoscrizione
• FOI-3 è il valore del FOI relativo al 3° mese antecedente la data di sottoscrizione.

Ulteriori informazioni
La presente Scheda di Sintesi costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto e del Regolamento del Prestito.
Il Foglio Informativo, contenente le principali clausole contrattuali e il dettaglio delle condizioni economiche, è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali e sui
siti internet www.poste.it e www.cdp.it. Per ulteriori informazioni, chiedere al personale dell’Ufficio Postale, o contattare il servizio clienti allo 800 00 33 22.
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