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PERIODO DI EMISSIONE

TASSI EFFETTIVI DI RENDIMENTO LORDI IN
COINCIDENZA DELLE DATE DI CAPITALIZZAZIONE
DEGLI INTERESSI
al 3° anno

al 6° anno

TF206A200603

3/06/2020 - 16/07/2020

0,25%

1,00%

TF206A200717

17/07/2020 - 30/07/2020

0,10%

0,50%

Edizione luglio 2020

Storico dei tassi applicati sui Buoni Rinnova
(emessi dal 3 giugno al 30 luglio 2020 )

Legenda:
I Buoni Fruttiferi Postali "Buoni Rinnova" hanno una durata massima di 6 anni.
I Buoni Rinnova sono sottoscrivibili esclusivamente da coloro che abbiano conseguito il rimborso a scadenza di buoni fruttiferi postali, aventi data di scadenza a partire dal 1° maggio 2020, ad
eccezione dei “Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età". Con riferimento ai buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, la sottoscrizione dei buoni Rinnova non è consentita
all’intestatario che non sia presente all'atto del rimborso. Al rispetto dei requisiti soggettivi, la sottoscrizione dei buoni Rinnova è consentita esclusivamente nell'arco di un'unica giornata, anche
successiva alla data del rimborso. Eventuali nuove sottoscrizioni potranno essere effettuate solo in caso di successivi ulteriori rimborsi a scadenza di buoni fruttiferi postali (ad eccezione dei
buoni appartenenti alla tipologia “Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età”) la cui data di scadenza sia uguale o successiva al 1° maggio 2020. Gli interessi, soggetti ad una ritenuta fiscale
del 12,50%, sono capitalizzati ogni tre anni 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 tre anni
dalla sottoscrizione, al riconoscimento degli interessi fissi maturati in coincidenza del compimento del terzo anno.
Non sono corrisposti interessi per i "Buoni Rinnova" rimborsati prima che siano trascorsi tre anni 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.

