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I buoni ordinari cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni ordinari
dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet
di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. e l’App BancoPosta. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei buoni
dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi
la medesima intestazione dei buoni1.

Modalità di sottoscrizione
e rimborso

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle “Condizioni Generali
di Contratto e Regolamento del prestito”, unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al
sottoscrittore.
Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e
Regolamento del prestito”, la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al presente foglio sono resi disponibili in
formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica
viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni
elettroniche da parte di Poste Italiane.
I buoni ordinari dematerializzati possono essere sottoscritti anche tramite canale telefonico registrato.
In caso di sottoscrizione in via telefonica, successivamente alla conclusione del contratto viene inviata al
sottoscrittore copia cartacea delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, unitamente
alla relativa Scheda di Sintesi ed al Foglio Informativo.
In caso di sottoscrizione dei buoni dematerializzati mediante canale telefonico, il sottoscrittore può esercitare
il diritto di recesso dal contratto di sottoscrizione sino al 14° giorno dalla ricezione della documentazione
contrattuale come sopra indicata. Tale diritto di recesso può essere esercitato dal sottoscrittore mediante
canale telefonico al numero fornito durante la telefonata di sottoscrizione oppure mediante l’invio di una
raccomandata all’indirizzo fornito durante la predetta telefonata. In caso di esercizio di recesso mediante
canale telefonico, l’importo del buono sottoscritto verrà accreditato al sottoscrittore entro il terzo giorno
lavorativo bancario successivo alla data di richiesta di recesso con telefonata registrata, con valuta pari alla
data di sottoscrizione del buono. In caso di esercizio di recesso mediante invio di raccomandata, l’importo del
buono verrà accreditato sul Conto di Regolamento entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla
data di ricezione della raccomandata al predetto indirizzo, con valuta pari alla data di sottoscrizione del buono.
I buoni ordinari dematerializzati possono essere sottoscritti anche nell’ambito di un programma di
sottoscrizioni periodiche (c.d. Piano di Risparmio “risparmiodisicuro”2).
I buoni ordinari sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del ventesimo anno con diritto alla
restituzione del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione
“Interessi”.
Per tutto il periodo di emergenza Covid-19, i buoni dematerializzati acquistati mediante canale telefonico sono
rimborsabili presso tutti gli uffici postali, attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. e l’App
BancoPosta, nonché mediante canale telefonico al numero fornito durante la telefonata di sottoscrizione. In
caso di richiesta di rimborso mediante canale telefonico, l’importo del buono sottoscritto verrà accreditato al
sottoscrittore entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla data di richiesta di rimborso con
telefonata registrata, con valuta pari alla data di tale richiesta di rimborso.
A richiesta del titolare i buoni ordinari possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione
del capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione “interessi”.
I buoni ordinari cartacei sono rimborsabili per l’intero importo sottoscritto. I buoni ordinari dematerializzati
possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi di 50 euro e multipli.
Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatari congiuntamente o da ciascun
intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all’atto della sottoscrizione e riportata sui titoli.
Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni,
conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto
in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Costi e Spese

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il
pagamento di una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Regime Fiscale

Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base
all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge,
non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad
imposta di bollo3. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro

Le sottoscrizioni e i rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive
del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.
2 Il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto di buoni dematerializzati mediante un programma di sottoscrizioni periodiche predefinito, attivo esclusivamente
per coloro che lo abbiano sottoscritto fino al 25 febbraio 2018.
3 Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013.
1

2
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5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità
di attuazione delle suddette norme.
L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza
naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. 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. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo
le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.
Limiti alla circolazione

I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause
che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.

Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni
dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile
2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343,
della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Sottrazione, distruzione o
smarrimento

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano
le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a
carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Informazioni sui rischi
dell’operazione

Non sono corrisposti interessi per i buoni ordinari rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla
sottoscrizione.
I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle “Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento
del Prestito” e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di
Sintesi.

COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it.
Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di
appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in
corso di pubblicazione.

RECLAMI
L’intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane
stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

•
•
•
•
•

Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Chief Operating Office –Servizi di Assistenza Clienti - Gestione
Reclami Finanziari - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
Fax trasmesso al numero 06.59580160;
In tutti gli uffici postali, compilando la specifica “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”;
Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”, disponibile su
www.poste.it seguendo il seguente percorso: “Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari”.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i)
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di
conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.
Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei
procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Condizioni in vigore dal 17 luglio 2020

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

Anni Mesi Coeff. lordo Coeff. netto

Anni Mesi Coeff. lordo Coeff. netto

0

0

1.00000000 1.00000000

6

8

1.01744373 1.01526326

13

4

1.06587775 1.05764304

0

2

1.00000000 1.00000000

6

13

6

1.06720678 1.05880593

0

4

1.00000000 1.00000000

7

13

8

0

6

1.00000000 1.00000000

7

10 1.01854120 1.01622355
0 1.01963868 1.01718384
2 1.02074329 1.01815038

0

1

8 1.00000000 1.00000000
10 1.00000000 1.00000000
0 1.00050000 1.00043750
2 1.00058338 1.00051045

1

4

1.00066675 1.00058341

8

1

6

1.00075013 1.00065636

8

1

2

8 1.00083350 1.00072931
10 1.00091688 1.00080227
0 1.00100025 1.00087522
2 1.00108367 1.00094821

2

4

1.00116708 1.00102120

9

2

6

1.00125050 1.00109419

9

2

3

8 1.00133392 1.00116718
10 1.00141733 1.00124017
0 1.00150075 1.00131316
2 1.00158421 1.00138618

3

4

1.00166767 1.00145921

10

3

6

1.00175113 1.00153223

10

3

8 1.00183458 1.00160526
10 1.00191804 1.00167829
0 1.00200150 1.00175131
2 1.00292000 1.00255500

0
1

1
2

2
3

3
4
4

7

4

1.02184789 1.01911691

14

7

6

1.02295250 1.02008344

14

1.06853580 1.05996883
10 1.06986483 1.06113173
0 1.07119385 1.06229462
2 1.07262211 1.06354435

7

8

1.02405711 1.02104997

14

4

1.07405037 1.06479407

7

10 1.02516172 1.02201651
0 1.02626633 1.02298304
2 1.02746364 1.02403068

14

6

1.07547863 1.06604380

14

8

8

4

1.02866095 1.02507833

15

8

6

1.02985826 1.02612598

15

1.07690689 1.06729353
10 1.07833515 1.06854325
0 1.07976340 1.06979298
2 1.08120309 1.07105270

8

8

1.03105557 1.02717363

15

4

1.08264277 1.07231243

8

10 1.03225288 1.02822127
0 1.03345019 1.02926892
2 1.03465589 1.03032390

15

6

1.08408246 1.07357215

15

8

9

4

1.03586158 1.03137888

16

9

6

1.03706727 1.03243386

16

9

8

1.03827296 1.03348884

16

4

1.09148532 1.08004965

9

10 1.03947865 1.03454382
0 1.04068434 1.03559880
2 1.04189848 1.03666117

16

6

1.09302722 1.08139882

16

8

4

1.04311261 1.03772353

17

6

1.04432674 1.03878590

17

10

8

10

4

1.00383850 1.00335869

11

1.00475700 1.00416238

11

4

5

8 1.00567551 1.00496607
10 1.00659401 1.00576976
0 1.00751251 1.00657345
2 1.00843606 1.00738155

5

4

1.00935962 1.00818966

12

5

6

1.01028317 1.00899777

5

8

1.01120672 1.00980588

5

10 1.01213027 1.01061399
0 1.01305383 1.01142210
2 1.01415130 1.01238239

6

16

10

6

6

15

10

4

5

14

1.08552214 1.07483187
10 1.08696183 1.07609160
0 1.08840151 1.07735132
2 1.08994341 1.07870049

4
4

13

1.04554087 1.03984826
10 1.04675500 1.04091063
0 1.04796913 1.04197299
2 1.04919177 1.04304279

1.09456912 1.08274798
10 1.09611102 1.08409714
0 1.09765292 1.08544631
2 1.09920793 1.08680694

17

4

1.10076294 1.08816757

17

6

1.10231795 1.08952821

17

8 1.10387296 1.09088884
10 1.10542797 1.09224947
0 1.10698297 1.09361010
2 1.10864345 1.09506302

17

11

4

1.05041440 1.04411260

18

11

6

1.05163703 1.04518240

18

11

8

1.05285966 1.04625220

18

4

11

18

6

1.11196440 1.09796885

18

8

1.11362487 1.09942176

12

10 1.05408229 1.04732200
0 1.05530492 1.04839180
2 1.05662405 1.04954604

18

12

4

1.05794318 1.05070028

19

12

6

1.05926231 1.05185452

19

10 1.11528535 1.10087468
0 1.11694582 1.10232759
2 1.11862124 1.10379358

12

8

1.06058144 1.05300876

19

4

1.12029666 1.10525958

12

10 1.06190057 1.05416300
0 1.06321971 1.05531724
2 1.06454873 1.05648014

19

6

1.12197208 1.10672557

19

8 1.12364750 1.10819156
10 1.12532291 1.10965755
0 1.12699833 1.11112354

6

4

1.01524878 1.01334268

13

6

6

1.01634625 1.01430297

13

19
20

1.11030392 1.09651593

Nota: i coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando il valore
dell'imposta sostitutiva vigente al momento dell'indizione della serie.
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