Buono Fruttifero Postale
Dedicato ai minori di età

7 ottobre 2020

Scheda di sintesi
Serie TF118A200128 – Condizioni in vigore dal 28 gennaio 2020

Caratteristiche generali
Garantito dallo Stato Italiano
Sottoscrivibile e rimborsabile senza costi
Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi
Capitale investito sempre rimborsabile
Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane
Intestabile ai minori con età compresa tra 0 e 16 anni e mezzo
Disponibile in forma cartacea e dematerializzata*

Condizioni economiche
Data di compimento del 18°
anno di età del minore
dal

al

01/08/2021
01/12/2021
01/12/2022
01/12/2023
01/12/2024
01/12/2025
01/12/2026
01/12/2027
01/12/2028
01/12/2029
01/12/2030
01/12/2031
01/12/2032
01/12/2033
01/12/2034
01/12/2035
01/12/2036

30/11/2021
30/11/2022
30/11/2023
30/11/2024
30/11/2025
30/11/2026
30/11/2027
30/11/2028
30/11/2029
30/11/2030
30/11/2031
30/11/2032
30/11/2033
30/11/2034
30/11/2035
30/11/2036

Tasso annuo effettivo
lordo di rendimento a
scadenza

0.50%
0.50%
0.50%
0.75%
1.00%
1.25%
1.25%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.50%
2.50%

• Sottoscrivibile per multipli di 50 euro
massimo di un milione di euro al giorno

fino ad un

• Rendimento fisso nel tempo con interessi che
maturano fino al 18° anno di età
• In caso di rimborso anticipato prima del compimento
del 18° anno di età verrà applicato un tasso di
interesse nominale annuo lordo pari a 0,50%

• Interessi corrisposti al momento del rimborso e non
prima di 18 mesi dalla sottoscrizione, calcolati in
regime di capitalizzazione composta su base
bimestrale
• Esente da imposta di bollo se il valore del portafoglio
buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro. Se superiore,
aliquota dello 0,20% annuo sul capitale investito

* I buoni dedicati ai minori in forma dematerializzata possono essere sottoscritti: a) nell’ambito del Piano di Risparmio Piccoli e Buoni; b) in ufficio postale esclusivamente dai genitori, anche
disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale/tutore legittimati ad operare sul Libretto Minori del proprio figlio/tutelato regolando l’operazione a valere sul Libretto Smart, sul Libretto
Ordinario o sul c/c BancoPosta ad essi intestato, nonché a valere sul Libretto Minori dell’intestatario dei buoni dedicati ai minori; c) online tramite web e app esclusivamente da parte dei genitori,
anche disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale, legittimati ad operare sul Libretto Minori del proprio figlio, titolari di un Libretto Smart dispositivo.

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.

