
dal giorno del compimento dei
53 

anni
51 anni 49 anni 47 anni 45 anni 43 anni 41 anni 39 anni 37 anni 35 anni 33 anni 31 anni 29 anni 27 anni 25 anni 23 anni 21 anni 19 anni 18 anni

al giorno precedente il 

compimento dei

55 

anni
53 anni 51 anni 49 anni 47 anni 45 anni 43 anni 41 anni 39 anni 37 anni 35 anni 33 anni 31 anni 29 anni 27 anni 25 anni 23 anni 21 anni 19 anni

BO165A201118 18/11/2020 - 14/04/2022
Tasso effettivo annuo lordo di 

rendimento minimo
1,00% 1,00% 1,00% 1,05% 1,05% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,20% 1,20% 1,30% 1,30%

Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "Buono Obiettivo 65"

(emessi dal 18 novembre 2020 al 14 aprile 2022)
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     Legenda:

• I Buoni Fruttiferi Postali " Buono Obiettivo 65" hanno una durata massima che dipende dall'età dell'intestatario al momento della sottoscrizione: essa è pari all'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data del compimento dell’80° anno di età dell’intestatario    

• Gli interessi sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• I Buoni Obiettivo 65 sono emessi esclusivamente in forma dematerializzata e non possono essere cointestati. 

• Possono essere sottoscritti esclusivamente da persone fisiche con un’età compresa tra i 18 anni ed i 54 anni  (fino al giorno precedente il compimento dei 55 anni d’età). 

• Al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, il capitale è rivalutato al tasso di interesse indicato nella tabella. Qualora l’inflazione del periodo risulti più alta del tasso indicato, verrà riconosciuta, in luogo del predetto tasso, l’inflazione italiana misurata dall’indice FOI senza tabacchi. 

• Per maggiori informazioni consulta la Scheda di sintesi e il Foglio informativo del Buono Obiettivo 65.  

Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione compresa:

SERIE
PERIODO DI 

EMISSIONE

Tasso effettivo annuo lordo di rendimento minimo in caso di rimborso al 65° anno di età


