
Scheda di sintesi

• Il Buono è sottoscrivibile da persone fisiche con età compresa tra i 18 e i 54 anni compiuti, per multipli di 50 euro
fino ad un massimo di un milione di euro al giorno.

• Il Buono non può essere cointestato.
• La struttura finanziaria del Buono si suddivide in due fasi:

• Fase di Accumulo (dal momento della sottoscrizione fino al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore).
Durante la Fase di Accumulo, il Buono riconosce un tasso fisso con capitalizzazione composta semestrale. Al
compimento del 65° anno di età verrà garantito al sottoscrittore il capitale maggiorato degli interessi al tasso di cui
alla Tabella 2. Qualora l’inflazione del periodo risulti più alta del tasso indicato, verrà riconosciuta, in luogo del
tasso, l’inflazione italiana misurata dall’indice FOI senza tabacchi rilevata dall'ISTAT, nei termini indicati nelle
sottostanti Condizioni economiche.

• Fase di Rendita (dal giorno successivo al compimento del 65° anno fino all’80° anno di età del sottoscrittore).
Durante la Fase di Rendita, il Buono eroga una rata mensile(*) per la durata di 15 anni (180 rate) composta da una
quota di capitale e una quota di interessi (il cui tasso di rendimento è quello di cui alla Tabella 2), fino al completo
rimborso del capitale investito e degli interessi maturati nel tempo. Il capitale e gli interessi non ancora rimborsati
tramite le rate, continuano a maturare interessi secondo quanto riportato nella successiva Tabella 2.

• Gli interessi sono corrisposti attraverso l’erogazione delle rate mensili o al momento del rimborso anticipato del Buono
e comunque non prima di tre anni dalla sottoscrizione

• Il Buono è automaticamente rimborsato sul libretto di risparmio postale o sul conto corrente BancoPosta sul quale è
regolato: i) in caso di decesso dell’intestatario prima del compimento dell’80° anno di età; ii) qualora la posizione
complessiva maturata relativa ai Buoni Obiettivo 65 sul medesimo rapporto di regolamento, al compimento del 65°
anno di età del sottoscrittore, non determini una rata complessiva netta del valore di minimo di 50€

• Il Buono è esente dall’imposta di bollo se il valore del portafoglio buoni è inferiore o uguale a 5.000€ . Se superiore, è
prevista un’aliquota dello 0,20% annua sul capitale investito

(*) Le rate sono accreditate ogni mese, nel giorno coincidente con il numero del giorno del compleanno del sottoscrittore. Se festivo, la rata è accreditata
il giorno lavorativo successivo. Se in un determinato mese non vi sia il numero del giorno corrispondente a quello del compleanno del sottoscrittore, la
relativa rata è accreditata l’ultimo giorno lavorativo di tale mese.

Sottoscrivibile esclusivamente in forma dematerializzata e rimborsabile, anche online, senza costi

Soggetto ad aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi

Garantito dallo Stato Italiano

Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane
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Rimborsabile anticipatamente rispetto alla naturale scadenza 

Buono Fruttifero Postale
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Caratteristiche generali

Condizioni generali

Età del risparmiatore al momento 
della sottoscrizione compresa Valore minimo di rimborso 

netto al compimento dei 
65 anni di età

Rata minima mensile 
netta (per 15 anni)

Valore minimo totale 
delle 180 rate nette 

erogate dal 65° all'80°
anno di età

dal giorno del 
compimento dei

al giorno precedente 
il compimento dei

54 anni e 6 mesi 55 anni 21.927 € 141 € 25.387 €
38 anni e 6 mesi 39 anni 25.885 € 168 € 30.249 €

28 anni 28 anni e 6 mesi 29.216 € 191 € 34.316 €
18 anni e 6 mesi 19 anni 34.406 € 227 € 40.904 €

Esempio
Calcolo del valore di rimborso al compimento dei 65 anni di età del sottoscrittore e della rata mensile minima dovuta fino ai suoi 80 anni
di età, ipotizzando un investimento iniziale di 20.000€ ed in funzione dell’età del risparmiatore al momento della sottoscrizione. I
suddetti valori sono indicati al netto della imposta sostitutiva sugli interessi



Scheda di sintesi

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, ivi incluso il meccanismo di rivalutazione
all’inflazione, 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 al numero 800 00 33 22.
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Ulteriori informazioni

Condizioni economiche

TABELLA 2

Età del risparmiatore al momento della sottoscrizione 
compresa Tasso effettivo annuo lordo di rendimento 

minimo in caso di rimborso
al 65° anno di età

Tasso di rendimento annuo lordo 
nella Fase di Renditadal giorno del compimento 

dei
al giorno precedente il 

compimento dei
53 anni 55 anni 1,00% 2,25%
51 anni 53 anni 1,00% 2,25%
49 anni 51 anni 1,00% 2,25%
47 anni 49 anni 1,05% 2,30%
45 anni 47 anni 1,05% 2,30%
43 anni 45 anni 1,10% 2,35%
41 anni 43 anni 1,10% 2,35%
39 anni 41 anni 1,10% 2,35%
37 anni 39 anni 1,10% 2,35%
35 anni 37 anni 1,10% 2,35%
33 anni 35 anni 1,10% 2,35%
31 anni 33 anni 1,15% 2,40%
29 anni 31 anni 1,15% 2,40%
27 anni 29 anni 1,15% 2,40%
25 anni 27 anni 1,15% 2,40%
23 anni 25 anni 1,20% 2,45%
21 anni 23 anni 1,20% 2,45%
19 anni 21 anni 1,30% 2,55%
18 anni 19 anni 1,30% 2,55%

i. In caso di rimborso anticipato prima del compimento del 65° anno di età, il
Buono riconosce un rendimento fisso come riportato nella Tabella 1 e capitalizza
interessi in regime di capitalizzazione composta su base semestrale. Non sono
riconosciuti interessi in caso di rimborso anticipato nei primi tre anni dalla data di
sottoscrizione.

ii. Al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore, il capitale è rivalutato al
tasso di interesse di cui alla Tabella 2. 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 (*). Tale rivalutazione è utilizzata
sia ai fini del calcolo della rata mensile sia in caso di rimborso anticipato al 65°
anno di età,

iii. Durante la Fase di Rendita (15 anni), viene erogata una rata mensile
(complessivamente 180 rate) costante nel tempo, determinata secondo un piano
di ammortamento alla francese generato, secondo i tassi di rendimento riportati
nella Tabella 2, a partire dal valore di rimborso del Buono al 65° anno di età,
dopo l’eventuale rivalutazione all’inflazione

iv. In caso di rimborso anticipato durante la Fase di Rendita, è corrisposto un
importo pari alla somma di interessi maturati fino al compimento del 65° anno di
età e capitale investito non ancora rimborsati attraverso le rate. I valori di
rimborso lordi e netti sono consultabili sul sito internet di Poste Italiane S.p.A.
(www.poste.it) nella sezione dedicata al calcolo del valore di rimborso dei Buoni.

(*) Qualora l’Indice FOI fosse ufficialmente sostituito da un altro indice (Indice Equivalente) calcolato e pubblicato dall’ISTAT, ovvero da altro istituto
equivalente, a far data dalla sostituzione l’indice di riferimento per la determinazione del Coefficiente di Indicizzazione sarà l’Indice Equivalente. Qualora
l’Indice Equivalente non fosse disponibile, CDP provvederà ad individuare un altro indicatore che sia aderente all’indice non più disponibile.

TABELLA 1

Anni di 
possesso

Tasso effettivo annuo di rendimento 
lordo in caso di rimborso
prima del 65° anno di età

da 0 a 2 0,00%
da 3 a 5 0,25%
da 6 a 8 0,25%
da 9 a 11 0,25%
da 12 a 14 0,25%
da 15 a 17 0,25%
da 18 a 20 0,30%
da 21 a 23 0,30%
da 24 a 26 0,50%
da 27 a 29 0,50%
da 30 a 32 0,50%
da 33 a 35 0,50%
da 36 a 38 0,75%
da 39 a 41 0,75%
da 42 a 44 0,75%
da 45 a 46 0,75%


