
Annuo Lordo Annuo Netto

90 giorni 0,30% 0,22%

180 giorni 0,40% 0,30%

08/05/2020 - 15/06/2020 180 giorni 0,40% 0,30%

16/06/2020 - 15/09/2020 (5)(7) 150 giorni 0,70% 0,52%

16/06/2020 - 29/09/2020 360 giorni 0,40% 0,30%

 30/09/2020 -17/11/2020 
(5)(7) 270 giorni 0,70% 0,52%

30/09/2020 - 17/11/2020 360 giorni 0,40% 0,30%

18/11/2020 - 01/12/2020 360 giorni 0,40% 0,30%

02/12/2020 - 28/01/2021
(5)(7) 270 giorni 0,70% 0,52%

02/12/2020 - 28/01/2021 360 giorni 0,40% 0,30%

29/01/2021 - 08/02/2021 360 giorni 0,40% 0,30%

09/02/2021 - 04/07/2021 180 giorni 0,40% 0,30%

05/07/2021 - 24/01/2022 360 giorni 0,40% 0,30%

25/01/2022 - 21/03/2022 180 giorni 0,40% 0,30%

22/03/2022 - 21/04/2022 
(5)(7) 150 giorni 0,75% 0,56%

 22/03/2022 - 09/05/2022 180 giorni 0,40% 0,30%

10/05/2022 - 30/06/2022 
(5)(7) 150 giorni 1,25% 0,93%

 10/05/2022 - 30/06/2022 180 giorni 0,40% 0,30%

01/07/2022 - 19/09/2022 360 giorni 1,00% 0,74%

20/09/2022 - 26/10/2022
(5)(7) 270 giorni 2,00% 1,48%

20/09/2022 - 26/10/2022 360 giorni 1,00% 0,74%

27/10/2022 - 14/11/22 360 giorni 1,50% 1,11%

15/11/2022 - 20/12/2022
(5)(7) 270 giorni 3,00% 2,22%

15/11/2022 - 20/12/2022 360 giorni 1,50% 1,11%

21/12/2022 - 18/01/2023 180 giorni 1,50% 1,11%

19/01/2023 - 6/03/2023 180 giorni 1,50% 1,11%

19/01/2023 - 06/03/2023
(5)(7) 270 giorni 3,00% 2,22%

7/03/2023 - 20/03/2023 180 giorni 1,50% 1,11%

21/03/2023 - 8/05/2023 180 giorni 1,50% 1,11%

21/03/2023 - 8/05/2023
(5)(7) 300 giorni 3,00% 2,22%

09/05/2023 - 22/05/23 180 giorni 1,50% 1,11%

dal 23/05/2023 al 5/07/2023
(5)(7) 300 giorni 3,00% 2,22%

dal 23/05/2023 180 giorni 1,50% 1,11%

07/11/2019 - 07/05/2020

26,00%
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(6) Offerta supersmart Rinnova, dedicata esclusivamente ai titolari dei Libretti Smart che abbiano uno o più accantonamenti relativi a precedenti offerte supersmart scaduti  tra il 1° novembre 2018 ed il 31 gennaio 2019. CDP si riserva la facoltà 

di interrompere in qualsiasi momento l'offerta senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati. Per ulteriori informazioni consultare il relativo Foglio Informativo o recarsi presso l'Ufficio Postale.

(7) CDP si riserva la facoltà di interrompere l'Offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela

Nel caso di disattivazione di un accantonamento prima della scadenza, sulle somme accantonate maturano interessi al Tasso Base pro tempore vigente sul Libretto Smart, a partire dalla data di attivazione dell'accantonamento 

disattivato, con il criterio dell'anno civile, calcolati secondo il metodo scalare e capitalizzati al 31 dicembre immediatamente successivo.

Sulle somme libere, gli interessi sono calcolati al Tasso Base pro tempore vigente sul Libretto Smart con il criterio dell'anno civile, calcolati secondo il metodo scalare e sono capitalizzati al 31 dicembre di ogni anno.

Storico dei Tassi dell'Offerta supersmart 
(dal 7 novembre 2019 )

PERIODO

DI VIGENZA

RITENUTA 

FISCALE

Durate
sull'accantonamento portato a scadenza

(2)

Tassi Offerti
(1)

(1) Per dettagli sulle condizioni relative delle diverse offerte, consultare il  Foglio Informativo del Libretto Smart relativo al periodo di vigenza.

(2) Gli interessi su ogni singolo accantonamento sono calcolati in regime di capitalizzazione semplice, secondo il criterio dell'anno civile, dalla data di attivazione (inclusa) alla data di scadenza (esclusa) e sono accreditati sul Libretto Smart alla 

data di scadenza, al netto della ritenuta fiscale in vigore.

(3) Offerta supersmart dedicata esclusivamente ai titolari dei Libretti Smart che alla data del 30 giugno 2016 abbiano uno o più accantonamenti relativi a precedenti offerte supersmart in scadenza dal 1° luglio al 31 agosto 2016 per un 

ammontare nominale complessivo pari o superiore a Euro 25.000. CDP si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'offerta senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati. Per ulteriori informazioni consultare il relativo Foglio 

Informativo o recarsi presso l'Ufficio Postale. 

(4) Offerta supersmart dedicata esclusivamente ai titolari dei Libretti Smart che alla data del 30 settembre 2016 abbiano uno o più accantonamenti relativi a precedenti offerte supersmart in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 per un 

ammontare nominale complessivo pari o superiore a Euro 25.000. CDP si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'offerta senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati. Per ulteriori informazioni consultare il Foglio 

Informativo del Libretto Smart o recarsi presso l'Ufficio Postale.                

                                                                                                                                                                                                                                                

(5) Offerta supersmart dedicata esclusivamente ai titolari dei Libretti Smart che apportano Nuova Liquidità. Per ulteriori informazioni consultare il Foglio Informativo del Libretto Smart o recarsi presso l'ufficio postale.


