
Periodo di possesso
Tasso effettivo di 
rendimento annuo 

lordo

Al compimento del 3° anno 1,50%

Scheda di sintesi

Garantito dallo Stato Italiano

• Durata 3 anni
• La sottoscrizione del buono fruttifero postale 3 anni

Premium (nel seguito il «Buono 3 anni Premium») è
consentita ai «Nuovi Clienti»(1)(*) e ai «Già Clienti»(2)(3) che
apportino «Nuova Liquidità»(4) per un importo massimo
non superiore al totale della «Nuova Liquidità» conferita

• Ai «Già Clienti» è consentita la sottoscrizione del Buono 3
anni Premium esclusivamente in forma dematerializzata;
Ai «Nuovi Clienti» è consentita la sottoscrizione del Buono
3 anni Premium esclusivamente in forma cartacea

• Sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche per
importi di 50 euro e multipli fino ad un massimo di un
milione di euro al giorno

• Rendimento fisso e capitalizzazione composta degli
interessi su base annuale

• Interessi corrisposti al momento del rimborso e non prima
della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione

• Esente dall’imposta di bollo se il valore del portafoglio
buoni è inferiore o uguale a 5.000 euro. Se superiore,
aliquota dello 0,20% annua sul capitale investito

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.

Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi
Sottoscrivibile e rimborsabile, anche online, senza costi

Capitale investito sempre rimborsabile
Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane

Serie TF203A220719 – Condizioni in vigore dal 19 luglio 2022

Disponibile in forma cartacea e dematerializzata

Buono Fruttifero Postale
3 anni Premium 19 luglio 2022

Caratteristiche generali

Condizioni economiche

Ulteriori informazioni

(*) Tutte le note sono riportate nella pagina successiva



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, 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.
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Buono Fruttifero Postale
3 anni Premium 19 luglio 2022

Ulteriori informazioni

(1) La persona fisica o il gruppo di persone fisiche che al momento dell'emissione del Buono 3 anni Premium non risulti/no
titolare/i né di un conto corrente BancoPosta, né di un Libretto di Risparmio Postale, né di un buono fruttifero postale,
recanti la medesima intestazione/cointestazione del buono stesso.

(2) La persona fisica o il gruppo di persone fisiche che al momento dell'emissione del Buono 3 anni Premium risulti/no titolare/i
di un conto corrente BancoPosta o di un Libretto di Risparmio Postale o di un buono fruttifero postale, recanti la medesima
intestazione/cointestazione del buono stesso.

(3) Ai fini della sottoscrizione dei Buoni 3 anni Premium, i Già Clienti che siano titolari esclusivamente di un buono fruttifero
postale cartaceo, dovranno necessariamente aprire un Libretto di Risparmio Postale o un conto corrente BancoPosta.

(4) Per i Nuovi Clienti, la «Nuova Liquidità» è costituita dalle somme apportate al momento della sottoscrizione in ufficio
postale esclusivamente attraverso le seguenti modalità: (i) Contanti; (ii) Versamento di assegni bancari e circolari; per i Già
Clienti, la «Nuova Liquidità» è costituita dalle somme apportate a partire dal 13 luglio 2022, e disponibili al momento della
sottoscrizione, che incrementano il saldo dei conti correnti BancoPosta e/o dei Libretti di Risparmio Postale aventi la
medesima intestazione o cointestazione del Buono 3 anni Premium, esclusivamente attraverso le seguenti modalità : (i)
Bonifici bancari; (ii) Versamento di assegni bancari e circolari; (iii) Accredito di stipendi e pensioni. I prelievi effettuati dal 13
luglio 2022 - da qualsiasi conto corrente BancoPosta e/o Libretto di Risparmio Postale recante la medesima intestazione
del buono - decurtano la «Nuova Liquidità».

Note


