
Scheda di sintesi

Garantito dallo Stato Italiano

• Durata 4 anni dalla data di sottoscrizione
• Scadenza: al termine del periodo di durata, il buono fruttifero

postale scade
• Interessi fissi annui, calcolati in regime di capitalizzazione

composta e corrisposti alla scadenza del quarto anno dalla data
di sottoscrizione

• L'importo massimo di buoni 4 anni risparmiosemplice
sottoscrivibile da parte di un unico soggetto nella stessa
giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali, è pari ad
10.000 euro

• Sottoscrizioni Periodiche2 con frequenza mensile o
bimestrale il 5 o il 27 del mese (Giorno di Addebito3) per importi
di 50 euro e multipli fino ad un massimo di 10.000 euro al giorno4

Aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi

Sottoscrivibile e rimborsabile da persone fisiche maggiori di età, senza costi, 
esclusivamente nell’ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice

Capitale investito sempre rimborsabile al netto degli oneri fiscali e fino alla scadenza del
termine di prescrizione decennale che inizia a decorrere dalla data di scadenza del
buono fruttifero postale. Pertanto, in caso di prescrizione del buono fruttifero postale, le
somme relative al capitale investito e agli interessi maturati non sono più rimborsabili.
Tali importi sono versati al fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005, n. 266

Emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato da Poste Italiane

Serie TF104A221027 – Condizioni in vigore dal 27 ottobre 2022

Sottoscrivibile esclusivamente presso gli uffici postali solo in forma dematerializzata e 
rimborsabile anche online 

Caratteristiche generali

Buono Fruttifero Postale
4 anni risparmiosemplice 27 ottobre 2022

Anni

Tasso effettivo di rendimento 
annuo lordo alla fine di ciascun 

anno

Standard Premiale1

1 0,00% 0,00%

2 0,00% 0,00%

3 0,00% 0,00%

4 1,50% 2,50%

Condizioni economiche

1 Il rendimento premiale a scadenza è composto dal rendimento standard maggiorato dello 1% annuo lordo
2 Ad ogni sottoscrizione corrisponde l’emissione di un singolo buono 4 anni risparmiosemplice.
3 Qualora il Giorno di Addebito coincida con un giorno festivo, la sottoscrizione verrà effettuata il primo giorno lavorativo postale (giorno diverso dai giorni festivi)
successivo. Nel caso in cui nel Giorno di Addebito non sia disponibile sul Conto di Regolamento la provvista sufficiente all’addebito dell’intero importo della
Sottoscrizione, ovvero siano presenti limitazioni all’operatività dello stesso, nei tre giorni lavorativi postali successivi saranno effettuati uno o più tentativi di
addebito
4 Con particolare riferimento ai Piani di Risparmio attivati prima dell'8 aprile 2022, resta confermato l’importo delle Sottoscrizioni Periodiche indicato in
precedenza dal titolare del Piano di Risparmio. Tuttavia, qualora il titolare del Piano di Risparmio attivato prima dell’8 aprile 2022 decida, successivamente a tale
data, di modificare l’importo delle Sottoscrizioni Periodiche, saranno – invece - applicabili i limiti minimi e massimi delle Sottoscrizioni Periodiche previsti dal
Foglio Informativo e dalla Scheda di Sintesi del buono 4 anni risparmiosemplice tempo per tempo vigenti.

1/2



Scheda di sintesi

• Sottoscrizioni da Reinvestimento automatiche delle intere
somme provenienti dalla scadenza di ciascun buono 4 anni
risparmiosemplice (capitale e interessi al netto della ritenuta
fiscale e dell’imposta di bollo) sottoscritti tramite il Piano di
Risparmio, purché tali somme siano pari ad almeno 50 euro

• Possibili Sottoscrizioni Aggiuntive per importi di 50 euro e
multipli fino ad un massimo di 10.000 euro al giorno. Tali
sottoscrizioni non concorrono al raggiungimento del numero
minimo di 24 Sottoscrizioni Periodiche per ottenere il
Rendimento Premiale. Ove la giornata in cui è richiesta una
Sottoscrizione Aggiuntiva coincida con il giorno in cui viene
addebitata una Sottoscrizione Periodica oppure con il giorno in
cui avviene l’automatica Sottoscrizione da Reinvestimento, il
predetto importo massimo giornaliero di 10.000 euro consentito
per la Sottoscrizione Aggiuntiva è ridotto in misura pari
all’ammontare di eventuali Sottoscrizioni Periodiche e/o
Sottoscrizioni da Reinvestimento che siano contabilizzate nella
medesima giornata. Qualora l’ammontare delle Sottoscrizioni
Periodiche e/o Sottoscrizioni da Reinvestimento contabilizzate
nella medesima giornata sia pari o superiore a 10.000 euro,
limitatamente a tale giornata, la Sottoscrizione Aggiuntiva non
potrà essere effettuata5

• Previsto un Rendimento Standard sui buoni scaduti prima del
raggiungimento del numero minimo di 24 Sottoscrizioni
Periodiche nell’ambito del Piano di Risparmio

• Previsto un Rendimento Premiale su ciascun buono che scade
a partire dal giorno successivo al raggiungimento del numero
minimo di 24 Sottoscrizioni Periodiche nell’ambito del Piano di
Risparmio6

• 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
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Buono Fruttifero Postale
4 anni risparmiosemplice 27 ottobre 2022

Anni

Tasso effettivo di rendimento 
annuo lordo alla fine di ciascun 

anno

Standard Premiale1

1 0,00% 0,00%

2 0,00% 0,00%

3 0,00% 0,00%

4 1,50% 2,50%

Condizioni economiche

5 Quanto ivi previsto per le Sottoscrizioni Aggiuntive si applica anche ai Piani di Risparmio attivati prima dell’8 aprile 2022
6 Ad esempio, in caso di Sottoscrizioni Periodiche regolari con cadenza bimestrale, su tutti i buoni sottoscritti sarà corrisposto, a scadenza, il Rendimento
Premiale, posto che la 24a Sottoscrizione Periodica interverrebbe dopo quattro anni e comunque prima della scadenza naturale di tutti i buoni sino a quel
momento sottoscritti. Diversamente, qualora le Sottoscrizioni Periodiche non avvenissero con regolarità, sui buoni scaduti prima del raggiungimento della
24a Sottoscrizione Periodica non sarebbe corrisposto il Rendimento Premiale.

Ulteriori informazioni
La presente Scheda di Sintesi costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto e del Regolamento del Prestito per la sottoscrizione di Buoni
Fruttiferi Postali dematerializzati, nonché delle Condizioni Generali di Contratto del Piano di Risparmio risparmiosemplice. 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. Presso gli uffici postali e sul sito www.poste.it sono, altresì, disponibili le Condizioni Generali di Contratto del Piano di Risparmio
risparmiosemplice. Per ulteriori informazioni, chiedere al personale dell’Ufficio Postale, o contattare il servizio clienti allo 800 00 33 22.
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