
Avviso ai Titolari
di Buoni Fruttiferi Postali Cartacei  

e Dematerializzati

Si informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto l’imposta di bollo sui Buoni 
Fruttiferi Postali. 
L’imposta viene applicata, per il 2012, nella misura proporzionale dello 0,1% e, dal 2013, dello 0,15%.

I Buoni Fruttiferi Postali Cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009 non vengono cumulati con gli altri 
prodotti finanziari eventualmente detenuti (Depositi Titoli, Buoni Fruttiferi Postali Dematerializzati e/o 
Cartacei emessi post 01/01/2009, Depositi vincolati, Fondi Comuni di Investimento) e l’imposta propor-
zionale, calcolata sul valore nominale del singolo Buono al 31/12 di ciascun anno di vita del prodotto, 
viene “accantonata” e addebitata solo in fase di rimborso. Qualora l’imposta totale dovuta e, cumulata 
su più anni, risulti inferiore al minimo di Euro 2,00, sarà comunque addebitato il predetto importo quale 
imposta minima stabilita dalla legge per tali prodotti.

Tutti i Buoni Fruttiferi Postali Dematerializzati e quelli Cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009 invece, 
vengono cumulati con gli altri prodotti finanziari eventualmente detenuti (Depositi Titoli, Depositi vinco-
lati, Fondi Comuni di Investimento) a parità di intestazione, e l’imposta di bollo (ancorché calcolata al  
31 dicembre di ciascun anno di vita del prodotto) viene “accantonata” ed addebitata solo all’atto del rim-
borso. Qualora l’imposta da applicare sul singolo rimborso risulti inferiore a Euro 1,00, l’imposta applicata 
sarà comunque pari a tale importo (Euro 1,00).
Si evidenzia che, ai fini della determinazione dell’imposta di bollo, ai BFP emessi in forma cartacea prima 
del 1° gennaio 2009 e successivamente dematerializzati su richiesta del risparmiatore, verranno applica-
te – fino al 31 dicembre precedente alla data di richiesta di dematerializzazione – le disposizioni valide 
per i BFP Cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009 e, successivamente, a decorrere dall’anno nel 
corso del quale è avvenuta la dematerializzazione, quelle valide per i BFP Dematerializzati. L’imposta 
calcolata ed accantonata nel periodo anteriore alla trasformazione verrà sommata a quella accantonata 
per i successivi periodi temporali e sarà applicata, come di consueto, al momento del rimborso. 

Per tutti i BFP Dematerializzati e per i BFP Cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009 è prevista una impo-
sta minima di Euro 34,20 e, solo per l’anno 2012, una imposta massima di Euro 1.200,00; a decorrere 
dall’anno 2013, e solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è prevista una imposta massima di 
Euro 4.500,00. 

Non è prevista alcuna imposta per ogni anno in cui il valore di rimborso dei BFP al 31 dicembre, calco-
lato cumulando i Buoni Cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009 ed i Buoni Dematerializzati, risulti non 
superiore ad Euro 5.000,00.
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