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Roma, 1 dicembre 2011 
 
 
 

AVVISO 

 

Risparmio Postale 
 
   

 

Ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 

ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 1° dicembre 2011 

sulla liquidità addizionale – rilevata come differenza positiva tra il saldo al 31 dicembre 2011 

ed il saldo al 30 novembre 2011 dei libretti di risparmio postale nominativi ordinari – è 

riconosciuto un Bonus interessi lordi del valore di € 10 per ogni € 1.000 di incremento di 

saldo mantenuto in via permanente dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012. 

Ai fini del calcolo della liquidità addizionale, sono esclusi: 

 i versamenti di somme provenienti da altri libretti recanti la medesima intestazione o 

cointestazione; 

 gli interessi netti a valere sui medesimi libretti e accreditati con valuta 31 dicembre 

2011; 

 le somme rivenienti da rimborsi anticipati di buoni fruttiferi postali.  

Il Bonus interessi sarà accreditato sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari con 

valuta 1° luglio 2012. 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è in vigore l’offerta “Tasso Oro per Tutti” che prevede 

l’estensione della classe di rendimento “Oro” a tutti i libretti di risparmio postale nominativi 

ordinari che a tale data si trovino nella classe di rendimento “Giallo”.  

A decorrere dal 1° gennaio 2012 alla classe di rendimento “Giallo” è riconosciuto un 

tasso d’interesse dello 0,90% lordo in ragione d’anno e alla classe di rendimento “Oro” è 

riconosciuto un tasso d’interesse dell’1,40% lordo in ragione d’anno. 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, sull’incremento di liquidità 

rilevato giornalmente con riferimento al saldo dei libretti di risparmio postale nominativi 

ordinari al 30 novembre 2011, è riconosciuta una maggiorazione del rendimento pari 

all’1,60% lordo in ragione d’anno, rispetto al tasso riconosciuto alla classe di rendimento 

“Oro” fissato nella misura dell’1,40% lordo in ragione d’anno, per tutto il periodo in cui detta 

liquidità permane sui libretti. 



 

 

Non concorrono alla maggiorazione del rendimento sulla liquidità addizionale i libretti 

per i quali sia stata richiesta l’estinzione nel corso del 2012. 

Ai fini della determinazione dell’incremento della liquidità, sono esclusi: 

 i versamenti di somme provenienti da altri libretti recanti la medesima intestazione o 

cointestazione; 

 gli interessi netti a valere sui medesimi libretti e accreditati con valuta 31 dicembre 

2011; 

 le somme rivenienti da rimborsi anticipati di buoni fruttiferi postali. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale 

sono stabiliti nella misura del: 

 0,90 per cento lordo in ragione d’anno sui libretti di risparmio postale nominativi 

ordinari appartenenti alla classe di rendimento “Giallo”;  

 1,40 per cento lordo in ragione d’anno sui libretti di risparmio postale nominativi 

ordinari appartenenti alla classe di rendimento “Oro”;  

 3,00 per cento lordo in ragione d’anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori 

di età; 

 2,50 per cento lordo in ragione d’anno sui depositi giudiziari; 

 0,35 per cento lordo in ragione d’anno sui libretti al portatore. 

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione Fogli Informativi 

contenenti informazioni analitiche sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche 

specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi 

tipici dell’operazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP 

S.p.A. www.cassaddpp.it.  
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