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Servizio TIME DEPOSIT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Sant’Angelo
Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)
Tel.: 0922 860200 – Fax: 0922865366
Email: info@bancasantangelo.com
pec: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com
Sito internet: www.bancasantangelo.com
N° iscrizione all’albo delle banche presso Banca d’Italia n. 1571
Codice ABI n. 5772/9
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL’OPERAZIONE E DEI SERVIZI
Il Servizio Time Deposit è una forma di deposito, a tempo determinato ed a tassi prestabiliti, regolata
contabilmente su un conto corrente ordinario di pari intestazione, con la quale la Banca restituirà alla
scadenza il capitale. Il riconoscimento del tasso contrattualmente pattuito è condizionato alla permanenza del
deposito per il periodo indicato. Gli interessi pattuiti saranno corrisposti alla scadenza delle singole cedole.
Nel caso in cui il prodotto sottoscritto è con cedola unica, l’accredito degli interessi avverrà alla scadenza del
vincolo. L'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo. E' ammesso un solo versamento
per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del conto corrente ordinario. Le operazioni e
la gestione dei vincoli possono essere effettuate in una delle nostre filiali.
Il Time Deposit è una forma di risparmio con il quale la Banca custodisce a tempo determinato le somme che
Cliente decide di vincolare e gli corrisponde gli interessi pattuiti alle scadenze previste.
Non è possibile sottoscrivere un Time Deposit se non si possiede un conto corrente ordinario. Per le
condizioni sui conti correnti si rimanda ai Fogli Informativi presenti presso le Filiali della Banca Popolare
Sant’Angelo e sul sito www.bancasantangelo.com.
L'estinzione per qualunque causa del conto corrente ordinario comporta l'automatica estinzione della partita
vincolata. Il cliente, all'atto della sottoscrizione del Servizio di Time Deposit, ha l'obbligo di indicare gli
estremi di un conto corrente bancario che sia acceso presso la medesima dipendenza della banca di pari
intestazione. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale sulle singole operazioni vincolate.
Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l'estinzione anticipata parziale. La richiesta di
svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura per qualsiasi
motivo del conto corrente ordinario, comporterà l’accredito della somma depositata sul conto corrente
ordinario. Nel caso di estinzione anticipata di prodotti a cedola unica l'importo verrà accreditato sul c/c
ordinario di regolamento delle somme vincolate il giorno dell’estinzione, il tasso corrisposto sarà quello
previsto contrattualmente alla voce “tasso creditore di estinzione anticipata” per il periodo in cui il Time
Deposit è stato in vita. Nel caso di prodotti con più cedole l’estinzione anticipata comporterà l’accredito delle
somme vincolate dopo 30 giorni di calendario dalla richiesta di estinzione, il primo giorno lavorativo
successivo se la data è festiva, senza corresponsione di interessi dall’ultima cedola maturata, non vengono
intaccate le cedole già staccate e le cedole successive saranno annullate.

Pag. 1 di 4

Aggiornato al 29/01/2018

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
 rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di €
100.000,00 per ciascun cliente, disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

In caso di grave crisi o dissesto della Banca, qualora la Banca d’Italia apra una procedura di risoluzione ai
sensi del D. Lgs. 180/2015, i depositi di cui al presente contratto possono essere coinvolti nella copertura
delle perdite della Banca, nei limiti e secondo la gerarchia individuata dalla normativa che disciplina il
meccanismo di salvataggio interno (c.d. “bail-in”).
In particolare, fermo restando che sono sempre protetti i depositi fino a 100.000 euro, secondo l’ordine di
priorità stabilito dall’art. 52 del D. Lgs. n. 180/2015 e dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D. Lgs. n.
181/2015, sono nell’ordine interessati dal bail-in:
1. le azioni e gli altri strumenti finanziari assimilati al capitale (ad esempio, le azioni di risparmio e le
obbligazioni convertibili);
2. i titoli subordinati senza garanzia;
3. i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite);
4. i depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e PMI (per la parte eccedente i 100.000 euro).
In Italia, sino al 31 dicembre 2018, i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle PMI superiori a
100.000 euro contribuiscono alla risoluzione della crisi della Banca in misura uguale rispetto ai crediti non
garantiti di cui al punto 3. Dal 1° gennaio 2019, invece, tali depositi contribuiranno solo dopo i crediti non
garantiti.
Le disposizioni sul bail-in, in vigore dal 1° Gennaio 2016, sono applicabili anche ai depositi già in essere a
tale data.
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CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE E DEI SERVIZI
IMPORTO
Minimo

Massimo

€ 10.000,00 (per operazioni di denaro fresco) con
multipli di € 1.000,00
€ 20.000,00 (per operazioni di rinnovo) con multipli
di € 1.000,00
Non previsto

DURATA
Minima
Massima

18 mesi
60 mesi

CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso creditore nominale annuo minimo

Periodicità di liquidazione degli interessi

Periodicità di calcolo degli interessi
Commissione servizio Time Deposit
Spese di comunicazione

0,40%
(al lordo della ritenuta fiscale vigente)
Per i prodotti a cedola unica:
alla scadenza dell'operazione.
Per i prodotti con cedole periodiche:
corresponsione degli interessi alla scadenza di ogni
cedola con accredito sul conto ordinario.
Annuale
€ 25,00 (non applicata in caso di estinzione
anticipata)
€ 0,00 – le comunicazioni sono incluse nell’estratto
conto del conto su cui è appoggiato il Time Deposit

TASSO CREDITORE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
Per i prodotti a cedola unica:
L'importo verrà accreditato sul c/c ordinario di Operazione di denaro Fresco 0,20%
regolamento delle somme vincolate il giorno Operazioni di Rinnovo 0,00%
dell’estinzione. Il tasso corrisposto per il periodo in
cui il Time Deposit è stato in vita:
Per i prodotti con cedole periodiche:
L’estinzione anticipata comporterà l’accredito sul c/c ordinario di regolamento delle somme vincolate dopo
30 giorni di calendario dalla richiesta di estinzione, il primo giorno lavorativo successivo se la data è festiva,
senza corresponsione di interessi per la cedola in corso. Le cedole successive saranno annullate

VALUTA/DISPONIBILITA’
La valuta di accredito in conto corrente e la disponibilità delle somme vincolate e degli interessi netti
maturati rivenienti da operazioni di Time Deposit corrispondono alla data di scadenza o di estinzione
anticipata dell’operazione. Nel caso la scadenza corrisponda con un giorno festivo, la disponibilità della
somma vincolata e degli interessi netti maturati avverrà il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
La valuta di addebito su conto corrente di regolamento al servizio Time Deposit della somma da vincolare
corrisponde alla data di addebito del conto corrente di regolamento.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Non è consentita la riduzione della durata del Time Deposit né l’estinzione anticipata parziale. Lo svincolo
della somma depositata sul Time Deposit prima della scadenza avviene su richiesta scritta del Cliente ovvero
in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto ordinario. L’estinzione anticipata comporta
l’applicazione del tasso penalizzato indicato nella sezione “Condizioni economiche” del presente Foglio
Informativo.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il giorno di scadenza del deposito. In caso di richiesta di estinzione anticipata da parte del Cliente: il giorno
della sottoscrizione della richiesta di estinzione per i prodotti a cedola unica, per i prodotti a cedole
periodiche 30 giorni dalla richiesta di estinzione.
Reclami
I reclami vanno inviati all’U.O. Segreteria Generale e Organi Sociali della banca Via Enrico Albanese, n. 94,
90139 Palermo, Tel: 0917970152 fax: 0917970123, email: reclami@bancasantangelo.com pec:
direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può
rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca.
 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere presso le Filiali della banca.
Se il cliente intende avviare una azione legale relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e
finanziari anche in assenza di formale reclamo alla banca è tenuto, preliminarmente, ad esperire il
procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un
organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso all’ABF è anche
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

LEGENDA

Tasso creditore nominale annuo

Tasso per svincolo anticipato

Valuta
Vincolo
Cedola
Denaro fresco
Rinnovo

Tasso creditore nominale annuo utilizzato per calcolare gli interessi
sulle somme depositate (interessi creditori) vincolate, che sono poi
accreditati sul conto corrente collegato al servizio, al netto delle
ritenute fiscali.
Tasso creditore nominale annuo lordo applicato in caso di estinzione
totale anticipata del Time Deposit per la remunerazione delle somme
investite.
Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei
giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o
addebitate.
Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E' pari
alla durata del Time Deposit
Interessi sulle somme depositate corrisposti periodicamente alle
scadenze pattuite al netto delle ritenute fiscali.
Apporto di nuove liquidità rese disponibili dal Cliente depositante
con esclusione delle liquidità provenienti da rapporti riferibili al
sottoscrittore radicati presso Banca Popolare Sant’Angelo.
Operazioni sottoscritte con somme provenienti da rapporti riferibili al
sottoscrittore radicati presso Banca Popolare Sant’Angelo.
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