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Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia 
bancarie creditizia” (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in  
materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca  
d’Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Ordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale 
del 10 settembre 2009 n.210.
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VINCOLO IN CONTO CORRENTE – CONSUMATORE E NON CONSUMATOREVINCOLO IN CONTO CORRENTE – CONSUMATORE E NON CONSUMATOREVINCOLO IN CONTO CORRENTE – CONSUMATORE E NON CONSUMATOREVINCOLO IN CONTO CORRENTE – CONSUMATORE E NON CONSUMATORE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l. - Società cooperativa a 
responsabilità limitata
Sede legale e amministrativa: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano

www.bpm.it -  Codice ABI  5584.8

Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia  n. 496.00

Capogruppo del "Gruppo Bipiemme"

N. di iscrizione al Registro delle imprese :  00715120150

Aderente al  F.do Interbancario di tutela dei depositi, F.do Nazionale di 

Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia S.p.A

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2011:  euro 4.012.600.698,43  

Telefono:  800.100.200                Fax 02 7700 4377

Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede

Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :

Cognome : Telefono :

Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail :

Sede : Qualifica :

CHE COS'E'  IL VINCOLO IN CONTO CORRENTE

Con il vincolo in conto corrente il cliente mette a disposizione della Banca del denaro per un periodo di tempo 
predefinito, a fronte di una differente remunerazione in termini di tasso di interesse.
Il vincolo in conto è particolarmente indicato per chi ha una eccedenza di liquidità e vuole vincolare le somme 
depositate in conto al fine di ottenere un rendimento più elevato. Il tasso di interesse pattuito in occasione 
dell'accensione del vincolo è da applicarsi esclusivamente alla somma vincolata mentre alla parte libera verrà 
applicato il tasso pattuito nel  relativo contratto di conto corrente. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi sullo 
stesso vincolo, sono invece ammessi più vincoli collegati allo stesso rapporto. Le somme vincolate torneranno 
nuovamente disponibili in conto a partire dal giorno successivo alla data di scadenza.
Non è possibile assoggettare a vincolo le somme messe a disposizione dalla Banca in forza di aperture di 
credito o di scoperto di Conto.
Il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi vincolati mediante prelievo 
effettuato a valere sulla disponibilità del conto corrente o mediante apposita richiesta scritta all’agenzia di 
riferimento.
Alla scadenza è escluso il rinnovo automatico e la somma del vincolo scaduto cessa di produrre interessi.
Il rischio principale è quello di controparte, vale a dire l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al 
correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Tuttavia, le somme vincolate sono garantite dal Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi (massimo garantito 100.000 euro per depositante). 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a 
carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Tassi al lordo della ritenuta fiscale, per vincoli aperti a partire dal 04/11/2013

INTERESSI CREDITORI

Vincoli Ordinari

Tasso creditore
Nominale lordo

Tasso creditore
Effettivo annuo

Taglio   Minimo

Vincolo   1 mesi 0,100 % 0,100 % 5.000 euro

Vincolo   2 mesi 0,100 % 0,100 % 5.000 euro

Vincolo   3 mesi 0,100 % 0,100 % 5.000 euro

Vincolo   4 mesi    0,400 % 0,401 % 5.000 euro

Vincolo  6 mesi    0,750 % 0,751 % 5.000 euro

Vincolo 12 mesi   1,250 % 1,250 % 5.000 euro

Vincolo 18 mesi 1,500 % 1,494 % 5.000 euro

Vincolo 24 mesi 1,750 % 1,735 % 5.000 euro

Vincoli  Ordinari Extra Money

Offerta rivolta a consumatori e dedicata esclusivamente a nuova clientela o ai già 
clienti per apporto di nuova liquidità (ossia per le somme che non provengono da 
rapporti in essere presso le Banche del Gruppo e/o dal disinvestimento di prodotti 
emessi o collocati/distribuiti dalla Banca).

I vincoli Extra Money possono essere sottoscritti per un importo totale massimo di 
500.000 euro a cliente.

 

Tasso creditore
Nominale lordo

Tasso creditore   
Effettivo annuo

Taglio   Minimo

Vincolo 3 mesi    EXTRA 
MONEY

3,000 % 3,034 %
Min 10.000 euro

Max 500.000 euro

Vincolo 6 mesi   EXTRA 
MONEY

3,000 % 3,022 %
Min 10.000 euro

Max 500.000 euro
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Vincoli riservati ai Soci BPM 

Offerta valida esclusivamente per apporto di nuova liquidità (ossia per le somme che non provengono 
da rapporti in essere presso le Banche del Gruppo). 

Tasso creditore
Nominale lordo

Tasso creditore   
Effettivo annuo

Taglio   Minimo

Vincolo 4 mesi    GOLD 0,600 % 0,601 % 5.000 euro

Vincolo 6 mesi    GOLD 0,950 % 0,952 % 5.000 euro

Vincolo 12 mesi  GOLD 1,450 % 1,450 % 5.000 euro

  Vincolo 18 mesi GOLD 1,700 % 1,693 % 5.000 euro

  Vincolo 24 mesi GOLD 1,950 % 1,931 % 5.000 euro

Tasso creditore
Nominale lordo

Tasso creditore   
Effettivo annuo

Taglio   Minimo

Vincolo 4 mesi    PLATINUM 0,800 %  0,802 % 50.000 euro

Vincolo 6 mesi    PLATINUM 1,150 % 1,153 % 50.000 euro

Vincolo 12 mesi  PLATINUM 1,650 % 1,650 % 50.000 euro

 Vincolo 18 mesi  PLATINUM 1,900 % 1,891 % 50.000 euro

 Vincolo 24 mesi  PLATINUM 2,150 % 2,127 % 50.000 euro
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CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI

Periodicità alla scadenza del vincolo

Divisore utilizzato per il calcolo anno civile

Valuta data di scadenza del vincolo

SPESE FISSE DI GESTIONE

Spese di produzione ed invio Documento di sintesi, ogni 
invio

 1,35 euro  

Spese di apertura vincolo zero

Spese di versamento e prelevamento zero

Spese annue per conteggio interessi e competenze zero

Commissioni per prelievo anticipato 1,50% (*)

Ritenuta fiscale 20% 

Imposta di bollo Secondo normativa pro tempore vigente 

(*) In caso di prelievo anticipato di tutta o parte della somma vincolata, la Banca:

i) riconosce gli interessi creditori solo sulle somme, tempo per tempo, effettivamente mantenute vincolate (ad 
es. in caso di vincolo dell’importo di 10000 Euro e della durata di tre mesi, se si verifica uno svincolo anticipato 
di 5.000 Euro dopo due mesi dalla costituzione del vincolo, gli interessi creditori verranno riconosciuti per i primi 
due mesi sull’intero importo vincolato, mentre per l’ultimo mese verranno riconosciuti solo sull’importo ancora 
oggetto di vincolo, pari a 5.000 Euro);

ii) applica la commissione per prelievo anticipato prevista. La commissione viene determinata applicando su 
ogni singolo importo svincolato anticipatamente la percentuale indicata. Il risultato così ottenuto viene 
moltiplicato per il numero di giorni intercorsi tra la data in cui è stato richiesto lo svincolo sino alla data di 
scadenza del vincolo stesso e diviso per 36500 (36600 per gli anni bisestili). La commissione così determinata 
viene contabilizzata contestualmente all’accredito degli interessi. Qualora la commissione sia inferiore agli 
interessi creditori maturati, essa verrà addebitata sul conto unitamente all’accredito degli interessi. Qualora 
invece la commissione dovesse essere superiore agli interessi creditori maturati, questi ultimi non verranno 
accreditati né tuttavia la Banca addebiterà sul conto la differenza tra gli interessi creditori maturati e l’ulteriore 
importo dovuto a titolo di commissione di svincolo anticipato. 
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Recesso del contratto

 Il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento svincolando tutte le somme �

assoggettate a vincolo in forza del contratto stipulato. La Banca riconoscerà gli interesse creditori solo sulle 
somme mantenute effettivamente vincolate.

La commissione prevista per lo svincolo verrà applicata sulle somme svincolate per i giorni che intercorrono �

tra data del recesso e la scadenza del vincolo.

 

Recesso in caso di Offerta Fuori Sede
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 10 giorni dalla 
conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il 
diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche �

previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.�

PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO

Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: 1.

Ufficio Reclami BPM – Piazza F. Meda 4 20121 Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di posta 

elettronica a reclami@bpm.it) o, infine, via fax al numero 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 

giorni.  

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo,  il cliente può rivolgersi all' 2.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi 

direttamente alla Banca.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 3.

28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la 

Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 

finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it);  Resta impregiudicata la facoltà del Cliente 

di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed 4.

applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente,ove previsto dalla legge, a rivolgersi ad 

uno degli organismi richiamati ai precedenti punti 2 e 3  oppure ad altro organismo di mediazione purchè 

iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010. 

L'esperimento preventivo di una delle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale.

Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla 5.

Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare 

la procedura di mediazione di cui ai precedenti punti.


