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CERTIFICATO DI DEPOSITO  

 
 

 INFORMAZIONI SULLA BANCA  

 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena  
Numero verde . 800.41.41.41   
(e-mail info@banca.mps.it / sito internet www.mps.it ). 
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6 
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi   

         Capitale Sociale € 7.484.508.171,08 Riserve € 2.341.849.947,67 
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede) 
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente 
Indirizzo  
Telefono      e.mail 
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi) 
 Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato  
 Data        Firma per avvenuta ricezione  

 
 

     
 CHE COS’E’ IL CERTIFICATO DI DEPOSITO   

 
Prodotto commercializzato solo da filiali  

 
Si tratta di una forma di deposito vincolato, mediante la quale il cliente risparmiatore deposita una somma di denaro e 
la banca si obbliga a restituirla alla scadenza pattuita.  
Il deposito genera interessi che possono essere corrisposti  alla scadenza, unitamente al capitale, o con periodicità 
diversa (es. ogni semestre). La scadenza del vincolo non può essere inferiore a tre mesi e superiore a sessanta mesi. 
Il deposito è rappresentato da un documento, il Certificato, che può essere nominativo o al portatore. 
Il certificato di deposito può essere nominativo o al portatore. 
 
Il Certificato di Deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 
banca non sia in grado di rimborsare al depositante  in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la 
banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi , che assicura a ciascun depositante 
una copertura fino a 100.000,00 euro. Tale copertura non è estesa ai certificati de deposito al portatore.  
 Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o sottrazione di certificati al portatore, può verificarsi il loro 
utilizzo fraudolento, con possibilità di prelievo della somma e degli interessi da parte di persona apparentemente 
legittimata. 
 Il trasferimento di certificati al portatore è soggetto ai limiti ed alle prescrizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007 n.231 
(Antiriciclaggio ) e successive modifiche e integrazioni che vietano i trasferimenti di importo pari o superiore al 
controvalore di Euro 1.000,00 in denaro contante o in titoli al portatore se non per il tramite di Banche, istituti di 
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.). Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria 
dall1% al 40% dell'importo trasferito , per un importo pari ad almeno 3.000,000 euro. 
Se l’importo trasferito è superiore a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte. 
I rendimenti delle tipologie a tasso variabile sono legati a meccanismi di indicizzazione indipendenti dalle decisioni e 
volontà della Banca, pertanto il cliente è soggetto al rischio di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione 
all'andamento dei parametri di indicizzazione. 
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            CONDIZIONI ECONOMICHE  

 
 

N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), 
sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da 
specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi 
saranno oggetto di recupero integrale a parte. 

 
 
 
 

                         CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE: 
 

Rimborso del capitale      alla scadenza del vincolo  

Valuta decorrenza interessi  giorno di emissione 

Calcolo degli interessi   anno civile   

Rimborso prima della scadenza non ammesso  

Prelevamenti prima della scadenza non ammessi 

Prelevamento interessi prima della scadenza non ammesso 

Importo minimo per certificato  500,00 € 

Recupero spese  4,50 € alla scadenza del vincolo  

Imposta di bollo A carico del cliente, se ed in quanto dovuta, 
nella misura prevista dalla legge. 

Diritti custodia e amministrazione  esenti 

Spese invio estratto conto  
 

Esenti qualora l’invio avvenga con strumenti  
di comunicazione telematica 

 
 

I tassi effettivi (lordo e netto) sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del capitale e/o delle cedole al tasso lordo del 
certificato. Gli stessi sono calcolati in base ai mesi di durata del vincolo e possono subire variazioni in funzione dei giorni 
effettivamente ricompresi negli stessi periodi. 

 
 
1. TIPOLOGIE A TASSO FISSO CON REGOLAMENTO INTERESSI A FINE VINCOLO 

 (Alla scadenza del vincolo vengono rimborsati capitale e interessi).  
 

Durata Taglio in € T.A.N. Tasso annuo effettivo lordo 
Ritenuta 
fiscale 

Tasso annuo 
effettivo netto 

3 mesi  DA 500,00  0,500% 0,501% 20% 0,401% 

4 mesi  DA 500,00  0,500% 0,501% 20% 0,401% 

5 mesi  DA 500,00  0,500% 0,501% 20% 0,401% 

6 mesi  DA 500,00  0,650% 0,651% 20% 0,521% 

9 mesi  DA 500,00  0,700% 0,701% 20% 0,560% 

12 mesi  DA 500,00  0,900% 0,900% 20% 0,720% 

13 mesi  DA 500,00  0,900% 0,900% 20% 0,720% 

 
2. TIPOLOGIE A TASSO FISSO CON CEDOLA SEMESTRALE 

  (Pagamento  interessi  al termine  di  ogni  semestre  a  partire dalla data di emissione).  
 

Durata Taglio in € T.A.N. 
Tasso annuo effettivo 

lordo 
Ritenuta 
fiscale 

Tasso annuo 
effettivo netto 

18 mesi  DA 500,00  1,100% 1,103% 20% 0,882% 

24 mesi  DA 500,00  1,500% 1,506% 20% 1,204% 

36 mesi  DA 500,00  1,900% 1,909% 20% 1,526% 

48 mesi  DA 500,00  2,100% 2,111% 20% 1,687% 

60 mesi  DA 500,00  2,300% 2,313% 20% 1,848% 
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TIPOLOGIE "ZERO COUPON" 

 (l'importo facciale del certificato - taglio - rimborsabile a scadenza è pari al capitale iniziale depositato maggiorato degli 
interessi maturati al netto della  ritenuta fiscale).  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TIPOLOGIE A TASSO VARIABILE CON CEDOLA SEMESTRALE  

(Pagamento  interessi  al termine  di  ogni  semestre  a  partire dalla data di emissione). 
 

Il tasso nominale lordo viene fissato di regola all'inizio di ogni mese,  decorre dalla data di emissione del certificato e di 
scadenza della cedola. Rimane valido per tutto il semestre e viene determinato dalla media aritmetica semplice dei 
parametri A) e B), moltiplicata per i coefficienti C).              
 
Di seguito siamo a specificare i coefficienti sopra riportati: 

A) media semplice mensile dei rendimenti dei BOT a 3, 6 e 12 mesi (tasso annuo posticipato composto da 
media ponderata aste quindicinali in base ai prezzi di aggiudicazione) dei due mesi precedenti quello di 
decorrenza;                                 

    B) media semplice delle medie mensili Euribor/365 a 6 mesi dei due mesi precedenti quello di decorrenza;                                 
    C) coefficienti di indicizzazione:                                    
                18 mesi: 0,80 - 24 mesi: 0,81 - 36 mesi: 0,82 - 48 mesi: 0,84 - 60 mesi: 0,86.                             
                                                                              
 
Il Valore della media aritmetica semplice di A) e  B) per il mese di  Novembre 2013  pari : 0,4824%                            
Tale Valore moltiplicato per i Coefficienti di Indicizzazione C), fornisce  il tasso nominale lordo applicato alle cedole 
semestrali in scadenza nel mese di  Maggio 2014. 

  

Durata T.A.N. 
Tasso annuo effettivo 

lordo 
Ritenuta fiscale Tasso annuo effettivo netto 

18 mesi 0,385% 0,385% 20% 0,308% 

24 mesi 0,390% 0,390% 20% 0,312% 

36 mesi 0,395% 0,395% 20% 0,316% 

48 mesi 0,405% 0,405% 20% 0,324% 

60 mesi 0,414% 0,414% 20% 0,331% 

 
Ai certificati emessi nel corso del mese di Ottobre viene applicata una maggiorazione valida solo per la prima cedola. 

 

Durata 
T.A.N. 
Cedole 

Maggiorazione 
Prima Cedola  

T.A.N.  
Prima Cedola 

Tasso annuo 
effettivo lordo 
Prima Cedola 

Ritenuta fiscale 
Tasso annuo 

effettivo netto Prima 
Cedola 

18 mesi 0,385% 0,025 0,410 0,398% 20% 0,318% 

24 mesi 0,390% 0,025 0,415 0,403% 20% 0,322% 

36 mesi 0,395% 0,025 0,420 0,408% 20% 0,326% 

48 mesi 0,405% 0,025 0,430 0,418% 20% 0,334% 

60 mesi 0,414% 0,026 0,440 0,427% 20% 0,342% 

 
 
 
 
 
 

Durata 
Taglio minimo in € (Importo 
rimborsabile a scadenza per 

capitale e interessi) 
T.A.N. 

Tasso annuo 
effettivo lordo 

Ritenuta 
fiscale 

Tasso annuo 
effettivo 

netto 

18 mesi 500,00 1,100% 1,097% 20% 0,878% 

24 mesi 500,00 1,500% 1,489% 20% 1,193% 

36 mesi 500,00 1,900% 1,865% 20% 1,497% 

48 mesi 500,00 2,100% 2,037% 20% 1,639% 

60 mesi 500,00 2,300% 2,201% 20% 1,776% 
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 RECESSO E RECLAMI  

  
 

  Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Alla scadenza e contestualmente della consegna materiale del certificato.  
 

Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Lippo Memmi,14 - Cap. 53100 - Siena, che risponde entro 30 giorni 
dal ricevimento. 
Inoltre è possibile, ai sensi del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai 
seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:   

 Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 
385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web 
www.arbitrobancariofinanziario.it , presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal 
cliente);  

 Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le 
modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web 
www.conciliatorebancario.it,, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it 

 
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito 
Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria e graditi ad 
entrambe le parti.” 

 
 

      LEGENDA  
 
 

BOT  Buoni ordinari del tesoro. Titoli del debito pubblico a breve termine  

Deposito 
Vincolato 

Deposito con il quale si possono ritirare i propri risparmi solo alla scadenza del periodo di vincolo 

Tasso annuo 
effettivo lordo  

Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al lordo 
delle ritenute fiscali. 

Tasso annuo 
effettivo netto  

Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al netto 
delle ritenute fiscali. 

Tasso annuo 
nominale  

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), 
al lordo delle ritenute fiscali. 

Zero Coupon  certificati "senza cedola"; vengono emessi per una somma che, in base al tasso d'interesse indicato, 
determina alla scadenza l'importo facciale, comprensivo di capitale e interessi 
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