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FOGLIO INFORMATIVO
TIME DEPOSIT IN EURO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione
Iscrizione in albi e/o registri

Indirizzo della sede legale:
Numero di telefono degli uffici ai
quali il cliente si può rivolgere per
ulteriori informazioni e/o per la
conclusione del contratto:
Numero di fax:
Sito internet:
Indirizzo di posta elettronica:

Credito Emiliano SpA
Iscritta all’Albo delle Banche (n. 5350) e all’Albo dei Gruppi bancari
tenuti dalla Banca d’Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi
Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
Tel.:+39 800 27.33.36
Fax: +39 0522 433969
www.credem.it
info@credem.it

Riservato all’offerta fuori sede
(da compilare a cura di chi esegue l’offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente )
Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………..

Iscrizione ad Albi o Elenchi: ............................Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco ……………………
Qualifica..................................................

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Descrizione e finalità

E' un'operazione di deposito vincolato destinata alla clientela che
detiene disponibilità liquide sul proprio conto corrente e intende
impiegare una determinata somma, per un periodo definito, non
esponendosi a rischio di variabilità dei tassi di mercato.

Caratteristiche tecniche

Si tratta di una forma di deposito, a tempo determinato ed a tasso
prestabilito, le cui condizioni economiche sono applicate in via
esclusiva all'importo vincolato fino alla scadenza (c.d. partita).
Il Time deposit è un'operazione accessoria al conto corrente ed è
regolato dalle previsioni del contratto di Time deposit unitamente alle
“Condizioni Generali regolanti il rapporto di conto corrente di
corrispondenza”, inclusa la copertura del rischio controparte prestata,
nei limiti previsti, dal Fondo Interbancario dei Depositi.

Forma tecnica e rimborso

Per la gestione del deposito vincolato è richiesta l'apertura di un c/corrente
presso una filiale Credem.

Il rimborso della somma in deposito vincolato avviene in unica
soluzione alla scadenza pattuita.
Gli interessi sono calcolati in base al tasso fisso concordato e
accreditati alla scadenza al netto delle ritenute di legge e delle
eventuali spese.
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Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
rischi di tasso poiché il Cliente non può beneficiare delle eventuali
fluttuazioni a rialzo dei tassi;
il pagamento delle penali, in caso di rimborso anticipato della
somma depositata, quale differenza tra Tasso di Estinzione e
Tasso Base applicata sull’intera somma erogata per il periodo
dalla data di rimborso fino alla data originaria di scadenza del
deposito;
rischio di controparte in caso di default, per importi non coperti dal
Fondo Interbancario dei Depositi.

Principali rischi

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo minimo

15.000,00 euro

Importo massimo

Non previsto

Durata vincolo

Minima 7 giorni
Massima 12 mesi
Euro

TASSI

Divisa
Tasso effettivo annuo

Concordato in misura fissa per ogni singola
partita di "Time deposit".
La determinazione del tasso fisso può avvenire
sottraendo uno spread concordato dal
parametro di riferimento.
Tasso annuo nominale minimo: 0,01%

Tasso base

È il tasso Euribor per il periodo corrispondente
alla durata del deposito vincolato come rilevato
dalle pubblicazioni del Comitato di gestione
dell’EURIBOR
(Euribor
Panel
Steering
Committee) secondo il criterio del calcolo giorni
effettivi/365 e diffuso sui principali circuiti
telematici nel giorno corrispondente alla data di
sottoscrizione del contratto.

Tasso di estinzione

È il tasso Euribor per il periodo corrispondente
alla durata residua del deposito vincolato come
rilevato dalle pubblicazioni del Comitato di
gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering
Committee) secondo il criterio del calcolo giorni
effettivi/365 e diffuso sui principali circuiti
telematici nel giorno corrispondente alla data di
rimborso.
A scadenza.
Gli interessi sono calcolati in base al tasso
concordato e accreditati alla scadenza al netto
delle ritenute di legge.

SPESE

Periodicità di liquidazione
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Divisore

365 (anno civile)

Spese di gestione

20,00 euro
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SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE
Recupero spese di invio per
comunicazioni periodiche - DDS
periodico (*)
Recupero spese di invio per
comunicazioni di variazione unilaterale:
Imposte

supporto cartaceo 0,67 euro
supporto elettronico My Box 0
supporto cartaceo EUR 0,00
supporto elettronico (MYBOX) EUR 0,00
Ritenuta fiscale: nella misura, pro-tempore vigente, prevista
dal DPR 600/1973 e successive modifiche e integrazioni
Imposta di bollo: nella misura, pro-tempore vigente, prevista
dalla Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972 e
successive modifiche e integrazioni

(*) l’importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi
all’invio di tali comunicazioni (cfr. Titolo VI del D.lgs. 01/09/93 n. 385 e relative disposizioni di attuazione
della banca d’Italia). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale
voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti
documenti, la Banca si riserva fin d’ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte
del Cliente ai sensi dell’art. 118 T.U.B.”

ESTINZIONE ANTICIPATA
Estinzione anticipata

Il rimborso anticipato è possibile unicamente per l'intera somma
depositata e previo assenso della banca che si riserva la possibilità di
applicare le seguenti penali:
100,00 euro in misura fissa;
recupero interessi per estinzione anticipata quale differenza, solo se
positiva, tra il Tasso di Estinzione e il Tasso Base, applicata
sull’intera somma rimborsata per il periodo che va dalla data di
rimborso fino alla data originariamente convenuta per la scadenza
del deposito vincolato.

RECESSO E RECLAMI
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura della singola partita di Time Deposit sono di 2 giorni lavorativi.
Recesso
1. La Banca e il Cliente concordano espressamente che, con riferimento al presente Contratto, non
troveranno applicazione le disposizioni contenute all’articolo 18 (Durata del Contratto, Recesso,
risoluzione) delle “Condizioni Generali regolanti il rapporto di conto corrente di corrispondenza”, dovendo
applicarsi esclusivamente quanto contenuto nel presente articolo 5.
2. Ferme restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà la facoltà di recedere con effetto
immediato dal presente Contratto, dandone comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata a/r
o fax con ricevuta di avvenuta trasmissione, qualora:
a. si verifichino casi di cessazione dell’attività, o di trasformazione o fusione/scissione del
Cliente ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
b. vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari
che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo svolgimento dei
servizi previsti dal presente Contratto;
c. nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura
concorsuale avente analogo effetto;
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d. la situazione giuridica, amministrativa, tecnica od economica del Cliente sia risultata diversa
da quella esposta al momento di sottoscrizione del Contratto;
e. si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca,
sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente;
f. la Banca abbia esercitato la facoltà di recesso dal rapporto di conto corrente di
corrispondenza, secondo quanto previsto dalle “Condizioni Generali regolanti il rapporto di
conto corrente di corrispondenza”.
3. Nel caso di recesso della Banca dal presente Contratto ai sensi di quanto previsto al precedente articolo
5.2, verrà accreditata sul conto corrente indicato al precedente articolo 2.1 la somma derivante dal
capitale più gli interessi maturati (calcolati secondo quanto previsto al precedente articolo 2.1), al netto
delle ritenute di legge e delle spese, con valuta di accredito pari alla stessa data di recesso.
4. Le parti concordano espressamente che, nel caso in cui il Cliente receda dal rapporto di conto corrente
di corrispondenza, secondo quanto previsto dalle “Condizioni Generali regolanti il rapporto di conto
corrente di corrispondenza”, il presente contratto resterà in vigore ed il Cliente avrà l’obbligo di
comunicare alla Banca entro 2 giorni dall’esercizio del recesso le coordinate del conto corrente bancario
presso il quale dovranno essere accreditate le somme al momento della scadenza del deposito ovvero
del rimborso anticipato.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo, per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Relazioni Clientela
(REC), Via Emilia S. Pietro n. 4 - 42121 Reggio Emilia, per via telematica alla casella e-mail
recweb@credem.it o a mezzo posta certificata all’indirizzo rec.credem@pec.gruppocredem.it, via fax al n.
0522 407507 oattraverso il sito internet della Banca (www.credem.it).
La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende
esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di
mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128
bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto:
• all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero
della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di
conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla
Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il
Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le
condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito
www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche
dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo,
purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
• all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -,
dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione
insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento
di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta
del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto
solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento.
Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.
Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui
territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito
del rapporto contrattuale.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in
dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del
caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.
206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la
residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.
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LEGENDA
Tasso effettivo annuo

E' il tasso in percentuale su base annua e rappresenta la remunerazione
corrisposta sull'importo vincolato fino a scadenza convenuta.

Tasso base

È' il tasso Euribor per il periodo corrispondente alla durata del deposito
vincolato come rilevato dalle pubblicazioni del Comitato di gestione
dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) secondo il criterio del
calcolo giorni effettivi/365 e diffuso sui principali circuiti telematici nel giorno
corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto.

Tasso di estinzione

È' il tasso Euribor per il periodo corrispondente alla durata residua del
deposito vincolato come rilevato dalle pubblicazioni del Comitato di gestione
dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) secondo il criterio del
calcolo giorni effettivi/365 e diffuso sui principali circuiti telematici nel giorno
corrispondente alla data di rimborso.

Periodicità di liquidazione

Periodicità con la quale gli interessi vengono
dell'estinzione del deposito e accreditati in conto.

Spese gestione

Costo applicato al momento dell'attivazione di un deposito vincolato.

Spread

Riduzione applicata al parametro di riferimento e che costituisce il
rendimento della banca. Lo spread varia in funzione delle caratteristiche
dell’operazione (importo, durata, ecc.).
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MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
(Allegato I della Direttiva 2014/49/UE)
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) 1
I Suoi depositi presso Credito Emiliano
S.p.A. sono protetti da
100.000 euro per depositante e per ente creditizio 2
Limite della protezione
Se possiede più depositi presso lo stesso
ente creditizio
Se possiede un conto congiunto con
un’altra persona / altre persone
Periodo di rimborso in caso di fallimento
dell’ente creditizio
Valuta del rimborso
Contatto

Per maggiori informazioni
Conferma di ricezione del depositante

Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono “cumulati” e il totale è soggetto
al limite di 100.000 euro 2
Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente 3
Entro 20 giorni lavorativi 4
Euro
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma (Italia)
Tel. 0039 06-699861
Fax. 0039 06-6798916
Pec: segreteriagenerale@pec.fitd.it
Email: infofitd@fitd.it
www.fitd.it

1.
Sistema responsabile della protezione del Suo deposito:
Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale
in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 euro
dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
2.
Limite generale della protezione:
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di
garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati
per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 euro e un conto corrente di 20 000 euro, gli
saranno rimborsati solo 100 000 euro.
3.
Limite di protezione per i conti congiunti:
in caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 euro. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari
come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se
fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 euro. Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui
divengono disponibili, sono protetti oltre 100 000 euro i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o
per ingiusta detenzione.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.
4.
Rimborso:
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia), Tel. 0039 06699861, Fax: 0039 06-6798916, PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it, E-mail: infofitd@fitd.it, sito: www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000
EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1°
gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, entro 7 giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso
assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo
sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull’importo dovuto per il rimborso. L’importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla
base di criteri stabiliti dallo statuto.
Ai sensi dell’articolo 96-bis.2, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:
a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull’ammontare del rimborso;
b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un’organizzazione internazionale, finchè detta misura restrittiva è efficace;
c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se
il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;
d) l’importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si
producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
e) il rimborso va effettuato ai sensi dell’articolo 96-quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia
riceve le risorse.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per
reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet: www.fitd.it.
Altre informazione importanti:
in generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono
indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La
copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto.

Pag. n. 6

