AVVISO PER I TITOLARI DI D.R. AL PORTATORE
Proposta di modifica unilaterale del contratto
Ai sensi dell'art.118 del TUB e delle norme contrattuali, comunichiamo le modifiche che saranno
apportate alle condizioni economiche e contrattuali che regolano il rapporto in oggetto, con la
rispettiva data di decorrenza. Precisiamo che le variazioni a Lei/voi sfavorevoli sono evidenziate in
neretto, mentre quelle favorevoli sono sottolineate. Entro la data di decorrenza delle variazioni è
Suo/vostro diritto recedere dal contratto senza spese ed ottenere, in sede di liquidazione,
l'applicazione delle condizioni praticate al momento del recesso. In mancanza di recesso entro il
predetto termine, le modifiche si intendono approvate. In particolare, si precisa che il Consiglio di
Amministrazione della Banca ha deliberato, nella riunione del 18 maggio 2017, la revisione dei
tassi passivi applicati alla raccolta a mezzo di depositi a risparmio. In particolare per i depositi a
risparmio libero il tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenta fiscale, viene rideterminato
nella misura dello 0,05% dall’attuale 0,20%. Il tasso annuo creditore minimo dei depositi a
risparmio libero riservati ai soci, al lordo della ritenuta fiscale, è rideterminato nella misura dello
0,80% dall’attuale 1,00%. In conseguenza di ciò il tasso annuo creditore minimo, al lordo della
ritenuta fiscale, regolante il rapporto a Lei intestato viene rideterminato nella misura e con la
decorrenza di seguito indicata. La decisione del Consiglio di Amministrazione è stata assunta dopo
attento esame dell’andamento del conto economico alla data del 30 aprile 2017 anche in relazione
alle previsioni di budget ed è mirata a pervenire ad una riduzione della forbice dei tassi attivi e
passivi sin qui praticati in modo da garantire il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario
della Banca, in concomitanza con il perdurare del rendimento negativo di strumenti alternativi di
investimento del risparmio e della raccolta (con specifico riferimento ai titoli di stato che
costituiscono la componente quasi esclusiva del portafoglio della Banca),senza peraltro incidere sul
lato dei tassi attivi con l’effetto di ridurre la capacità di sostegno creditizio al mercato di
riferimento.
In particolare con riferimento al 2016 ed ai primi mesi del 2017 i predetti tassi di rendimento hanno
subito una riduzione tale da richiedere, dopo un periodo di monitoraggio diretto a confermarne la
natura/ duratura, di adeguare l’interesse offerto alla clientela alle mutate condizioni degli indici e
del quadro economico di riferimento.
I TITOLARI DI DEPOSTI A RISPARMIO AL PORTATORE POSSONO RIVOLGERSI PER
OGNI INFORMAZIONE ALLE FILIALI DELLA BANCA
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