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DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente
(dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)
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CHE COS’È IL TIME DEPOSIT
Il Time Deposit consiste nella costituzione presso la Banca di un deposito bancario vincolato (di seguito anche “Deposito”) intestato
al Cliente mediante versamento di una somma di denaro prestabilita, con un importo minimo pari a 1.000.000,00 EUR e una durata
minima pari a 90 giorni e massima pari a 540 giorni.
Il Deposito è remunerato per tutta la sua durata ad un tasso prefissato e concordato bilateralmente sulla base della durata del
vincolo. La somma depositata è vincolata per il periodo pattuito dal Cliente con la Banca al momento della costituzione del Time
Deposit.
Il Deposito non determina l’emissione di alcun titolo di credito.
Al fine di costituire il Deposito, il Cliente deve essere titolare di un conto corrente acceso presso la Banca. Il conto corrente deve
essere mantenuto per tutta la durata del Deposito. Il Deposito può essere Flessibile o Vincolato.
Il Deposito Flessibile prevede la facoltà per il Cliente di chiedere lo svincolo delle somme depositate in via anticipata rispetto alla
naturale scadenza, con un preavviso minimo di 33 giorni. Tale facoltà può essere esercitata a partire dal 90esimo giorno dalla
costituzione del deposito.
Il Deposito Vincolato non prevede la facoltà di svincolo anticipato.
Alla scadenza, naturale o anticipata, il Cliente ha diritto di ottenere dalla Banca, entro 2 Giornate Operative dalla scadenza stessa,
il rimborso della somma depositata ed il pagamento degli interessi maturati per la durata effettiva del vincolo. Gli interessi maturati
sono corrisposti, entro 2 Giornate Operative dalla scadenza naturale o anticipata del Deposito al netto delle ritenute fiscali previste
dalla legge. Il Deposito è rinnovabile alla scadenza previo accordo tra la Banca ed il Cliente.
Il Deposito non è destinato ai consumatori.

PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• il rischio di liquidità, poiché, salvo diverso accordo tra il Cliente e la Banca, il Cliente non potrà utilizzare la somma depositata
prima della scadenza convenuta, né effettuare prelievi totali o parziali della stessa;
• il rischio di controparte (da intendersi come l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto
o in parte, il Deposito); a fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti dell’importo di 100.000,00 EUR per
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ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal Deposito, per effetto dell’adesione della Banca al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).
CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo Minimo
Durata minima della decorrenza
Durata massima della decorrenza
Preavviso di svincolo anticipato
Liquidazione interessi
Calcolo degli interessi

1.000.000,00 EUR
90 giorni di calendario solare (123 giorni di calendario solare se
prevista la facoltà di estinzione anticipata)
540 giorni di calendario solare
33 giorni di calendario solare decorsa la durata minima di
decorrenza di 90 giorni
A scadenza vincolo
ACT/360, effettuato con riferimento al divisore anno
commerciale

TASSI
Tasso creditore nominale annuo lordo

Tasso di estinzione anticipata

SPESE
Spese estinzione
Spese di liquidazione/tenuta annue
Spese rinnovo
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza
Spese per comunicazione di legge
Richiesta documentazione
Spese rilascio certificazione interessi e competenze
ALTRE SPESE
Imposta di bollo
Ritenuta fiscale

Nella misura pattuita al momento dell’accensione del Deposito
con un minimo pari allo 0,001%
Tasso creditore nominale annuo, ridefinito in misura
proporzionale alla durata del Deposito con estinzione anticipata
rispetto alla durata originariamente concordata (es: in caso di
Deposito della durata di 365 giorni al Tasso creditore nominale
annuo dello 0,60% con richiesta di svicolo a 182 giorni, il tasso
base annuo applicato sarà pari allo 0,30% = (182/365*0,60%)

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

A carico del Depositante, nella misura e nelle modalità tempo
per tempo vigenti
A carico del Depositante, nella misura e nelle modalità tempo
per tempo vigenti

Imposte
Il Deposito è soggetto al trattamento fiscale di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 600 e successive disposizioni. Spese e oneri fiscali, inclusa
l’imposta di bollo, inerenti al Deposito sono a carico del Depositante.

SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI
Ifis Impresa Conto Corrente
Ifis Impresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Per le condizioni che
regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Ifis Impresa, disponibile sul sito
www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.
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RECESSO, RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE
Durata ed Estinzione anticipata del Time Deposit - Recesso dal contratto di Conto Corrente
Il contratto di Time Deposit è a tempo determinato.
In caso di Deposito Flessibile è prevista la facoltà del Cliente di estinguere anticipatamente il Deposito con un preavviso minimo di
33 giorni solari, decorsa la durata minima di decorrenza di 90 giorni.
Per tutta la durata del Deposito il Cliente non potrà recedere dal contratto di conto corrente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Entro 2 Giornate Operative dalla data di scadenza del vincolo, il Deposito torna automaticamente disponibile sul Conto, con valuta
pari alla data di estinzione del vincolo stesso.
In caso di svincolo anticipato, la Banca ripristina la disponibilità dell’importo vincolato; per il periodo in cui il vincolo è perdurato
la Banca applica sul Deposito la riduzione del tasso di interesse indicata nel contratto per l’ipotesi di svincolo anticipato.
Gli interessi vengono accreditati senza capitalizzazione ed al netto della ritenuta fiscale vigente, con valuta pari alla data di
estinzione.
Reclami e tutela stragiudiziale
Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all’Ufficio Reclami della Banca:
• mediante posta ordinaria all’indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
• mediante posta elettronica all’indirizzo reclami@bancaifis.it;
• mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.
L’Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.
Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati,
decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, presentare un esposto
alla Banca d’Italia, nonché un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell’art.128 bis TUB e gestito dalla Banca
d’Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all’ABF e sull’ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione
del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell’apposita Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali
della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente;
moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d’Italia.
In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale
con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all’Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore
Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il
Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario
Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad
un diverso organismo di mediazione anch’esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento,
l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE
La Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet
www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

LEGENDA
ACT/360

L’interesse matura ogni giorno effettivo sulla base dei giorni calcolati secondo l’anno commerciale.

Tasso creditore lordo
rappresentato su base
annua

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi
creditori).

Venezia – Mestre, 11/12/2020
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