Libretti / conti deposito / conti risparmio: liberi (febbraio 2013)
Banca

conto/libretto

tasso annuo Spese (apertura, di gestione Imposte
effettivo
annuali, per movimento)
lordo e
netto

Altre indicazioni

Banca Ifis

Rendimax Like

IWBank

IWPower Deposito
Special a Vista
libretto nominativo

3,78 ldo
3,02 nto
2,50 ldo.
2,00 nto.
1,00 ldo.
0,8 nto.
0,125ldo.
0,10nto.
1,20 ldo
0,96 nto
0,10 ldo
0,08 nto
0,25 ldo
0,20nto
0,01ldo
0,008nto
2,50ldo
2,00nto
3,25ldo
2,60 nto

I depositi possono essere prelevati con un
preavviso di 33 giorni
Offerta valida fino al 31/03 e riservata a nuovi
clienti o alla nuova liquidità.

Poste Italiane
Cassa Rurale Trento
Ing Direct

Deposito a risparmio
nominativo
Conto Arancio

Cassa Rurale
Tuenno
Cassa Rurale
Rovereto
Banca per Trento e
Bolzano
IBL Banca

Deposito a risparmio
nominativo
Deposito a risparmio

Dolomiti Direct
(Cassa di risparmio
di Bolzano)

Depo Dolomiti Flex

Libretto di deposito
nominativo
ContoSuiBL

10,00 costo apertura
deposito

Imposta di bollo a carico della
banca
Imposta di bollo a carico della
banca
34,20 con giacenza media
superiore a 5.000 euro
34,20 con giacenza media
superiore a 5.000 euro
Imposta di bollo a carico del
cliente
34,20 con giacenza media
superiore a 5.000 euro
34,20 con giacenza media
superiore a 5.000 euro
34,20 con giacenza media
superiore a 5.000 euro
Imposto di bollo a carico della
banca
Secondo le Disposizioni
legislative tempo per tempo
vigenti

Interesse valido fino al 31/03
Condizioni valide per somme fino a 10.000,00
€

Il 3,25% è il tasso applicato per i primi 60giorni
fissi a partire dalla data di accensione del
rapporto; dal 61 giorno si applica 1,95 ldo

Dal 61°
giorno si
applica il
tasso
1,95ldo
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A - Saldo
dopo 12 mesi
per giacenza
di 1.000 euro

B - Saldo
dopo 12 mesi
per giacenza
di 10.000
euro
1.030,20
10.302,00
1.020,00

10.200,00

1.008,00

10.080,00

1.001,00

10.010,00

*

*

1.000,80

10.008,00

1.002,00

10.020,00

1.000,08

10.000,80

1.020,00

10.200,00

*

*

Libretti / conti deposito / conti risparmio: vincolati per 12 mesi (febbraio 2013)
Banca

conto/libretto

tasso lordo e
netto

PrivatBank

EuroDeposit

Banca Sistema

Si Conto!

4,20 ldo
3,36 nto
3,80ldo
3,04 nto

Spese (apertura, di
gestione annuali, per
movimento)

Imposte

Altre indicazioni

A - Saldo
dopo 12 mesi
per giacenza
di 1.000 euro
1.033,60

B - Saldo dopo
12 mesi per
giacenza di
10.000 euro
10.336,00

Imposta di bollo a carico
della banca
Imposta di bollo a carico
della banca

Giacenza minima 500 Euro

1.030,40

10304,00

1.026,00

10.260,00

interessi posticipati / solo peri importi sopra i
1.000 euro
importo minimo 1.000 Euro, in caso di svincolo
il tasso cala a 0,0100% ldo
c/c vincolato appoggiato a c/c ordinario;
sottoscrizione minima 1.000 euro max. 100.000,
solo per nuove liquidità. In caso di svincolo
anticipato il tasso di interesse si riduce fino al
50%
Importo minimo 5.000 per clienti privati

1.032,80

10.328,00

1.014,40

10.144,00

*

*

*

10.260,00

in caso di svincolo il tasso lordo cala a 0,85%

1.024,00

10.240,00

Le presenti condizioni sono valide con
riferimento a vincoli aperti o rinnovati dal
05/02/2013
Nel caso in cui il Cliente svincoli, in tutto o in
parte, le somme depositate prima della
scadenza pattuita, non percepirà interessi sulle
somme svincolate, che diventeranno quindi
infruttifere.

IBL Banca

ContosuiBL Vincolato

3,25ldo
2,60 nto
4,10 ldo
3,28 nto
1,80 ldo.
1,44 nto.
Variabile in
funzione della
durata da un
min 0,10ldo.
Ad max 1,40
3,25 ldo.
2,60 nto.

Imposta di bollo a carico
della banca
Imposta di bollo a carico
della banca
Imposta di bollo a carico del
cliente
Le somme concorrono alla
determinazione della
giacenza media del conto
corrente L’imposta è dovuta
se la giacenza supera i 5.000
Imposta di bollo a carico del
cliente

Banca Ifis
Banca Marche

Rendimax Interessi
posticipati
Risparmio Mio

Banca di Trento e
Bolzano

Conto vincolato
Buono di Risparmio

Dolomiti Direkt
(Cassa di Risparmio
di Bolzano)
WeBank

Depo Dolomiti Fix

Conto Webank

3,00 ldo
2,40 nto

Conto deposito

2,25ldo
1,80nto
1,50ldo
1,20nto

Imposta di bollo di 34,20 con
giacenza media superiore a
5.000 euro a carico del
cliente
34,20 con giacenza media
superiore a 5.000 euro
34,20 con giacenza media
superiore a 5.000 euro

Cassa Rurale di
Trento
Cassa Rurale di
Rovereto

Conto di deposito

riservato ai clienti titolari di un conto
corrente di corrispondenza
Giacenze fino a 30.000,00 €
Penale svincolo anticipato (in % sul tasso
pattuito) 80%
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1.018,00

10.180,00

1.012,00

10.120,00

Libretti / conti deposito / conti risparmio: liberi per minori (febbraio 2013)
Banca

conto/libretto

tasso lordo e
netto

Banca Marche

0,40ldo
0,32nto

Banca di Trento e
Bolzano

Libretto di deposito a
risparmio nominativo
0-18
Libretto di deposito
nominativo Under 18

Banca Popolare
dell’Alto Adige

Libretto di risparmio
neonati/blue/orange

0,75ldo
0,60nto

Cassa Rurale di
Tuenno

Deposito a risparmio
“Risparmiolandia“

0,80ldo
0,64nto

Cassa Rurale di Trento

Deposito a risparmio
nominativo
0-18
Libretto di risparmio

0,35ldo
0,28nto

Poste Italiane

Spese (apertura,
di gestione
annuali, per
movimento)

1,50ldo
1,20nto

3,00ldo
2,40nto

Imposte

Imposta di
bollo a carico
del clente
Imposta di
bollo a carico
della banca
Imposta di
bollo a carico
della banca
Imposta di
bollo a carico
della banca
Imposta di
bollo a carico
della banca
Imposta di
bollo a carico
del clente

Altre indicazioni

libretto a risparmio al
portatore rivolto ai
bambini con età fino ai
10 anni

A - Saldo dopo 12
mesi per giacenza
di 1.000 euro

B - Saldo dopo 12
mesi per giacenza
di 10.000 euro

1.003,20

10.032,00

1.012,00

10.120,00

1.006,00

10.060,00

1.006,40

10.064,00

1.002,80

10.028,00

1.024,00

10.240,00

Note:
Condizioni rilevate fra il 15 ed il 28 febbraio 2013.
* In questi casi non è stato possibile fare una proiezione ad anno considerando che il tasso offerto cambia dopo pochi mesi o varia in funzione della durata o è necessario un importo minimo di 5.000,00 €
Imposte:
Imposte attualmente applicate per persone fisiche
1) ritenuta fiscale del 20% sulle rendite
2) imposta di bollo
a) libretti risparmio e conti correnti:
34,20 euro / anno per giacenza media sopra i 5.000 euro
b) conti deposito (rientrano fra gli strumenti finanziari): 0,15% nel 2013 (min. 34,20, no max.)
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