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CHE COS’E’ IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO
Caratteristiche
Si tratta di operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente,
obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero). La movimentazione delle somme avviene
tramite l'esibizione del libretto di risparmio sul quale vengono annotati i versamenti e i prelevamenti effettuati.
Il libretto può essere esclusivamente nominativo.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena
prova nei rapporti tra Banca e depositante.

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:


variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore;
commissioni e spese del sevizio) ove contrattualmente previsto;



Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di
rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce
al sistema di garanzia “Fondo interbancario di tutela dei depositi” (www.fitd.it), che assicura a
ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: “Modulo
standard per le informazioni da fornire ai depositanti”). Oltre tale importo esiste il rischio connesso
all’applicazione del “bail-in” in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE
recepita con l’attuazione dei D.Lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015. (documenti di
approfondimento: Banca d’Italia “Gestione crisi bancarie” – Bail-in Guida Abi – Bail-in informativa ai
clienti).
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TASSI A CREDITO
PERIODICITA’ E
MODALITA’ DI
CALCOLO
INTERESSI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso creditore nominale annuo
(al lordo della ritenuta fiscale)
Ritenuta fiscale

26%

Periodicità conteggio interessi avere*

Riferimento per calcolo interessi
Costo libretto

SPESE E COMMISSIONI

annuale

anno civile (divisore 365/366)
nessuno

Spese di gestione annua

5,00 €

Spese per singola operazione

nessuna

Spese per liquidazione interessi

nessuna

Spese eccedenti gli interessi netti
Costo per ogni comunicazione periodica
Invio domiciliazione in filiale della corrispondenza

Interamente recuperate
0,80 €
0,25 € (per documento)

Spese invio raccomandata

6,50 €

Spese invio raccomandata a/r

8,00 €

Spese estinzione rapporto

nessuna

Spese per pratica di ammortamento

nessuna

Imposta di bollo
VALUTE

0,00%

pro tempore vigente

Valuta applicata al versamento di contante

data operazione

Valuta applicata al prelievo di contante

data operazione

*Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB) e successive
modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative.

DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, RISOLUZIONE E RECLAMI
RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
Il/I depositante/i del libretto possono richiedere l'estinzione del libretto in ogni momento, senza penali o
spese aggiuntive. Il recesso dal servizio deve essere esercitato presentando il libretto presso la dipendenza
che lo ha emesso e lo stesso viene ritirato dalla Banca. In tal caso il rimborso viene fatto immediatamente.
RECLAMI
1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca
mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di
Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia; ii) posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail
ufficio.reclami@lavalsabbina.it iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la
quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.
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2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
- 30 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad
esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d’investimento.
- 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza
della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel
termine indicato in precedenza:
A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DALL’INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI
A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;
A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario
ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle
Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie
bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a
propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il
Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo
per tempo vigente;
A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della
controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico
indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l’arbitrato può
essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito
www.conciliatorebancario.it).
A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della domanda, rivolgersi all’ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del
presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di
mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.
A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
A6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo
per tempo vigenti.
A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche
dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le
condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito
www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di
rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della
giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.
B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si
può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;
B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con
sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato
nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio
nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell’apposito
registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla
normativa tempo per tempo vigente.
B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della
controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico
indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l’arbitrato può
essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito
www.conciliatorebancario.it)
B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della domanda, rivolgersi all’ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del
presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di
mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.
B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo
per tempo vigenti.
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B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche
dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le
condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito
www.conciliatorebancario.it e www.camera-consob.it , (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque
liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il
Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.
C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L’INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI
ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA
C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS
si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza
dell’IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell’ACF di cui al paragrafo
precedente;
C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di
mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;
C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della
controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico
indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di
mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.
C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo
per tempo vigenti.
LEGENDA
Costo libretto
Tasso creditore
Spese di liquidazione
Spese per ammortamento
Libretto nominativo
Valuta
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Commissione annua per la gestione del libretto a risparmio.
Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con periodicità di
conteggio degli interessi annua o all’estinzione del rapporto.
Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e
spese.
Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
I rimborsi vengono fatti all’intestatario del libretto o al suo rappresentante
legittimato. E’ ammessa l’intestazione del libretto nominativo a più persone.
Data a partire dalla quale iniziano a maturare gli interessi sui saldi.
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