
 

  

    CERTIFICATO DI DEPOSITO                                * Foglio informativo aggiornato il 17 settembre 2020 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI DEL 

PRODOTTO 

 

Il Certificato di Deposito emesso dalla Cassa è rappresentativo di un deposito bancario vincolato mediante il quale la Cassa 
acquisisce le somme depositate dal Depositante, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine con la corresponsione 
degli interessi pattuiti al netto della ritenuta fiscale prevista e delle spese. Il Certificato è in ogni caso nominativo e, a scelta del 
Depositante, a tasso fisso o a tasso variabile o a tasso misto, con cedola o senza cedola. Cassa non emetterà 
materialmente il Certificato, che sarà sostituito con scritturazioni informatiche (Certificato dematerializzato). Al Depositante 
verrà consegnata una copia del Contratto, controfirmata dalla Cassa, attestante la sottoscrizione dello stesso. Il Certificato può 
essere emesso, su richiesta del Depositante, in valuta diversa dall’euro (Certificato in valuta).  

RISCHI GENERALI 

E TIPICI DEL 

PRODOTTO 

 

Rischio di tasso, la sottoscrizione del contratto di Certificato, vincola il rendimento del titolo per la durata prescelta, con 
l’impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni al rialzo dei tassi verificatesi nell’ambito del mercato monetario. 

Rischio di liquidità, l’importo depositato è vincolato per tutto il periodo indicato nel Certificato e non sono ammessi prelievi 
parziali o totali della somma depositata. 

Rischio di cambio, dovuto alla variabilità del tasso di cambio, qualora il Certificato sia in divisa estera (ad es. Dollari Americani 
o Sterline Inglesi). 

Rischio emittente, qualora la Cassa non fosse in grado di onorare i propri obblighi, peraltro garantiti dal suo Capitale Sociale e 
dai suoi fondi patrimoniali. 

 

 

CONDIZIONI 

ECONOMICHE  

GENERALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   LIMITAZIONI  

 

 

Durata non inferiore a un mese e non superiore a sessanta mesi 

 

Interessi Capitalizzazione semplice sulla base dell’anno civile 
ACT/366 (fixed)  

se il C/D è sottoscritto in anno bisestile. 

Capitalizzazione semplice sulla base dell’anno civile 
ACT/365 (fixed)  

se il C/D è sottoscritto in anno di 365 giorni. 

Per l'intera durata del Certificato di Deposito il 
denominatore della  

formula per il calcolo degli interessi rimane costante ed é 
identificato 

nel numero di giorni effettivi dell'anno in cui il Certificato di 
Deposito  

è stato emesso. 

Valuta decorrenza interessi data di sottoscrizione 

Rimborso capitale alla scadenza del vincolo 

 5.000,00€; importi successivi multipli di 1.000,00 € 

 

Spese 

all’emissione: esenti;  

allo stacco cedole, prima dell’estinzione: 7,50€  

all’estinzione: 7,50€ 

  



 

  

  

 IN DIVISA                                 Divise USD, GBP 

                                     Tagli minimi 10.000,00 USD; 10.000,00 GBP 

             Valuta decorrenza interessi 3 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione 

                           Pagamento cedole nella stessa divisa, con accredito in conto corrente valutario 

                                              Spese all’emissione: 50,00 €  

Rimborso prima della scadenza non ammesso 

Prelievi prima della scadenza  non ammessi 

Prelievo interessi prima della scadenza non ammesso 
 

Informazioni 

 

Per informazioni generali su Prodotti e Servizi, il Cliente può rivolgersi a qualsiasi Agenzia. 
Per informazioni specifiche su rapporti con la Cassa, il Cliente deve rivolgersi all’Agenzia preso la quale i 
rapporti sono intrattenuti. 

 

Reclami 

 

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa relativa all’interpretazione ed all’applicazione 
del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca, con lettera raccomandata 
A/R, o consegnato all’Agenzia dove è intrattenuto il rapporto.  
L’indirizzo è il seguente: 
UFFICIO RECLAMI della Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A. 
Piazzetta Titano n.2 
47890 San Marino - Repubblica di San Marino 
Fax: (+378) 0549 872534 
e-mail: legale@carisp.sm 
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.  
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca. 
L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo 
stesso. Non sussistono forme di composizione stragiudiziale delle controversie ulteriori o diverse dalle 
procedure di reclamo.  
Il ricorso all’Ufficio reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque 
momento, l'Autorità giudiziaria nonché la facoltà di inviare all’Autorità di Vigilanza, secondo la procedura 
prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell’art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, 
segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di 
legge ed ai provvedimenti emanati dall’Autorità di Vigilanza.  

 
 


