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Banca Sella rilancia il libretto di deposito  
a risparmio vincolato a tasso fisso 

 
E per le aziende il prodotto omologo è il Sella Time Deposit: 250mila euro di versamento 
minimo  e un rendimento  legato all’Euribor 

 
BIELLA, 10 Dicembre 2007 –  Tornano in auge i vecchi libretti di deposito vincolati. Dopo 
anni in cui la situazione di mercato e in particolare dei tassi avevano favorito l'utilizzo di altri 
strumenti per il rendimento della liquidità, Banca Sella rilancia il libretto di deposito a risparmio 
vincolato a tasso fisso per la sua clientela privata.  
 
Si tratta di un deposito studiato per coloro che hanno intenzione, per un determinato periodo, di 
vincolare i loro risparmi ad un tasso predefinito che viene rivisto alla scadenza di ciascun 
vincolo. Gli interessi vengono poi capitalizzati alla vincolo. Il tasso lordo fisso (con una ritenuta 
fiscale del 27%) varia a seconda del vincolo scelto: 4,30% per 3 mesi, 4,30% per 6 mesi e 4,40% 
per 12 mesi (tassi validi per sottoscrizioni entro il 31/12/2007). Dieci mila euro rappresentano 
l'importo minimo della sottoscrizione, 200mila euro la soglia massima. La chiarezza delle tre 
variabili (importo depositato, scadenza e tasso) e le condizioni che non vengono influenzate dalle 
variazioni di mercato per il periodo di vincolo considerato, fanno del libretto di deposito a 
risparmio vincolato a tasso fisso un prodotto ideale per chi è alla ricerca di un sistema di 
risparmio sicuro e remunerativo.  
 
Il libretto di deposito a risparmio vincolato a tasso fisso prevede 6 euro di spese per ogni 
liquidazione, 14,62 euro di imposta di bollo all'atto di apertura e una penale sul tasso di interesse 
per prelievi effettuati prima della scadenza del vincolo del 2%. 
 
Omologo per le aziende Sella Time Deposit, prodotto semplice, alternativo ai pronti contro 
termine, che a fronte del deposito di una somma di denaro su un conto corrente dedicato, che può 
essere in euro o in valuta, offre un tasso fisso e predefinito, valido per un periodo di tempo 
concordato. Per un versamento minimo di 250 mila euro, vincolato  per un periodo che può 
variare da un minimo di tre giorni a un massimo di 12 mesi, il cliente ha un tasso di interesse 
fisso pari al tasso Euribor (in caso di deposito in Euro) oppure il tasso Libor (in caso di valuta 
differente) di periodo meno lo spread. Non sono previste spese di tenuta conto e commissioni ma 
Sella Time Deposit è soggetto alla ritenuta del 27%. 

 


