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FOGLIO INFORMATIVO B/3 
CONTO TIME DEPOSIT BAPR 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
Banca Agricola Popolare di Ragusa Società Cooperativa per Azioni (di seguito la “Banca”) 

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa, 65, 97100 – Ragusa 

Tel.: 0932/603111 – Fax: 0932/603216 

Indirizzo e-mail: info@bapr.it 

Sito internet: www.bapr.it  

Codice ABI 5036.9 

Iscrizione al registro delle imprese di Ragusa e c.f. 00026870881, REA n. 486 

La Banca è sottoposta all’attività di vigilanza di Banca d’Italia ed è iscritta al numero 1330 dell’Albo delle Banche. 

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice 5036.9;  

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

 
 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI 
 

Il “Conto Time Deposit Bapr” consente, alla clientela che detiene disponibilità liquide sul proprio conto corrente ordinario acceso 

presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, di vincolare una o più partite di denaro, predeterminate dal cliente, per un periodo definito 

per ogni singola partita ad un tasso concordato contrattualmente su ogni singola partita.  

Non sono previsti versamenti aggiuntivi sulle singole partite costituite, ma sullo stesso “Conto Time Deposit Bapr”  possono essere 

accese più partite a condizioni di tasso e durata anche differenziate.  

Alla scadenza del vincolo di ogni singola partita costituita dal cliente, le somme vincolate e gli interessi maturati sulle stesse, vengono 

accreditati, con pari valuta, sul conto corrente ordinario del cliente. 

E’ prevista l’estinzione anticipata, in tutto o in parte, e senza spese delle singole partite, che comporta tuttavia l’applicazione, per il 

periodo di effettiva durata della partita, di una remunerazione non più al tasso definito in fase di accensione del vincolo, ma ad un tasso 

inferiore (c.d. "tasso di svincolo"), come contrattualmente pattuito, per il periodo in cui la partita è stata effettivamente in vita.  

La chiusura del “Conto Time Deposit Bapr” comporta la contestuale richiesta di estinzione anticipata obbligatoria di tutte le partite 

appoggiate al conto stesso che saranno soggette, per l'effettiva durata del deposito, all'applicazione del tasso di svincolo previsto per 

l'estinzione anticipata. 

Il “Conto Time Deposit Bapr” è strumentale alla gestione delle partite vincolate e non può accogliere operazioni diverse da quelle che 

vengono generate automaticamente dalla procedura (partite in entrata e in uscita). 

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 , che 

assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Un ulteriore rischio è il rischio tasso, poiché il Cliente non può 

beneficiare delle eventuali fluttuazioni a rialzo dei tassi. 
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QUANTO PUO’ COSTARE IL CONTO TIME DEPOSIT BAPR 
 
 
Essendo il “ContoTime Deposit Bapr” finalizzato esclusivamente alla gestione di partite vincolate, non è possibile eseguire il calcolo 

dell’ISC per  i diversi profili di operatività previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria. 
 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE CONTO TIME DEPOSIT BAPR 

 

Di seguito, vengono riepilogate le condizioni economiche applicate al rapporto. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del 
Cliente. 
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano le commissioni poste a carico del Depositante in relazione all’apertura 
e alla gestione del “ContoTime Deposit Bapr”. 
Le seguenti condizioni sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o 
reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge che non sia immediatamente quantificabile. 
 

Tasso a credito su giacenze di conto non vincolate Non previsto 

Tasso a debito per scoperto di conto  Non previsto 

Spese singola scrittura Esente 

Numero scritture esenti da spese Illimitato 

Spese mensili Esenti 

Spese richieste estratto conto allo sportello Esente 

Spese per invio comunicazioni ai fini della trasparenza bancaria Esenti 

Invio estratto conto Esente 

Valute su accrediti/addebiti generici (giorni lavorativi) Stesso giorno 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE SULLE PARTITE VINCOLATE 

Periodo di maturazione degli interessi Dalla data del vincolo compresa sino alla data del 
vincolo esclusa. 

Durata del vincolo Minimo 3 mesi 

Massimo 36 mesi 

Tasso creditore sulle partite (fisso per tutta la durata del vincolo) 

Durata del vincolo Importo Tasso 

Partite vincolate fino a 3 mesi Minimo     €   5.000,00 

Massimo € 49.999,99 

0,05% 

Partite vincolate fino a 3 mesi Minimo    € 50.000,00 

 

0,05% 

Partite vincolate fino a 6 mesi Minimo     €   5.000,00 

Massimo € 49.999,99 

0,05% 

Partite vincolate fino a 6 mesi Minimo    € 50.000,00 

 

0,05% 

Partite vincolate fino a 12 mesi Minimo     €   5.000,00 

Massimo € 49.999,99 

0,05% 

Partite vincolate fino a 12 mesi Minimo    € 50.000,00 0,05% 

Partite vincolate fino a 18 mesi Minimo     €   5.000,00 

Massimo € 49.999,99 

0,05% 

Partite vincolate fino a 18 mesi Minimo    € 50.000,00 0,05% 
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Partite vincolate fino a 24 mesi Minimo     €   5.000,00 

Massimo € 49.999,99 

0,05% 

Partite vincolate fino a 24 mesi Minimo    € 50.000,00 0,05% 

Partite vincolate fino a 36 mesi Minimo     €   5.000,00 

Massimo € 49.999,99 

0,05% 

Partite vincolate fino a 36 mesi Minimo    € 50.000,00 0,05% 

Criterio di calcolo degli interessi anno civile  

Ritenuta fiscale sugli interessi accreditati Secondo Legge. 

Imposta di Bollo Secondo Legge. 

 

 MODALITA’ DI SVINCOLO  

Tasso di svincolo sostitutivo 0,00% 

Criterio di calcolo  Tasso di svincolo per numero di giorni in cui la 
somma svincolata è stata in vita. 

ALTRO 

Accredito di somme solo mediante giroconto dal conto ordinario  

Importo minimo partita €  5.000,00 

Importo massimo partite nessuno 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

Essere titolari di almeno un altro conto corrente presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa da utilizzare come conto di 
appoggio predefinito. 

 

È fatta salva in ogni caso la possibilità di recuperare gli oneri reclamati da soggetti terzi e quelli di natura fiscale. 

 
RECESSO E RECLAMI 

 
Recesso dal contratto e Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Il contratto di “Conto Time Deposit Bapr” è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto per le Partite Vincolate. 
Ciascuna parte può recedere dal rapporto con comunicazione raccomandata a.r. produttiva di effetti trascorsi giorni cinque dalla data di 
ricezione, e il rapporto si estinguerà all’atto della scadenza/estinzione anticipata dell’ultima partita vincolata. 
In ipotesi di estinzione integrale delle singole partite, trascorsi giorni cinque senza che venga costituita una nuova partita, la banca è 
libera di recedere dal contratto. 
La Banca provvede alla chiusura del rapporto entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della 
richiesta di estinzione, fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Depositante. 
Reclami 

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della stessa, Viale Europa n.65, 97100, Ragusa, fax 0932-
603268, posta elettronica: legale@bapr.it, posta elettronica certificata: ufficiolegale@pec.bapr.it, in conformità alla Policy di gestione dei 
Reclami della Banca. Una sintesi della citata Policy è disponibile sul sito internet www.bapr.it (sezione Reclami). La Banca provvede a 
rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dello stesso oppure entro 15 (quindici) giorni lavorativi se il reclamo ha ad 
oggetto i servizi di pagamento ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente. In caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il 
termini anzidetti, il Cliente, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi, se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca.  
Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le 
dipendenze e sul sito internet della Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il ricorrente di presentare esposti alla 
Banca d'Italia o ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs n.28/2010, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente 
e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo 

(a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle 
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo 
Regolamento), oppure  
(b) ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal 
Ministero della Giustizia. 

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui 
sopra presso l'ABF. 
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LEGENDA 

Arbitro Bancario Finanziario Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri 
intermediari finanziari 

Banca La Banca Agricola Popolare di Ragusa Società cooperativa per azioni a responsabilità 
limitata 

Cliente Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o 
che intenda entrare in relazione con la Banca 

Cliente al dettaglio I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti 
senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato 
annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro 

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta 

Depositante Qualsiasi cliente che ha attivato un Deposito a Risparmio 

Disponibilità delle somme versate Numero di giorni  lavorativi  successivi alla data dell’operazione, dopo i quali il cliente può 
utilizzare le somme versate. Per i versamenti di assegni effettuati presso filiali aperte di 
sabato e domenica o altro giorno  festivo, di regola non lavorativo per le banche, per giorno 
di versamento si intende il primo giorno lavorativo successivo all’operazione di versamento. 

Fondo interbancario di Tutela dei 
depositi 

Consorzio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, che garantisce i depositanti 
delle banche aderenti entro i limiti previsti. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della 
Banca d’Italia, nel caso di liquidazione coatta amministrativa e amministrativa straordinaria. 

Guida Pratica «Conoscere l’Arbitro 
Bancario Finanziario e capire come 
tutelare i propri diritti»  

La Guida recante le modalità, i costi e la procedura da rispettare per la presentazione del 
ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario 

Reclamo Ogni atto con cui il Cliente contesta alla Banca un dato comportamento o una certa 
omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail) 

Rendiconto Il documento contabile nel quale sono riportate in ordine cronologico tutte le operazioni 
effettuate nel periodo considerato, a debito e a credito, così da consentire al Depositante di 
verificare l’esattezza delle scritture registrate dalla Banca 

Requisiti minimi  I requisiti ritenuti indispensabili dalla Banca per l’attivazione del rapporto 

Saldo La differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa 
data 

Sito Internet Il sito internet della Banca, all’indirizzo www.bapr.it 

Spese di tenuta conto La somma che il Cliente deve corrispondere alla Banca per la gestione del rapporto di 
deposito a risparmio 

Spese per singola scrittura La somma di denaro che il Cliente deve corrispondere alla Banca per ogni singola 
registrazione sul libretto 

Tasso di interesse La misura della remunerazione del capitale espressa in percentuale 

Valuta Data a decorrere dalla quale le somme versate iniziano a produrre interessi e quelle 
prelevate cessano di produrli 

Tasso di svincolo Tasso predeterminato per calcolare gli interessi nel caso di estinzione anticipata di una 
partita. 

Partita vincolata Somma vincolata girata dal conto corrente ordinario al conto Time Deposit Bapr, per la 
quale alla scadenza, maturano gli interessi pattuiti. 

 


