
Si rammenta che l'estratto conto ed il conto scalare di chiusura si intendono
senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi
che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni
dalla data di ricevimento degli stessi senza che il correntista medesimo abbia
fatto pervenire per iscritto alla banca un reclamo specifico.

CODICE FISCALE / PARTITA IVA BIC

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI (IBAN)

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI (BBAN)

M O V I M E N T O gr. ns.
Data Valuta D A R E A V E R E DESCRIZIONE OPERAZIONI op. rif.

30/11 213,79 SALDO INIZIALE
02/12 01/12/2015 15,00 Addebito canone di utilizzo

CANONE MENSILE
1 79

31/12 31/12/2015 0,02 Interessi creditori 9 80

31/12 31/12/2015 2,00 Spese tenuta conto 9 81

31/12 31/12/2015 0,01 Ritenuta fiscale 9 82

31/12 31/12/2015 8,49 Imposta di bollo
su e/c (dpr 642/72)

9 83

25,50 213,81 TOTALI

188,31 SALDO FINALE

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

IMPOSTA DI BOLLO PER DEPOSITI BANCARI VINCOLATI
A valere dal 2015 l'addebito dell'imposta di bollo per i depositi bancari vincolati avverrà al momento della scadenza del vincolo
oppure alla fine di ogni anno solare per i ratei di vincoli che si estendono oltre il 31/12 al 31/12/2015 viene inoltre addebitata la
quota parte dei ratei 2014 per le operazioni aperte nel 2014 e non ancora chiuse al 31/12/2015.
_________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI RELATIVE AL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA EUROPEA BRRD 2014/59 MEGLIO CONOSCIUTA COME
NORMATIVA SUL "BAIL-IN "
Con la progressiva integrazione del sistema bancario europeo le regole che governano il sistema finanziario sono cambiate. In
particolare è profondamente mutata la normativa che riguarda le risoluzioni bancarie che vedono oggi protagonisti, in maniera
differenziata, gli azionisti in prima battuta, seguiti dagli obbligazionisti e, in ultimo e, a determinate condizioni, i depositanti. A
partire dal 1 gennaio 2016 entra in vigore un nuovo meccanismo denominato ''bail in'', voluto da una direttiva europea (BRRD
2014/59 UE) e recentemente recepito dall'Italia (Dlgs. 180/2015 e 181/2015 del 16 novembre 2015), che cambia le regole alle
quali eravamo da sempre abituati.
Non sono più consentiti interventi esterni, ma, in caso di un eventuale processo di ristrutturazione, l'intervento diretto di azionisti,
obbligazionisti e se necessario dai grandi correntisti con depositi superiori a 100.000 Euro.
Obiettivo di queste nuove regole è quello di minimizzare le conseguenze negative per il sistema finanziario nazionale ed europeo e
renderlo più stabile.
Il bail-in è uno strumento che consente alle Autorità di Risoluzione , che in Italia è identificata con la Banca d'Italia, di
disporre, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro
conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un adeguato livello di
capitale ed a mantenere la fiducia del mercato.
In estrema sintesi, le conseguenze del bail in ricadono sugli strumenti finanziari emessi dalla Banca sottoposta alla procedura
(azioni, obbligazioni subordinate, obbligazioni), nonché sui depositi oltre i 100.000 Euro detenuti presso la stessa Banca.

Informazioni per i depositanti
I depositi fino a 100.000 Euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal
bail in.
Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito o i certificati di
deposito e i depositi vincolati (tornaconto e time deposit) coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme
di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.
La tutela offerta sui conti cointestati è da intendersi per depositante. Pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano un
conto fra loro cointestato presso la stessa Banca, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000 Euro per ciascuno
dei cointestatari.
Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono
un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti
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con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello
adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di
evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per
cento del totale delle passività.

Informazioni per i risparmiatori
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi
sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della
categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei ''proprietari'' della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il
valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere
trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni
non risulti sufficiente a coprire le perdite.
Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in
parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati si sono rivelate
insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via
discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori
subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l
importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei
depositanti protetti.
Queste misure si possono applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.
Le precisiamo che quanto detenuto nel deposito titoli è escluso, salvo che non si tratti di titoli emessi dalla banca soggetta a bail
in.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono esclusi dal bail-in Fondi, Sicav, Gestioni Patrimoniali, Polizze assicurative.
Il Suo gestore è a disposizione per fornirLe ogni ulteriore delucidazione necessitasse.
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