
 
 

 
 
 

Foglio informativo Conto Deposito – Ver. 2/a Ed. del 13/12/2018 
 

 Banca UBAE S.p.A    1/5 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO 

Conto Deposito 

Operazione di Time-Deposit a scadenza fissa 

 
 
Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera 
CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009 e successive modifiche). 
 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

 

Banca UBAE S.p.A. 

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 

Roma Filiale di Milano : Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano 

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641 

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415 

E-mail: info@ubae.it    Sito internet: www.bancaubae.it 

Iscritta al n° 4729 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.  

ABI: 03598 

Codice Fiscale: 00716130588 

Partita IVA: 00925501009 

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta Fuori Sede: 

Nome/Cognome: _____________________________________________________  

Indirizzo: ____________________________________________________________ 

Telefono:_______________________ Email: ________________________________ 

 

mailto:info@ubae.it
http://www.bancaubae.it/
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CHE COSA E' IL TIME DEPOSIT A SCADENZA FISSA 

 

Il Time Deposit a scadenza fissa, disciplinata dall’apposito Contratto Quadro, è un’operazione accessoria 

al conto corrente di corrispondenza, destinata alla clientela che vincola la propria liquidità presso Banca 

Ubae SpA per un periodo di tempo determinato ad un tasso di interesse concordato contrattualmente. 

Per porre in essere un’operazione di Time Deposit, il Cliente deve intrattenere un conto corrente presso 

la Banca Ubae  ed autorizzare la Banca a prelevare l’importo stabilito dal suo conto corrente di 

corrispondenza e accreditarlo  in un conto,  vincolato. 

La Banca remunera la somma vincolata a un tasso fisso concordato e valido per tutta la durata 

dell’operazione. 

Le somme resteranno vincolate sino alla scadenza e il Cliente non potrà esercitare il diritto di recesso per 

tutto il periodo di durata dell’operazione. 

Alla scadenza del termine la Banca accredita sul conto corrente di corrispondenza del Cliente il capitale e 

gli interessi maturati, al netto della ritenuta fiscale. 

La Banca è autorizzata a prelevare dal conto corrente di corrispondenza del Cliente le somme necessarie 

al pagamento delle spese e degli oneri relativi all’imposta di bollo. 

Il rimborso della somma vincolata avviene in unica soluzione, alla scadenza stabilita.  

Non è consentito incrementare la somma vincolata ne  ritirare la somma vincolata prima della scadenza.  

L’estinzione del Conto Ordinario, per qualunque causa, comporta l’automatica estinzione del Conto 

Deposito. 

L’operazione di Time Deposit a scadenza fissa è riservata ai Clienti, residenti in Italia, privati consumatori 

e aziende. 

 
 
 
 

RISCHI TIPICI 
 

- 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. A tal fine verranno cumulati il saldo, riferibile alle 

operazioni di Time Deposit  in essere e quello del conto corrente di corrispondenza collegato. 

 

A  partire dal 01/01/2016, con l’entrata in vigore delle nuove regole europee sulla gestione delle 

crisi bancarie (direttiva BRRD), i depositi bancari, per la quota non protetta dal sistema di 

garanzia dei depositi, possono essere soggetti al c.d. “Bail-in” (sistema di “salvataggio interno” 

delle banche). Pertanto, in caso di crisi bancaria, i depositi potrebbero essere svalutati dalle 

autorità preposte al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. 

 

Per saperne di più, consultare il sito internet della banca all’indirizzo 

https://www.bancaubae.it/trasparenza/ oppure il documento di approfondimento della Banca 

d’Italia alla pagina internet 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_gestione_crisi_bancarie.pdf  

 
      -    l’impossibilità di beneficiare di un eventuale rialzo dei tassi. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_gestione_crisi_bancarie.pdf


 
 

Foglio informativo Conto Deposito – Ver. 2/a Ed. del 13/12/2018 

 

 Banca UBAE S.p.A    3/5 

 

 

 
CARATTERISTICHE ECONOMICHE  

 

Spese per apertura conto Esente 

Durata massima del periodo d’investimento 12 mesi 

Durata minima del periodo d’investimento 1 mese 

Tasso creditore annuo nominale Concordato al momento della sottoscrizione del 
contratto 
 
Min 0 pct 

Ritenuta fiscale sugli interessi creditori Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo 
vigenti     

Tipologia tasso Fisso 

Divisore  
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento 
all’anno civile 

Giorni effettivi/365  
 

Rimborso del capitale e degli interessi Alla scadenza del vincolo  
 

Liquidazione interessi Alla scadenza del vincolo  

Prelevamenti del capitale prima della scadenza Non consentiti 

Prelevamento interessi prima della scadenza Non consentiti 

Penale per l’estinzione anticipata 

 
 

 

Non prevista 

Imposta di bollo (annuale) Ai sensi di Legge pro tempore vigenti 

Valuta di addebito / accredito per girofondi da 
conto ordinario a conto Deposito  

Data decorrenza / scadenza vincolo 
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RECESSO E RECLAMI 

 
Recesso 
 
Non è consentito il recesso dal contratto di Time deposit. 

Il recesso per qualsiasi causa dal Conto di corrispondenza collegato al Time Deposit non consente 

l’attivazione di ulteriori Time Deposit. L’estinzione del Conto Ordinario, per qualunque causa, comporta 

l’automatica estinzione del Conto Deposito. 

 
 

Reclami 
 
 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, 2 00187 Roma) a mezzo 

raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo reclami@ubae.it o all’indirizzo di 

posta elettronica certificata compliance@pec.ubae.it. 

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) 

giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può 

rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a 

inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine 

entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della 

risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative. 

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) 

la Banca risponde entro 30 (trenta) giorni. 

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere 

all’Autorità Giudiziaria può rivolgersi all’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi 

all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere  informazioni presso le 

Filiali della Banca d'Italia, ovvero presso la Banca. 

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito 

internet della Banca (www.bancaubae.it) nella sezione dedicata alla “Trasparenza”.  

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di 

conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie 

all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore 

Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i 

servizi di  mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le 

controversie, senza ricorrere alla magistratura. 

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca. 

 

 

 

 

 

 

mailto:reclami@ubae.it
mailto:compliance@pec.ubae.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.bancaubae.it/


 
 

Foglio informativo Conto Deposito – Ver. 2/a Ed. del 13/12/2018 

 

 Banca UBAE S.p.A    5/5 

 

 

 

LEGENDA 

 

Periodicità di capitalizzazione Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi 

creditori e debitori e delle spese di tenuta del 

conto 

Tasso creditore nominale annuo Tasso nominale annuo con capitalizzazione alla 

scadenza dell’operazione di Time Deposit. 

Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi 

sulle somme depositate (interessi creditori), che 

sono poi accreditati sul conto, al netto delle 

ritenute fiscali. 

Durata vincolo Durata del periodo durante il quale le somme 

depositate sono vincolate. 

E’ pari alla durata dell’operazione di Time Deposit. 

 

 


