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Banca del Monte di Lucca spa
sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca
Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721
Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige,
iscritto all’Albo dei gruppi creditizi della Banca d’Italia cod.6175.4 – Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese
e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
INFORMAZIONI SULLA BANCA

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle
14.30) - email: bmlonline@bmlucca.it.
Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti
i giorni 24 ore su 24
Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

Carige Rendimento Attivo
CARATTERISTICHE
È un deposito bancario: la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a
restituirle, a richiesta del cliente o alla scadenza del termine pattuito.
Il deposito non è rappresentato da un libretto: per ogni operazione disposta, la Banca consegna al cliente
una ricevuta. Le scritture contabili della Banca fanno prova delle operazioni eseguite e delle disposizioni
impartite.
Sono previste due tipologie di Carige Rendimento Attivo:
1. con possibilità di prelievo delle somme depositate o di rimborso anticipato in qualsiasi momento (Carige
Rendimento Attivo con facoltà di prelievo)
2. senza possibilità di prelievo delle somme depositate o di rimborso anticipato fin tanto che il deposito non
sia giunto a scadenza (Carige Rendimento Attivo senza facoltà di prelievo) – commercializzazione
sospesa dal 6/6/2013.
Per ciascuna tipologia sono previste diverse versioni del prodotto sulla base dei requisiti che il cliente
deve possedere per acquistarlo.
Il prodotto è destinato a clientela residente e non residente ( persone fisiche e non)
La commercializzazione e l’operatività sono possibili solo allo sportello.

Tipologia 1

Carige Rendimento Attivo con facoltà di prelievo delle somme depositate o di
rimborso anticipato in qualsiasi momento
Sulle somme depositate viene riconosciuta al cliente una remunerazione in forma di corresponsione di
interessi:
- ad un tasso “promozionale” applicato per il periodo intercorrente tra la data di accensione e la data di
prima capitalizzazione sulle somme non movimentate, a condizione che le somme versate al momento
dell’accensione restino depositate fino alla prima capitalizzazione, in misura pari o superiore al
versamento minimo iniziale indicato nelle Condizioni Economiche
- ad un tasso “base” applicato:
 alle somme eventualmente prelevate precedentemente alla prima capitalizzazione, per il periodo in
cui sono state depositate
 alle somme residue, dopo eventuali prelievi, qualora il saldo del deposito dovesse scendere al di
sotto del versamento minimo iniziale indicato nelle Condizioni Economiche
 all’intero deposito in caso di estinzione anticipata rispetto alla scadenza del periodo promozionale
contrattualmente previsto
 alle somme presenti sul deposito dopo la prima capitalizzazione.
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La prima capitalizzazione degli interessi avviene alla scadenza della durata predeterminata e gli interessi
sono disponibili per il cliente entro il secondo giorno lavorativo successivo.
Le capitalizzazioni successive avvengono sempre con cadenza al 31 dicembre di ogni anno.
E possibile effettuare un solo primo versamento al momento dell’accensione (in contanti, con assegni, a
mezzo girofondi da altro rapporto acceso presso la filiale della Banca presso cui è acceso il deposito). Non
sono possibili versamenti successivi.
Se le somme versate non sono immediatamente disponibili (es.: versamento assegno con valuta
successiva) il calcolo degli interessi parte dal giorno di effettiva valuta applicata alle somme versate.
Il Cliente può prelevare in qualsiasi momento le somme depositate, purchè disponibili, salve le conseguenze
sulla misura degli interessi.
Non è possibile rinnovare il tasso promozionale alla scadenza del vincolo temporale.
Il Cliente può accendere più depositi con le condizioni tempo per tempo vigenti, purchè siano rispettate le
condizioni per la sottoscrizione indicate nelle Condizioni Economiche.

Tipologia 2

Carige Rendimento Attivo senza facoltà di prelievo delle somme depositate o di
rimborso anticipato in qualsiasi momento - commercializzazione sospesa dal 6/6/2013.
Il Cliente può tornare in possesso delle somme depositate solo alla scadenza del vincolo pattuita nel
contratto, quando il deposito si estingue.
Sulle somme depositate viene riconosciuta al cliente una remunerazione in forma di corresponsione di
interessi, liquidati in regime di capitalizzazione semplice ogni 180 giorni a partire dall’accensione del
deposito e fino alla scadenza pattuita.
Per l’accensione ed il mantenimento del deposito il Cliente deve indicare un conto corrente di appoggio
acceso presso la Banca che deve essere intestato almeno agli stessi soggetti cui viene intestato il deposito.
Sul conto sono accreditati gli interessi riconosciuti dalla Banca sulle somme depositate e le somme
depositate stesse alla scadenza del deposito.
È possibile effettuare un solo primo versamento al momento dell’accensione (in contanti, con assegni, a
mezzo girofondi da altro rapporto acceso presso la filiale della Banca presso cui è acceso il deposito). Non
sono possibili versamenti successivi.
Se le somme versate non sono immediatamente disponibili (es.: versamento assegno con valuta
successiva) il calcolo degli interessi parte dal giorno di effettiva valuta applicata alle somme versate.
Il Cliente può accendere più depositi con le condizioni tempo per tempo vigenti, purchè siano rispettate le
condizioni per la sottoscrizione indicate nelle Condizioni Economiche.
RISCHI
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter
disporre degli importi accreditati sul deposito prima della maturazione della disponibilità
- possibilità di effettuare un solo versamento iniziale (in contanti o assegni o tramite giroconto da altro conto
corrente/deposito acceso presso lo sportello), conseguentemente la liquidità non può essere aumentata
- per la tipologia 1, remunerazione ad un tasso inferiore c.d. “base”:
 per le somme eventualmente prelevate prima della prima capitalizzazione
 per quelle residue, dopo eventuali prelievi, qualora il saldo del deposito dovesse scendere al di sotto
al di sotto della soglia minima investibile
 per l’intero deposito in caso di estinzione prima della prima capitalizzazione
- per la tipologia 2 (commercializzazione sospesa dal 6/6/2013), impossibilità di prelevare le somme o
chiedere il rimborso anticipato
- rischio di controparte: è prevista una copertura nei limiti di importo di 100.000 euro per ciascun
depositante, delle disponibilità risultanti da deposito, per effetto dell’adesione della Banca al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
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CONDIZIONI ECONOMICHE

Versione 1 – non commercializzata
Versione 2 – non commercializzata
Versione 3 – non commercializzata
Versione 4 – non commercializzata
Versione 5 – non commercializzata
Versione 6 – riservata a tutti i clienti
Versamento minimo iniziale per deposito: 5.000 euro
Importo massimo investibile per deposito: nessun limite

Tasso creditore nominale annuo lordo
Tipologia 1 con facoltà di prelievo
 per 30 giorni dall’apertura: 0,250% (0,185% al
netto della ritenuta fiscale attualmente vigente) prodotto sospeso dal 2/03/2020
 per 60 giorni dall’apertura: 0,250% (0,185% al
netto della ritenuta fiscale attualmente vigente) –
prodotto sospeso dal 2/03/2020
 per 90 giorni dall’apertura: 0,250% (0,185% al
netto della ritenuta fiscale attualmente vigente) –
prodotto sospeso dal 2/03/2020
 per 180 giorni dall’apertura: 0,250% (0,185% al
netto della ritenuta fiscale attualmente vigente) –
prodotto sospeso dal 2/03/2020
 per 360 giorni dall’apertura: 0,300% (0,222% al
netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)
prodotto sospeso dal 9/12/2021
 per 720 giorni dall’apertura: 0,300% (0,222% al
netto della ritenuta fiscale attualmente vigente)

Tipologia
2
senza
facoltà
di
prelievo
(commercializzazione sospesa dal 6/6/2013)

tasso “base”: 0,01% (0,0074% al netto della
ritenuta fiscale attualmente vigente)

Condizioni comuni a tutte le versioni
Calcolo interessi: anno civile
Oneri fiscali sugli interessi: sulla base delle Leggi tempo per tempo vigenti
Capitalizzazione:
- tipologia 1 – con facoltà di prelievo
 prima capitalizzazione: alla scadenza del periodo contrattualmente previsto (30, 60, 90, 180, 360,
720 giorni dall’apertura)
 capitalizzazioni successive: con cadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno
- tipologia 2 – senza facoltà di prelievo (commercializzazione sospesa dal 6/6/2013)
 ogni 180 giorni a partire dall’apertura del deposito e fino alla scadenza pattuita
Oneri di bollo: nella misura di legge tempo per tempo prevista
Spese di capitalizzazione: esente
Spese liquidazione: esente
Spese per comunicazioni al cliente: esente
Commissione per notifica di atti di pignoramento o sequestro presso terzi: 50 euro
Spese per richiesta fotocopie:

-

9,00 euro per comunicazione periodica di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 consegnata con
raccomandata (1,00 euro per copie aggiuntive alla prima richiesta)
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-

-

5,00 euro per comunicazione periodica di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 consegnata allo
sportello o con mail (1,00 euro per copie aggiuntive alla prima richiesta)
11,00 euro per altra documentazione consegnata con raccomandata (2,50 euro per copie aggiuntive
alla prima richiesta)
7,50 euro per altra documentazione consegnata allo sportello o con mail (2,50 euro per copie aggiuntive
alla prima richiesta).

VALUTE
Operazioni di versamento (possibile il solo “primo versamento iniziale):
 contante: in giornata
 assegni bancari tratti sullo sportello operante o su altro sportello della Banca: in giornata
 assegni circolari Carige: in giornata
 assegni altre banche del Gruppo: 3 gg. lav. succ.
 assegni circolari altre banche: 1 gg. lav. succ.
 assegni bancari su piazza: 3 gg. lav. succ.
 assegni bancari fuori piazza: 3 gg. lav. succ.
 vaglia e assegni PP.TT.: 3 gg. lav. succ..
Solo per la tipologia 1 (con facoltà di prelievo), operazioni di prelevamento delle somme disponibili
(anche parziali e consentite in qualsiasi momento): in giornata
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E RECESSO
Durata del contratto e recesso
Il contratto della tipologia 1 (con facoltà di prelievo) è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di
recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di cinque giorni, dal contratto.
Il contratto della tipologia 2 (senza facoltà di prelievo) - commercializzazione sospesa dal 6/6/2013 - è a
tempo determinato e la sua durata è pari a quella del vincolo. Al termine del vincolo il contratto si estingue
automaticamente senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti rimanendo il deposito in vita per il solo tempo
necessario a rendere disponibile la somma versata inizialmente e gli interessi relativi all’ultima capitalizzazione secondo
la tempistica e le modalità indicate nel Preambolo del contratto.
Non è consentito il recesso dal contratto prima della scadenza del vincolo indicato nel Preambolo del contratto. Qualora
il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell’art. D.lgs n. 206/2005, la Banca ha facoltà di recedere dal contratto
in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con un preavviso di 5 giorni. In questo caso verranno riconosciuti
al cliente gli interessi maturati fino alla data di efficacia del recesso
Recesso in caso di contratto concluso a distanza
Ove il contratto sia concluso a distanza da un cliente “consumatore” ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, il cliente medesimo ha la facoltà di recedere dal contratto, senza dover indicare il motivo e senza aggravio di spese
nel termine di 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, previo pagamento di quanto eventualmente
dovuto alla Banca.

RECLAMI
Reclami
I reclami vanno inoltrati all’Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; email reclami@bmlucca.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro al massimo 60 giorni dal
ricevimento.
Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la
Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una
risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine
entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della
risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della
Banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di
conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può
essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca.
Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la
facoltà di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
-

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
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SALDO (CONTABILE)

saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi
importi non ancora giunti a maturazione.
TASSO NOMINALE ANNUO al lordo della ritenuta fiscale, il tasso di interesse corrisposto sulle somme depositate
SPESE DI CAPITALIZZAZIONE sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze.
CAPITALIZZAZIONE il periodo di tempo considerato per il computo degli interessi su una determinata somma.
VALUTA APPLICATE AL SERVIZIO indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni utili (lavorativi per
le banche) per il calcolo degli interessi.
VALUTA SUI PRELEVAMENTI indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data di addebito per il
conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

