RISPARMIO

BUONI POSTALI

Investire con sicurezza
Paola
Rinaldi

ASSICURANO
LA RESTITUZIONE
DEL CAPITALE.
GLI INTERESSI
SONO SOGGETTI
ALLA RITENUTA
FISCALE DEL 12,5%
GLI ORDINARI

(Serie B83 - in vigore dal 1° settembre 2011) *annuo lordo

Periodo
di possesso

Tasso
nominale*

Rendimento alla
fine del periodo*

fine del 1º anno
nel 2º anno
nel 3º anno
nel 4º anno
nel 5º anno
nel 6º anno
nel 7º anno
nel 8º anno
nel 9º anno
nel 10º anno
nel 11º anno
nel 12º anno
nel 13º anno
nel 14º anno
nel 15º anno
nel 16º anno
nel 17º anno
nel 18º anno
nel 19º anno
nel 20º anno

1,40%
1,60%
1,95%
2,05%
2,20%
2,35%
2,45%
2,55%
2,65%
2,80%
3,40%
3,60%
3,75%
3,75%
4,25%
4,25%
4,25%
5,20%
5,20%
5,20%

1,40%
1,50%
1,65%
1,75%
1,84%
1,92%
2,00%
2,07%
2,13%
2,20%
2,31%
2,41%
2,52%
2,60%
2,71%
2,81%
2,89%
3,02%
3,13%
3,24%
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P

er chi vuole dormi- golamento (libretto postale o
re sonni tranquilli, i conto corrente Bancoposta)
Buoni fruttiferi po- per l’accredito del montante
stali (Bfp) rappresentano dovuto. Mentre il capitale
una forma di investimento investito può essere rimborsemplice, sicura e flessibile, sato anche prima della scache offre la possibilità di recu- denza, gli interessi vengono
perare in qualsiasi momento corrisposti solo dopo un deil proprio capitale maggiorato terminato numero di mesi
degli interessi. Tra i vantaggi dalla sottoscrizione: 6 per i
c’è la totale assenza di spese BfpDiciottomesi; 12 per gli
(commissioni di sottoscri- Ordinari; 18 per i buoni Inzione, gestione o rimborso, dicizzati all’inflazione, quelli
imposta di bollo e di succes- Dedicati ai minori e gli Indisione): gli interessi maturati cizzati a scadenza; 24 per i
sono soggetti alla ritenuta BfpPremia. Il rimborso può
fiscale del 12,5%. «Sono assi- avvenire a vista in qualunmilabili ai Titoli di Stato, so- que ufficio postale: per quelli
prattutto dal punto di vista dematerializzati è immediato
del rischio, dato che l’emit- e può essere richiesto via Intente/garante è sostanzial- ternet dai correntisti di Banmente lo stesso (Cassa depo- copostaonline, mentre per
siti e prestiti)», spiega Cesare quelli cartacei occorrono 4
Nistri, esperto in analisi dei giorni nelle filiali diverse da
mercati finanziati e strategie quella di emissione.
di investimento per lo studio
Dal giorno successivo alla
Politi Nistri di Milano.
scadenza, i buoni cartacei
Sono sottoscrivibidiventano infruttifeSottoscrivibili
li presso qualunri e si prescrivono
allo sportello,
que ufficio potrascorsi 10 anni.
sono emessi
stale e possono
Al riparo da
essere emessi in in forma cartacea
o tramite una
forma cartacea
scrittura
(50 euro e mulcontabile
tipli) o dematerializzata (250 euro
e multipli): nel primo
caso, si riceve un titolo di
carta da presentare all’atto
del rimborso; nel secondo, la
sottoscrizione consiste in una
scrittura contabile e richiede
l’esistenza di un conto di re-

DEDICATI AI MINORI
(Serie M63 - in vigore dal 1° settembre 2011)

Tasso
Durata
investimento (*) di rendimento
lordo a scadenza
1 anno e 6 mesi
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
6 anni
7 anni
8 anni
9 anni
10 anni
11 anni
12 anni
13 anni
14 anni
15 anni
16 anni
17 anni
18 anni

2,59%
2,33%
2,41%
2,64%
2,88%
3,09%
3,26%
3,40%
3,52%
3,63%
3,74%
3,83%
3,92%
3,98%
4,05%
4,08%
4,10%
4,11%

(*) periodo compreso tra la sottoscrizione
e il compimento del 18° anno

questo rischio sono i dematerializzati, il cui importo viene
accreditato sul conto dell’intestatario e dunque non possono cadere in prescrizione.

PER TUTTE LE TASCHE

Se la regola per sottoscriverli è una sola, ovvero presentare il codice fiscale e un
documento di riconoscimento valido per ogni intestatario, esistono sei diverse tipologie di buoni. Gli Ordinari
hanno una durata massima
di 20 anni, per ciascuno dei
quali è fissato un tasso di
interesse nominale crescente nel tempo e capitalizzato,
annualmente, in maniera
composta fino a scadenza.
I BfpDiciottomesi sono
adatti per investimenti nel
breve periodo e, nella formula Plus, offrono un rendimento superiore, ma solo

se rimborsati a scadenza. Per saddpp.it sono disponibili dei
i giovanissimi ci sono i Bfp calcolatori che permettono di
Dedicati ai minori (0-16 anni verificare il rendimento. «Per
e mezzo), i cui interessi matu- le lunghe scadenze, è bene farano fino al compimento del vorire soluzioni che permettano di rivalutare il capitale e
diciottesimo anno.
Validi per contrastare la le cedole in funzione dell’inperdita del potere di acqui- flazione, proteggendo così il
sto sono i buoni Indicizzati valore reale del capitale».
all’inflazione italiana, che
FINO A 4 INTESTATARI
hanno una durata
Per
I Bfp possono essemassima di 10 anni
i più giovani
re cointestati fino
e garantiscono il
ci sono quelli
a quattro titolari:
recupero, sia sul
Dedicati
ai minori
per i demateriacapitale sia sui cui interessi
lizzati, l’intestagli interessi, del
maturano ﬁno al
zione deve coin100% dell’inflacidere con quella
zione italiana ri- compimento dei
18 anni
dello strumento di
levata nel periodo
regolamento a cui è
dell’investimento e
collegato. La clausola Cpfr
fissata dall’indice Istat
Foi. Cinque anni di durata (con pari facoltà di rimborso)
per i Bfp Indicizzati a sca- concede a ogni intestatario la
denza, che offrono un pre- possibilità di incassarli indivimio aggiuntivo variabile dualmente, in assenza
legato all’andamento dell’in- degli altri.
dice azionario Euro Stoxx 50,
mentre 7 anni è il periodo
massimo per i BfpPremia, che
destinano premi a partire dal
secondo anno a seconda che
l’Euro Stoxx 50 si apprezzi in
misura pari o superiore a percentuali definite. Sui portali
www.poste.it e www.cas-

1,55 euro

Il costo
della duplicazione
del titolo
in caso di
smarrimento,
sottrazione
o distruzione
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