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FOGLIO INFORMATIVO 

Custodia e Amministrazione di Fondi PIR 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa 

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804310158 

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it - Sito internet: www.bcclocorotondo.it 

Registro delle Imprese di Bari e C.F. 00369440722 

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607 

Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo Italiano S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 
    

CHE COS'E' LA CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI FONDI PIR 
     
 
Con il contratto di “custodia e amministrazione di titoli PIR” la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, 
gli investimenti in un Fondo Comune di Investimento PIR compliant , sottoscritto presso la banca, che soddisfa i 
requisiti previsti dalla normativa. 
 
I Piani Individuali di Risparmio (PIR) sono una nuova forma di investimento introdotta dalla L. n.232 del 11/12/2016 
(Legge di Bilancio 2017), dedicata alle persone fisiche – che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa - residenti in 
Italia, con l’obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie italiane a sostegno delle imprese nazionali, in particolare di 
piccola e media dimensione, e favorire la crescita dell’economia reale. 
La Legge prevede l’esenzione della tassazione dei redditi di natura finanziaria generati dagli investimenti effettuati nei 
PIR se detenuti per almeno cinque anni. L’investimento non è soggetto ad imposte di successione. Rimane, invece, 
l’assoggettamento all’imposta di bollo del deposito titoli PIR. 
 
 
Ogni persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e non può investire più di € 30.000 all’anno fermo 
restando un limite complessivo di € 150.000.  Non vi è la possibilità di cointestare il dossier. 
 
La custodia e amministrazione di strumenti finanziari è un prodotto sicuro. Il rischio principale è costituito dalla 
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente 
previsto. 
Ulteriore rischio è rappresentato dal rischio di controparte, cioè all’eventualità che la banca non sia in grado di 
rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale 
di Garanzia, che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 20.000 euro per i crediti connessi con operazioni 
di investimento, derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto 
accessorio ad operazioni di investimento.     

CONDIZIONI ECONOMICHE 
     
 
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. 
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.     

SPESE 
     

Diritti di custodia (Semestrali) 
 

€ 0,00 
 

Spese invio documenti periodici trasparenza 

 

POSTA: € 0,80  
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 
      

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il 
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia 
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del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di 
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio 
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.    

Spese per informativa precontrattuale 
 

€      0,00 
 

Comunicazioni e/o invio documenti - lettera semplice 
 

Come da tariffe tempo per tempo vigenti. 
 

Comunicazioni e/o invio documenti - raccomandata 
 

Come da tariffe tempo per tempo vigenti. 
 

Comunicazioni e/o invio documenti - raccomandata a.r. 
 

Come da tariffe tempo per tempo vigenti. 
      

Spese estinzione polizza 
 

€ 0,00 
     

ALTRE SPESE e/o IMPOSTE 
   

Imposta di bollo 
 

A carico del cliente, nella misura stabilita per legge 
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INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI 

Il presente documento fornisce all’investitore, ai sensi dell’art. 52 co. 1, lett. b1) del Regolamento Intermediari (Del. 
Consob 16190/07), un’informativa sintetica degli incentivi percepiti dalla Banca in connessione alla prestazione di 
servizi investimento. 
 

Servizio di collocamento di OICR e Fondi Pensione 
Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR e Fondi Pensione la Banca riceve dalle Società di gestione, 
quale remunerazione per il servizio stesso: 
- la retrocessione delle commissioni di sottoscrizione in misura percentuale variabile, in funzione degli accordi con le 
varie Società di gestione e della specifica tipologia di investimento, fino ad un massimo del 100% della commissione 
stessa; 
- la retrocessione delle commissioni di gestione in misura percentuale variabile, in funzione degli accordi con le varie 
Società di gestione e della specifica tipologia di investimento, fino ad un massimo del 100% della commissione stessa. 
 

Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi 
Attualmente la Banca colloca esclusivamente prodotti finanziari assicurativi emessi da BCC Vita S.p.a. ed Assimoco 
Vita S.p.A..  
Nella distribuzione di prodotti finanziari emessi dalle Imprese di Assicurazione la Banca riceve dalle Società emittenti, 
quale remunerazione per il servizio stesso, i seguenti corrispettivi: 
- fino ad un massimo del 100% delle provvigioni di sottoscrizione pagate dal cliente in misura percentuale variabile, a 
seconda del tipo di prodotto, calcolate sul premio versato; 
- fino ad un massimo del 100% delle provvigioni di mantenimento pagate dal cliente in misura percentuale variabile, a 
seconda del prodotto. 
 

Distribuzione di Gestioni patrimoniali di terzi – GPM e GPF 
Nello svolgimento del servizio di distribuzione di Gestioni patrimoniali la Banca riceve dalle Società di gestione, quale 
remunerazione per il servizio stesso: 
- la retrocessione delle commissioni di ingresso in misura percentuale variabile, in funzione degli accordi con le varie 
Società di gestione, fino ad un massimo del 100% della commissione stessa; 
- La retrocessione delle commissioni di gestione in misura percentuale variabile, in funzione degli accordi con le varie 
Società di gestione, fino ad un massimo del 100% della commissione stessa. 
 

Servizio di collocamento titoli 
La Banca riceve per il servizio reso la retrocessione di una commissione di collocamento in misura percentuale 
variabile sul controvalore dei titoli assegnati, secondo modalità definite dall’ente emittente e comunicate al cliente su 
sua richiesta stante l’impossibilità di definirle a priori. 
 

Soft commission 
La Banca, su iniziativa delle Società Prodotto per conto delle quali effettua attività di collocamento e distribuzione di 
strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi, usufruisce di corsi di formazione tenuti dalle medesime Società 
Prodotto presso le Sedi Istituzionali. 
 

Operazioni sul Capitale (OPS, OPV e OPVS) 
La Banca cura, per conto della clientela, le adesioni ad OPS, OPV e OPVS nei casi in cui partecipi indirettamente al 
Consorzio di collocamento. Può essere concordata con l’ offerente una commissione di collocamento a suo carico, il 
cui importo è variabile e, volta per volta, fissato nell’ Accordo di Collocamento e indicato nel Prospetto Informativo. Una 
quota variabile di tale commissione è trattenuta dall’ Intermediario aderente diretto al Consorzio di Collocamento. 
 

Sottoscrizione in Asta di Titoli di Stato 
La Banca espleta per conto della clientela il servizio di sottoscrizione Titoli di Stato in asta. 
Relativamente ai Titoli a medio/lungo termine, percepisce la retrocessione, dal Ministero del Tesoro, delle commissioni 
fissate nel decreto di emissione.. 

***** 

Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso: 

- l’aumento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela; 
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l’erogazione di corsi di formazione interni ed 
esterni; 
- una concreta attività di assistenza e supporto alla clientela sia in fase pre-contrattuale, sia nelle fasi successive. 
Su richiesta del cliente, saranno comunicati ulteriori dettagli circa i termini degli accordi conclusi in materia di incentivi.    

RECESSO E RECLAMI 
     

Recesso dal contratto 
 
Il cliente e la banca possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. In presenza di un giustificato motivo, la banca può recedere anche 
senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di 
recesso. 
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. 

Reclami 
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera 
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a  
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Soc. Coop. 
Ufficio Reclami - Segreteria di Presidenza 
Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA)  
Fax: 080/4310158 
e-mail: segreteria@bcclocorotondo.it 
pec: segreteria@pec.bcclocorotondo.it   
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.  
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a 
rivolgersi a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi 
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca 
d'Italia, oppure chiedere alla banca 

• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una 
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie 
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore 
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, 
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it 

• ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.    

LEGENDA 
     

PIR Piano individuale di Risparmio – è una nuova forma di investimento introdotta 
dalla L. n. 232/2016 dedicata alle persone fisiche – che agiscono al di fuori 
dell’attività d’impresa – residenti in Italia. L’obiettivo dei PIR è indirizzare il 
risparmio delle famiglie italiane a sostegno delle piccole e medie imprese 
nazionali e, al contempo, consente all’investitore di ottenere incentivi fiscali, 
come l’esenzione dalla tassazione dei redditi di natura finanziaria (se detenuti 
per almeno cinque anni) e dalle imposte di successione. 

Strumenti finanziari Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato 
dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi 
comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; 
qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli 
strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti 
finanziari, su tassi d’interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su 
tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine collegati a strumenti 
finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere 
gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati 
in precedenza. 

Strumenti finanziari 
dematerializzati 

Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con scritturazioni 
contabili. 

Gestione accentrata Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, 
presso società autorizzate. 
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