REGOLAMENTO CDMed – Certificati di deposito –

BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO s.c.p.a
tasso fisso 3,51% lordo annuo
24/12/2012 – 24/06/2014
1^emissione 2012
Emissione di “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale”
ai sensi della Legge n.106 del 12/7/2011 di conversione del D.L. n. 70 del 13/5/2011
riservata a Persone Fisiche non esercenti attività d i Impresa

IT0004853054
Art. 1 – IMPORTO E TAGLIO DEI TITOLI
I certificati di deposito “CDMed – Certificati di deposito
24/12/2012-24/06/2014 a tasso 3,51% I Emissione”, emessi
nell’ambito dell’attività di raccolta di risparmio per
l’esercizio del credito è di un importo massimo di
3.130.000,00 (tremilionicentotrentamila/00) euro.
I presenti Certificati consistono nell’emissione di Titoli di
Risparmio per l’Economia Meridionale che godono di
agevolazioni fiscali sulla tassazione degli interessi.
Le somme complessivamente raccolte attraverso tale
emissione saranno impiegate esclusivamente per finanziare le
PMI che hanno sede legale nel territorio di competenza della
BPMed che coincide con i territori cui si ispirano i T.R.E.M.
di cui al D.L. 70/2011.
Il taglio minino di sottoscrizione dei certificati, rappresentati
da titoli al portatore è di € 5.000,00 (cinquemila/00), con tagli
multipli successivi di € 1.000,00 (mille/00) muniti di n. 03
cedole di interesse semestrale. La banca provvede ad
accentrare l’emissione presso la Monte Titoli spa, in regime
di dematerializzazione volontaria i titoli trattati.
ART. 2 – COLLOCAMENTO
La sottoscrizione dei certificati di deposito sarà effettuata a
mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere
ritirato presso la sede o la filiale della Banca Popolare del
Mediterraneo.
I certificati di deposito saranno offerti dal 26/09/2012 al
19/12/2012, salvo proroga o chiusura anticipata del periodo
di offerta, quest’ultima potrà verificarsi solo se è stato
sottoscritto l’intero ammontare offerto. In tutti i casi
l’Emittente provvederà a comunicare mediante avviso reso
disponibile al Pubblico con le stesse modalità previste per il
Prospetto Informativo.
La prenotazione/sottoscrizione dei certificati di deposito
comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate
nel presente regolamento.
ART. 3 – PREZZO DI EMISSIONE
E
SOTTOSCRIZIONE DEL TITOLO
I Certificati di deposito sono emessi alla pari, cioè al prezzo
corrispondente al valore nominale di ciascun taglio.
La sottoscrizione parziale dei Certificati è vincolante per la
Banca ed il sottoscrittore.
La sottoscrizione si chiude il 19/12/2012.
Qualora l’ammontare totale dell’emissione non sia
integralmente sottoscritta alla predetta data, la sottoscrizione
si intenderà comunque effettuata nella misura parziale
raggiunta.
ART. 4 – EMISSIONE E DURATA

La data di emissione è il 24/12/2012.
La durata è d 18 (diciotto) mesi che decorrono dal
24/12/2012 e pertanto i certificati saranno integralmente
rimborsati il 24/06/2014, con addebiti di spese e
commissioni.
ART.5 – GODIMENTO
I certificati di deposito hanno godimento dal 24/12/2012.
ART.6 – COMMISSIONI ED ONERI
L’Emittente non applicherà alcuna
sottoscrizione/collocamento/altre.

commissione

di

ART.7 – INTERESSI
Gli interessi, calcolati sulla base dell’anno civile con la
convenzione giorni effettivi/giorni effettivi (actual/actual) e
saranno pagati in rate semestrali anticipate alle seguenti
scadenze: il 24 dicembre 2012, il 24 giugno 2013 ed il 24
dicembre 2013. Alla scadenza verrà rimborsato
esclusivamente il capitale versato.
Il tasso di interesse annuo lordo è pari al 3,51%, a cui
corrisponde un tasso annuo al netto pari al 3,3345%.
Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non
lavorativo per il sistema bancario, il pagamento sarà eseguito
il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia
diritto a maggiori interessi.
ART. 8 – SERVIZIO DEL DEBITO
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso dei
certificati avrà luogo alla scadenza presso la filiale della
Banca Popolare del Mediterraneo scpa.
ART.9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti dei sottoscrittori si prescrivono, per quanto riguarda
gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle
cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni
dalla data in cui i certificati sono diventati rimborsabili.
ART. 10 – REGIME FISCALE
Gli interessi relativi ai suddetti titoli saranno assoggettati alla
ritenuta di cui alla Legge n. 106 del 12/7/2011 di conversione
del D.Lgs. n° 70 del 13-5-2011 pari al 5%.
Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1/01/2012, in
relazione alle quali il legislatore del decreto legge n.70 del
2011 non ha previsto un trattamento agevolativo, trova
applicazione l’aliquota del 20%.
Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i
criteri stabiliti dall’art. 68 del TUIR e successive modifiche e
saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all’art.
5, e successive modifiche, o dei regimi opzionali di cui agli

artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.
Lgs. 461/97, così come successivamente modificato.
L’imposta sostitutiva sui redditi di capitale del 5% si
applicherà solo ed esclusivamente ai possessori che rivestono
la qualifica di persona fisica non esercente attività di
impresa.
Sono a carico dei sottoscrittori e dei loro aventi causa le
imposte e le tasse presenti e future che per legge colpissero o
dovessero colpire i presenti Certificati e i relativi interessi.
ART.11 – IL RIMBORSO
I Certificati verranno rimborsati al valore nominale, il
24/06/2014
Non è prevista alcuna clausola di rimborso anticipato
I Certificati rimasti in circolazione diventeranno infruttiferi
dalla data stessa e saranno rimborsati in un’unica soluzione
alla presentazione dei relativi Certificati.
I diritti portatori dei certificati di deposito si prescrivono, per
quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di
scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale,
decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato di deposito e'
divenuto rimborsabile.
Non esistono clausole di subordinazione.
ART. 12 – GARANZIE
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono
garantiti dal patrimonio dell’Emittente.
Ai Certificati di deposito così emessi, in quanto prodotti
finanziari, non si applica la garanzia del Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.
ART.
13
–
INFORMAZIONE
SUI
RISCHI
DELL’OPERAZIONE
L’investimento comporta conseguentemente gli elementi di
rischio propri di un investimento in titoli di debito (quali ad
esempio rischio di liquidità, rischio di prezzo, rischio di tasso
e di mercato ecc.) che sono riportati in dettaglio nel prospetto
semplificato.
ART.15 – AGENTE PER IL CALCOLO
L’agente per il calcolo è la Banca Popolare del Mediterraneo.
ART.16 – VARIE
Il possesso dei Certificati comporta la piena accettazione di
tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.
Tutte le comunicazioni dell’emittente Banca Popolare del
Mediterraneo scpa saranno effettuate, ove non diversamente
previsto dalla legge, mediante avviso esposto nei locali aperti
al pubblico della Banca e nella filiale della stessa.
L’Emittente non ha previsto alcuna modalità di
negoziazione dei titoli oggetto della presente offerta sui
mercati regolamentati, MTF o internalizzatori sistematici.
Ne consegue che, l’investitore non potrà smobilizzare il
proprio investimento prima della scadenza fissata nel
presente prospetto.
Inoltre, la Banca Popolare del Mediterraneo, non
garantisce la liquidità dello strumento attraverso il
riacquisto in conto proprio dal sottoscrittore.
ART. 17 – FORO COMPETENTE
L’emittente è una società esistente ed operante in base al
diritto italiano.
Ciascun Certificato riferito alla presente emissione è regolato
dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà
competente, in via esclusiva, il Foro della sede legale
dell’emittente, ovvero, ove il sottoscrittore e/o il portatore del
certificato di deposito rivesta la qualifica di consumatore ai
sensi e per gli effetti dell’art.1469-bis c.c. il foro di residenza
o domicilio elettivo di quest’ultimo.

DESTINAZIONE DEI FONDI: L’ammontare complessivo
dei fondi derivanti dal collocamento deve essere impiegato
nei confronti di PMI con sede legale nelle regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) e al sostenimento di
progetti etici nel Mezzogiorno. A tal fine le piccole e medie
imprese sono definite sulla base delle classificazioni
usualmente utilizzate dai singoli emittenti ma in coerenza con
la raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Ai fini dell’applicazione del regime di imposta sostitutiva
prevista dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, dichiaro che
l’acquisto dell’obbligazione non è finalizzato a conseguire
reddito d’impresa.

Data__________
Firma__________________________________________

Per presa visione e accettazione del regolamento di questo
prestito prima di impartire l’ordine di sottoscrizione e per
ricevuta copia

Data__________
Firma__________________________________________

