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AVVISO 

Risparmio Postale 

Buoni Fruttiferi Postali e  

Libretti di Risparmio Postale speciali intestati a minori d’età 

Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato 

e integrato, si rende noto che, a partire dal 24 gennaio 2019, la Cassa depositi e prestiti società 

per azioni (CDP S.p.A.), ha in emissione: 

- una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati a minori di età, contraddistinta con la sigla 

“TF118A190124”; 

- una nuova serie di buoni fruttiferi postali 4 anni risparmiosemplice, contraddistinta con la 

sigla “TF104A190124”. 

- una nuova serie di buoni fruttiferi postali indicizzati all’inflazione italiana, contraddistinta 

con la sigla “IL110A190124”. 

A decorrere dalla stessa data, non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie 

contraddistinte con le sigle “TF118A180914”, “TF104A180914”. 

Si rende noto, altresì, che, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, limitatamente ai 

libretti di risparmio postale speciali intestati a minori d’età vigenti al 31 dicembre 2019, la CDP 

S.p.A. restituirà ai risparmiatori l’importo pari all’imposta di bollo nella misura dovuta nel 2019. Da 

tale restituzione sono esclusi i titolari che nel corso del 2019 compiano la maggiore età. 
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Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi 

contenenti informazioni analitiche sull’Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche 

dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell’operazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP 

S.p.A. www.cdp.it.  

 

http://www.cdp.it/

