LIBRETTI NOMINATIVI DI PRESTITO SOCIALE

raccolti presso i soci cooperatori
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
(in conformità con delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e relative Istruzioni della Banca d’Italia in vigore)

CARATTERISTICHE:
1. Ammontare complessivo del Prestito Sociale: non superiore al triplo del patrimonio (capitale
versato e riserve) risultante dall’ultimo bilancio approvato.
2. Ammontare massimo del Prestito Sociale di ciascun Socio: euro 36.090,00.
3. Ammontare minimo di accensione del Prestito Sociale: euro 500,00.
4. Ammontare minimo dei movimenti del prestito: euro 100,00
5. Interessi sul Prestito Sociale calcolati sui saldi relativi a ciascun movimento come sotto
descritto:
tassi in vigore dal 01/12/2014
Sui saldi fino a
Per la parte eccedente

15.000,00 euro
15.000,00 euro

TASSO LORDO
1,00%
1,25%

TASSO NETTO
0,74%
0,93%

6. Gli interessi vengono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni), in relazione ai tassi
di cui al punto 5 ed alle valute di cui al punto successivo e sono accreditati una volta all’anno in
data 1 gennaio, al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta del 26 % e fino a concorrenza
del limite massimo previsto al punto 2. L’eventuale eccedenza, infruttifera, sarà rimborsata nel
più breve tempo tecnico possibile.
7. Le valute e le disponibilità sono le seguenti:
VERSAMENTI
contanti
assegni circolari
assegni bancari
RIMBORSI
contanti
assegni bancari
bonifico bancario

VALUTE
Stesso giorno del versamento
Stesso giorno del versamento
Stesso giorno del versamento

DISPONIBILITA’
Immediata
Immediata
20 giorni successivi

VALUTE
Stesso giorno del rimborso
Stesso giorno del rimborso
2 giorni lavorativi dalla richiesta

Gli assegni di conto corrente sono accettati salvo buon fine e l’importo relativo è prelevabile solo
dopo venti (20) giorni.
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8. In caso di estinzione del Prestito Sociale, le somme depositate e gli interessi maturati sono

liquidati con le modalità di rimborso di cui al successivo punto 10. In caso di estinzione per
causa di decesso, si osservano i vincoli di legge in materia di successione e la somma
depositata resta a disposizione degli aventi diritto. In caso di smarrimento o distruzione del
libretto, per ottenerne il duplicato dovrà essere fatta subito denuncia all’autorità competente ed
alla cooperativa.
9. Tutte le operazioni e le comunicazioni afferenti al Prestito Sociale ed alla liquidazione degli
interessi sono gratuite.
10. I rimborsi possono essere richiesti in qualunque momento al negozio ove è domiciliato il
libretto, per contanti o tramite assegno, con l’osservanza delle seguenti modalità:
- fino ad euro 1.000,00: preavviso non inferiore due giorni lavorativi;
- da euro 1.000,01 ad euro 5.000,00: preavviso di tre giorni lavorativi;
- oltre euro 5.000,00: preavviso di cinque giorni lavorativi.
E’ in facoltà della Cooperativa effettuare rimborsi anche contestualmente alla richiesta.
I rimborsi inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00) sono effettuati in contanti o mediante assegno
bancario non trasferibile. I rimborsi pari o superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) sono effettuati
mediante assegno bancario non trasferibile o bonifico.
Le operazioni di prelievo sul libretto nominativo di prestito sociale tramite bonifico bancario
potranno avvenire esclusivamente a favore di un conto corrente di cui il socio, titolare del
libretto di Prestito, sia intestatario mediante apposita richiesta sottoscritta recante l’indicazione
del codice IBAN e previa presentazione del libretto presso l’ufficio o il negozio che lo ha
rilasciato.
E’ fatta salva in ogni caso la preventiva verifica del buon fine dei depositi effettuati con assegni
negli ultimi 20 giorni.
11. La documentazione arretrata posta in essere negli ultimi 10 anni potrà essere richiesta previo
pagamento delle relative spese, calcolate in base ai tempi richiesti per le ricerche di archivio, e
sarà fornita entro 30 giorni.
12. Le attività ed il bilancio della Cooperativa, che devono essere certificati annualmente, sono
soggetti alle ispezioni ordinarie annuali e straordinarie in virtù della legislazione cooperativa in
materia di vigilanza.
13. Il presente foglio informativo analitico non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art.
1336 del Codice Civile.
14. Il rapporto di Prestito Sociale è disciplinato da apposito regolamento.
Foglio informativo analitico N. 18 in vigore dal 1/8/2015

I depositi sono garantiti dall’intero patrimonio sociale
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