Foglio illustrativo delle condizioni economiche relativo ai depositi di risparmio sociale
In vigore dal 1° Gennaio 2017
Apertura dei conti correnti di risparmio cooperativo
Versamento minimo e importo minimo per il riconoscimento degli interessi

Operazioni
Deposito contanti
Deposito assegni circolari
Deposito assegni bancari su piazza
Deposito assegni bancari fuori piazza
Deposito assegni postali
Prelievi (CON PREAVVISO NON INFERIORE A 24 ORE)
Prelievi con bonifico bancario (CON PREAVVISO NON
INFERIORE A 24 ORE)
Prelievi autorizzati dalla Cooperativa

Euro 100,00

Valuta
il giorno stesso
5 giorni
5 giorni
5 giorni
5 giorni
giorno del prelevamento
giorno del prelevamento con accredito
entro 5 giorni lavorativi successivi
giorno scadenza del debito

Tassi di interesse dal 1° Aprile 2016
Fino ad Euro 4.000,00
Lordo 0,70%
Da
Euro 4.000,01
Lordo 1,60
Deposito massimo complessivo per ciascun Socio (limite di legge)

Netto 0,52%
Netto 1,18%
Euro 73.054,21

Gli interessi vengono calcolati con riferimento all'anno civile (365 gg) in relazione ai seguenti tassi e sono
accreditati una volta all'anno in data 1 gennaio, al netto della ritenuta fiscale vigente (26%) e fino a
concorrenza del limite massimo previsto. L'eventuale eccedenza, infruttifera, sarà rimborsata nel più breve
tempo tecnico possibile
Il C.d.A. ha la facoltà di modificare i tassi di interesse in più o in meno nei modi e nei termini stabiliti dal
Regolamento.

Altre caratteristiche
1) Le operazioni sul libretto di deposito sono gratuite
2) Le operazioni relative alla liquidazione degli interessi sono gratuite
3) Le comunicazioni afferenti al rapporto di deposito a risparmio sono gratuite
4) I rimborsi possono essere effettuati in qualsiasi momento, per contanti, tramite assegno o bonifico con
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. E' facoltà della Cooperativa rimborsare anche la richiesta che abbia
un preavviso non inferiore a 24 ore.
Le attività ed il bilancio della Cooperativa, che deve essere certificato annualmente, sono soggetti ad
ispezioni ordinarie annuali e straordinarie in virtù della legislazione cooperativa in materia di vigilanza.
La raccolta è rivolta ai soggetti iscritti nel libro Soci. Il rapporto di Deposito a risparmio è disciplinato da
apposito Regolamento.
Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 C.C.

Il C.d.A. della Cooperativa attesta che la raccolta complessiva dei prestiti sociali NON supera il
triplo del patrimonio ed è pertanto garantita a norma di legge.
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