FOGLIO ILLUSTRATIVO ANALITICO PRESTITO SOCIALE
Versamento minimo libretto prestito sociale

€ 100,00

Costo apertura libretto prestito sociale

€ 10,00

Spese liquidazione libretto prestito sociale al socio o agli eredi

€ 10,00

Valute dal 01/07/2014:

Depositi in contanti:

giorno del deposito

Depositi in assegni bancari e circolari:

4 gg. lavorativi sbf

Depositi in assegni postali:

5 gg. lavorativi sbf

Prelevamenti in contanti e con assegno:

giorno del prelievo

Prelevamenti con B/B:

giorno dell’operazione

Tassi di interesse dal 01/01/2012:

lordi

netti

Fino a € 500,00

0,00

0,00

Da € 500,01 a € 20.000,00

2,00

1,48

Da € 20.000,01 a € 74.595,57

2,80

2,072

Il C.d.A. ha la facoltà di modificare i tassi di interesse, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
La ritenuta fiscale di legge sugli interessi erogati sui prestiti dei soci della Cooperativa è pari al 26% dal 01/01/2014.
Funzionamento dei conti
- Deposito massimo complessivo per ciascun socio dal 01/01/2019

€ 74.595,57

- Preavviso di 2 giorni lavorativi per prelievi giornalieri sino a:

contanti

€

1.500,00

assegno e bonifico bancario €

15.500,00

- Preavviso di 7 giorni lavorativi per somme superiori alle sopra indicate.
- Importo massimo movimentazione cumulativa settimanale in contanti dal 01/07/2020:

€

1.999,99

- Importo massimo movimentazione cumulativa settimanale in assegni liberi:

€

999,99

- Disponibilità in caso di versamento con assegno bancario: 15 gg. lavorativi s.b.f.
- Disponibilità in caso di versamento con assegno circolare: 5 gg. lavorativi s.b.f.
- Disponibilità in caso di versamento con assegno postale: 15 gg. lavorativi s.b.f.
- L’estinzione del libretto deve essere effettuata dal titolare del libretto stesso con preavviso di 2 giorni lavorativi.
- A partire dal 16/01 i titolari di deposito possono aggiornare il libretto con gli interessi dell’anno precedente,
la Cooperativa secondo le disposizioni previste dall’art. 8 del regolamento invierà un estratto conto.
Spese di gestione
Spese per rilascio assegno bancario o circolare libero di importo inferiore a € 1.000,00: € 1,50 imposta bollo
Spese addebitate per ogni operazione di prelievo con bonifico bancario: € 1,00
Spese addebitate per operazioni di deposito o prelievo su libretto: nessuna
Spese addebitate per pagamento fatturazioni trimestrali: € 4,00 libero - € 3,00 con delega annuale
Spese addebitate per invio estratto conto: nessuna
Spese per ogni informazione richiesta sulle operazioni effettuate negli anni precedenti: € 77,50
Spese per ogni informazione richiesta sulle operazioni effettuate nell’anno in corso: nessuna
Spese per sostituzione del libretto per esaurimento, sottrazione, smarrimento o annotazioni irregolari: € 5,00
Spese per sostituzione del libretto per annotazioni irregolari da parte dell’ufficio amministrativo: nessuna

