LIBRETTO DI
PRESTITO SOCIALE
TASSI IN VIGORE DAL 9 MARZO 2020. TASSO DI INTERESSE SU BASE ANNUA.

TASSO LORDO 0,10%
TASSO NETTO 0,07%
CHI PUÒ FARE OPERAZIONI
Il Libretto di Prestito Sociale può essere movimentato
esclusivamente dal titolare o dalla persona da lui delegata.
Entrambi (titolare e delegato) devono essere Soci della
Cooperativa. Ogni Socio prestatore può essere titolare di 1
o più Libretti di Prestito Sociale, a condizione che la somma
dei saldi degli stessi non superi il massimale di 36.500,00 €
(in vigore dal 31 dicembre 2016).
MODALITÀ DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO
I versamenti e prelevamenti possono essere effettuati in
contanti, tramite assegno o tramite boniﬁco. Per i prestiti
liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi
parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore.

(Ritenuta ﬁscale 26%)

COSTI E SPESE
Apertura, operazioni, estinzione
di comunicazione sono gratuite.

e

qualsiasi

tipo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI ASSEGNI E
DENARO CONTANTE (ART. 49 DEL D.LGS 231/2007 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
- I versamenti/prelevamenti di contanti d’importo
singolarmente superiore a 1.999,99 €, ovvero più versamenti/
prelevamenti di contanti, posti in essere in 7 giorni consecutivi
d’importo complessivamente superiore a 1.999,99 €, non
possono essere accettati.
- I versamenti mediante assegni bancari, postali o circolari
possono eccedere l’importo di 999,99 € solo se recano
l’indicazione Coop Centro Italia quale beneficiario e la
clausola di non trasferibilità.
- I prelevamenti mediante assegni bancari o circolari possono
eccedere l’importo di 999,99 € solo se recano l’indicazione
del nome del beneficiario (Socio intestatario del Libretto o
suo delegato) e la clausola di non trasferibilità.

VALUTA DELLE OPERAZIONI
Versamenti e prelevamenti hanno come valuta lo stesso
giorno dell’operazione. Pagamenti spesa con Carta Socio:
addebito con valuta differita al 15 del mese successivo
ad eccezione del mese di Dicembre in cui si considera il
giorno 31. Per le condizioni dei bonifici si veda l’apposito
foglio informativo.
DISPONIBILITÀ DELLE SOMME VERSATE
Gli assegni sono accreditati con riserva di verifica e salvo
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
buon fine.
Gli interessi maturano dal 1° di Gennaio al 31 di Dicembre. Assegno bancario su piazza: disponibilità dopo 20 giorni.
Sono calcolati alla fine dell’anno solare e accreditati Assegno bancario fuori piazza: disponibilità dopo 30 giorni.
con decorrenza 31 Dicembre, al netto della vigente Ritenuta Assegno di c/c postale: disponibilità dopo 40 giorni.
Fiscale.
Assegno circolare bancario o postale: disponibilità immediata.
Bonifici: vedere l’apposito foglio informativo.
CALCOLO E INTERESSI
La data della disponibilità dell’importo è indicativa e lascia
Eseguito con la durata dell’anno civile (365 giorni).
fermo alla Cooperativa il diritto al recupero della somma più
spese in caso di mancato buon fine.

Foglio informativo analitico n. 54 del 1° gennaio 2021 - non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art.1336 del C.C.

SOLO PER
IL SOCIO COOP
CENTRO ITALIA

PRESTITO SOCIALE
VINCOLATO
TASSI IN VIGORE DAL 18 FEBBRAIO 2021. TASSO DI INTERESSE SU BASE ANNUA. RITENUTA FISCALE 26%

12 MESI
TASSO LORDO 0,25%
TASSO NETTO 0,19%

18 MESI
TASSO LORDO 0,50%
TASSO NETTO 0,37%

24 MESI
TASSO LORDO 0,85%
TASSO NETTO 0,63%

36 MESI
TASSO LORDO 1,50%
TASSO NETTO 1,11%

CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO VINCOLATO
Ogni socio Coop Centro Italia titolare di un libretto di Prestito
Sociale può sottoscrivere un contratto di Prestito Vincolato.
MODALITÀ DI APERTURA
Il Socio prestatore può vincolare somme già presenti
nel suo Libretto di Prestito Non Vincolato oppure nuova
liquidità da far transitare comunque nel Libretto di Prestito
Sociale Non Vincolato. All’atto del contratto viene registrato
un trasferimento della somma da vincolare dal Libretto al
Prestito Vincolato (le somme devono essere disponibili).
IMPORTO VINCOLABILE
Ogni Socio può vincolare un minimo di 1.000,00 € o multipli
di 1.000,00 €.
MASSIMALE
Ciascun Socio può finanziare la Cooperativa fino ad un limite
massimo fissato per legge, pertanto per ciascun Socio il totale
delle somme depositate per Prestito Non Vincolato e Prestito
Vincolato non può eccedere il tetto massimo di 36.500,00 €
(in vigore dal 30 dicembre 2016).
TASSO DI INTERESSE
Il tasso applicato è quello vigente al momento della
sottoscrizione del contratto e resta fisso per tutta la durata
prevista contrattualmente. Nel contratto viene espressa
l’entità degli interessi lordi che il Socio sottoscrittore
percepirà sulla somma vincolata. Il tasso di interesse è su
base annua.
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione degli interessi, al netto della ritenuta fiscale
vigente, avviene al 31 dicembre di ogni anno e a scadenza
del vincolo. Gli interessi sono calcolati con capitalizzazione
semplice secondo la durata dell’anno civile (365 gg)
e vengono accreditati nel Libretto di Prestito Sociale.
ESTINZIONE ANTICIPATA
Non è consentita in nessun caso ai soci la possibilità di
richiedere, prima della naturale scadenza, lo scioglimento
del vincolo.

Foglio informativo analitico n. 16 dell’8 febbraio 2021 - non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art.1336 del C.C.
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PRESTITO SOCIALE
VINCOLATO 48 MESI
CON OPZIONE DI USCITA A 24 MESI

TASSO IN VIGORE DAL 18 FEBBRAIO 2021. TASSO D’INTERESSE SU BASE ANNUA. RITENUTA FISCALE 26%

48 MESI
TASSO LORDO 2,00%
TASSO NETTO 1,48%
CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO VINCOLATO
Ogni socio Coop Centro Italia titolare di un libretto
di Prestito Sociale può sottoscrivere un contratto di
Prestito Vincolato.
MODALITÀ DI APERTURA
Il Socio prestatore può vincolare somme già presenti
nel suo Libretto di Prestito Non Vincolato oppure
nuova liquidità da far transitare comunque nel Libretto
di Prestito Sociale Non Vincolato. All’atto del contratto
viene registrato un trasferimento della somma da
vincolare dal Libretto al Prestito Vincolato (le somme
devono essere disponibili).
IMPORTO VINCOLABILE
Ogni socio può vincolare un minimo di 1.000,00 € o
multipli di 1.000,00 €
MASSIMALE
Ciascun Socio può finanziare la Cooperativa fino ad un
limite massimo fissato per legge, pertanto per ciascun
Socio il totale delle somme depositate per Prestito Non
Vincolato e Prestito Vincolato non può eccedere il tetto
massimo di 36.500,00 € (in vigore dal 30 dicembre 2016).
TASSO DI INTERESSE
Il tasso applicato è quello vigente al momento della

OPZIONE DI USCITA

24 MESI

TASSO LORDO 0,55%
TASSO NETTO 0,41%
sottoscrizione del contratto e resta fisso per tutta la durata
prevista contrattualmente (48 mesi).
Nel caso di recesso anticipato al 24° mese, decorso dalla
data di sottoscrizione del contratto, il tasso applicato è
quello con opzione di uscita 24 mesi. Il tasso di interesse
è su base annua.
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione degli interessi maturati, al netto della
ritenuta fiscale di legge vigente, avviene alla Data
di Estinzione Vincolo o, qualora il Socio eserciti la facoltà
di recesso anticipato, nel termine specificato nel
contratto. Gli interessi sono calcolati secondo la durata
dell’anno civile (365 giorni) e vengono accreditati
a scadenza nel Libretto di Prestito Sociale.
ESTINZIONE ANTICIPATA
È consentita al Socio la facoltà di recedere anticipatamente
dal Prestito Vincolato, con conseguente scioglimento
anticipato del Vincolo. Il Recesso Anticipato fa cessare
gli effetti giuridici ed economici del Prestito Vincolato
unicamente allo scadere del 24° mese, decorso dalla
data di sottoscrizione del contratto.
Il Recesso Anticipato può esercitarsi esclusivamente
nei tre mesi antecedenti la Data di Recesso Anticipato
mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione
di recesso anticipato disponibile a Punto Vendita.

Foglio informativo analitico n. 3 dell’8 febbraio 2021 - non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art.1336 del C.C.
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