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Foglio informativo analitico 
(ai sensi della circolare Banca d’Italia n. 229/02 e successivi aggiornamenti) 

Versione vigente dal 1° gennaio 2016 
 
Premessa 
Il presente foglio informativo analitico viene redatto conformemente allo Statuto della Cooperativa e al Regolamento per il 
prestito sociale approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 1° giugno 2001 e modificato dall’Assemblea dei soci del 26 
aprile 2005. 
 
Modalità di raccolta fra soci 
Possono accedere al prestito sociale tutti i Soci della Cooperativa purché associati da almeno 90 giorni. 
I versamenti possono essere effettuati in contanti, tramite assegno, bonifico da accreditare sui conti bancari di volta in volta 
indicati dalla Cooperativa. La restituzione può avvenire a mezzo bonifico bancario da accreditare sul conto corrente indicato 
dal Socio, tramite assegno, vaglia postale o, per importi inferiori a 500 euro, in contanti. 
Il prestito sociale prevede due opzioni a seconda che sia previsto o meno un vincolo temporale: 

 Libretto di deposito ordinario 

 Libretto di deposito vincolato  
 
Libretto di deposito ordinario 
Con il libretto di deposito ordinario il socio conferisce una somma che matura interessi al tasso indicato nella tabella 
sottostante. Il socio può chiedere la restituzione del deposito, totale o parziale, con un preavviso di almeno tre giorni 
lavorativi nel caso l’importo richiesto sia uguale o inferiore a duemila euro. In caso di importo superiore il preavviso richiesto 
è di almeno dieci giorni lavorativi. Le richieste di rimborso devono essere inoltrate tramite apposito modulo a firma del 
Socio. 
 
Libretto di deposito vincolato 
Con il libretto di deposito vincolato il socio conferisce una somma che produce interessi ad un tasso fisso indicato nella 
tabella sottostante, a condizione che l’intera somma rimanga depositata presso la Cooperativa per un periodo di 24 mesi. È 
possibile, in casi eccezionali, chiedere la restituzione anticipata, totale o parziale:in tal caso il socio perderà il diritto alla 
remunerazione dell’intera somma depositata per l’intero periodo del vincolo. La cooperativa si riserva di comunicare al Socio 
i tempi necessari alla restituzione della somma. 
 
Condizioni economiche 
 
Tassi di interesse Libretto Ordinario Libretto Vincolato 
Soci con rapporto fra capitale sottoscritto e 
risparmio versato superiore o uguale a 1/3 

1,50% 3,00% 

Soci con rapporto fra capitale sottoscritto e 
risparmio versato tra 1/3 e 1/5 compreso 

0,75% 1,50% 

Soci che hanno un rapporto fra capitale sottoscritto 
e risparmio versato inferiore a 1/5 

0,35% 0,70% 

 
Gli interessi sono calcolati secondo il calendario civile, per i giorni di effettiva durata del prestito, sono espressi su base 
annua, vengono calcolati al 31 dicembre di ciascun anno e accreditati, al netto di eventuali ritenute fiscali, con identica 
valuta 

 
Giorni di valuta 
Versamenti in contanti Stesso giorno 
Versamenti bonifico bancario 1 
Versamenti assegno circolare 1 
Versamenti assegno bancario su piazza 2 
Versamenti assegno bancario fuori piazza 3 
Prelievi in contanti Stesso giorno 
Prelievi con altri mezzi 1 
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Costo operazioni  
Deposito - 
Prelievo Spese bancarie se richieste 

 
Costi di apertura libretto e tenuta conto Libretto Ordinario Libretto Vincolato 
Spese apertura libretto (una tantum) € 11,00 Esente 
Spese gestione libretto invio documentazione 
cartacea (annuale) 

€ 7,75 € 7,75 se è l’unico libretto 
intestato al socio; 

Esente se il socio è intestatario 
anche di un libretto ordinario  

Spese gestione libretto invio documentazione 
formato elettronico (annuale) 

€ 5,00 € 5,00 se è l’unico libretto 
intestato al socio; 

Esente se il socio è intestatario 
anche di un libretto ordinario 

La Cooperativa applica questo contributo in misura inferiore o nulla nel limite massimo degli interessi maturati annualmente 

 

Frequenza e costo delle comunicazioni 

La Cooperativa invia una rendicontazione riguardante il risparmio depositato almeno una volta all’anno in occasione della 
fine dell’anno solare. La Cooperativa trasmette la medesima rendicontazione alla fine di ciascun mese in cui il socio abbia 
effettuato versamenti o richiesto rimborsi. I costi di trasmissione delle rendicontazioni sono a carico della Cooperativa. 
In qualunque momento il Socio può richiedere, a proprie spese, ed ottenere, entro il termine massimo di 90 giorni, copia 
della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. 

 
 
 

 


