
 

 
 

 

 

 

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI  
(di cui alla legge n. 154 del 17 febbraio 1992 ed al punto 3.1 delle Istruzioni della Banca d’Italia del 28706/95) 

CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI DEPOSITO DEL PRESTITO SOCIALE 
La nostra cooperativa, sulla base di quanto previsto dallo statuto sociale e dal regolamento interno approvato con delibera 

dell’assemblea ordinaria del 1996 e successivamente modificato durante l'assemblea del 23 luglio 2018, ha dato vita ad una 

sezione di raccolta di risparmio presso i propri soci sulla base delle vigenti normative (in particolare ai sensi della L.127/71 art 12 , 

della L.59/92,delle deliberazioni del C.I.C.R. E delle istruzioni vincolanti di B.I.) 

La raccolta del prestito, per la cui dettagliata normativa si rinvia al sopracitato regolamento interno, è regolata dalle seguenti 

condizioni: 

- la raccolta è riservata ai soggetti che siano iscritti al libro soci della cooperativa; 

- al socio è fornita almeno una volta all’anno una comunicazione completa e chiara (nel seguito denominata «estratto conto») in 

merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo; 

- l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non potrà eccedere il limite del triplo (o del quintuplo, quando siano in vigore le 

garanzie previste dalle norme vigenti) del patrimonio della cooperativa risultante dall’ultimo bilancio approvato; 

- il socio ha diritto ad ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della 

documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; 

- gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a 

quello del prelevamento; 

- il socio può autodeterminare (all’atto dell'instaurazione del rapporto o con qualsiasi operazione successiva) l’interesse sui propri 

depositi entro i tassi minimo e massimo indicati dal Consiglio di Amministrazione ed indicati nel presente Foglio Informativo 

Analitico;  

- il tasso praticato sui depositi può variare, anche in senso sfavorevole al socio, sulla base di delibera del Consiglio di 

Amministrazione; 

- le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a 

pena di inefficacia, presso l’ultimo domicilio reso noto; 

- entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in 

sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente in essere; 

 - in tutte le operazioni si fa riferimento, per il calcolo degli interessi, all’anno civile; 

- i risparmiatori, all’instaurazione del rapporto e ad ogni successiva operazione, possono indicare la loro preferenza per 

l’investimento della liquidità della cooperativa; 

- la nostra cooperativa non effettua servizi di pagamento né altri servizi come, ad esempio, incasso effetti, documenti,ecc. per conto 

dei soci, né pagamento di utenze, né locazione di cassette di sicurezza o depositi chiusi. 

RIEPILOGO CONDIZIONI PRINCIPALI: 
a) Tasso massimo:                   1,25% annuo         

b) Tasso minimo:                 0,00% annuo 

c) Valuta applicata per erogazione interessi:   1/1 anno successivo     

d) Spese per invio comunicazioni ai depositanti:       Nessuna 

e) Altri oneri gravanti sui depositanti:                Nessuno             

f) Periodicità invio estratto conto ai depositanti:        Annuale   

g) Tempi di preavviso per i rimborsi:                                             da 1€ a 5000€ ------5 giorni lavorativi 

                                                                                                      da 5000€ a 10000 € -------15 giorni lavorativi 

                                                                                                      superiore a 10000 € -------30 giorni lavorativi 
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