PRESTITO DA SOCI
RISERVATO AI SOLI SOCI
Condizioni in vigore dal 01.03.2022

TASSO LORDO
0,70%

TASSO NETTO
0,52%

Ritenuta fiscale 26%
Importo massimo €. 37.000,00
Chi può fare operazioni

Antiriciclaggio



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 da almeno tre mesi.

Si fa riferimento ai trasferimenti che rientrano nei
seguenti parametri:

I versamenti/prelevamenti di contanti d’importo
pari o superiore a 2.000,00 euro non possono essere
accettati.



Ogni socio prestatore può essere titolare di 1 libretto
di Prestito Sociale, per un massimo di 37.000,00 euro.



I versamenti mediante assegni bancari, postali o
circolari possono eccedere l’importo di 999,99 euro
solo se recano l’indicazione Unione Amiatina quale
beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Modalità di prelevamento:



I prelevamenti mediante assegni bancari, postali
o circolari possono eccedere l’importo di 999,99 euro
solo se recano l’indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità.

I prelevamenti possono essere effettuati in contanti o con
bonifico con preavviso non inferiore a 24 ore;
tramite assegno bancario o circolare con preavviso non
inferiore a 72 ore.

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.

Capitalizzazione degli interessi


Gli interessi maturano dal 1° di gennaio al 31 di
dicembre. Sono calcolati alla fine dell’anno solare e
accreditati con decorrenza 31 dicembre.

Disponibilità delle somme versate


Gli assegni sono accreditati con riserva di verifica e
salvo buon fine; la data delle disponibilità
dell’importo è indicativa e lascia fermo alla
Cooperativa il diritto al recupero della Somma più
spese in caso di mancato buon fine.



Eseguito con la durata dell’anno solare (365 giorni).

Costi e spese


ASSEGNO

BANCARIO

FUORI

PIAZZA

disponibilità dopo 30 giorni.


Calcolo interessi


ASSEGNO BANCARIO SU PIAZZA

disponibilità dopo 20 giorni.

ASSEGNO DI C/C POSTALE

disponibilità dopo 40 giorni.


ASSEGNO CIRCOLARE BANCARIO O POSTALE

disponibilità immediata.

Apertura, operazioni, estinzione e qualsiasi tipo di
comunicazione sono gratuite.

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO N. 2/22 IN VIGORE DAL 01/03/2022 – NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA
DELL’ART. 1336 DEL C.C.

