
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO N. 43 IN VIGORE DAL 15.02.2021

  DECORRENZA VALUTE SUI VERSAMENTI:
- contante su qualsiasi sportello: data versamento
- assegni bancari/circolari su piazza e fuori piazza ed altri valori su qualsiasi sportello: data versamento

Ammontare massimo depositabile da ciascun socio: € 37.000,00

Il regolamento approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 30 Giugno 2014,
è adeguato alle Disposizioni di Banca D’Italia (entrate in vigore il giorno 8 novembre 2016),

con l’approvazione, ai sensi dell’art. 22 che precede, del Consiglio di Amministrazione del 12 Dicembre 2016.

Valute

Spese

Ritenuta fiscale vigente per rapporto di Prestito Sociale 26%

- Calcolo degli interessi: annuale ed all'estinzione del rapporto effettuato con riferimento all'anno civile;
- Periodicità capitalizzazione interessi: con valuta 1 gennaio di ogni anno o all'estinzione del rapporto con valuta dalla data dello
scioglimento del  rapporto medesimo
- Conteggio interessi: con valuta dal giorno del versamento al giorno del prelevamento

Interessi 

- Spese di apertura e chiusura del deposito: Nessuna                - Spese di tenuta conto: Nessuna                
- Spese per comunicazioni periodiche: Nessuna                        - Spese per comunicazioni variazioni condizioni: Nessuna
- Ritorno di assegni insoluti e/o protestati: addebito spese e commissioni richieste dall’Istituto Bancario
- Diritto a titolo di rimborso spese per rilascio di copia di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nei dieci anni
  precedenti:
  minimo Euro 2,00 massimo Euro 5,00 per documento.

- Tutti gli assegni sono accettati salvo buon fine, tuttavia gli stessi sono resi disponibili decorsi i seguenti termini:

- in contanti o con altri mezzi di pagamento effettuati allo sportello

- addebito assegni ritornati insoluti/protestati/irregolari

- a mezzo carta abilitata al pagamento delle merci e di servizi presso i punti vendita della
 coperativa o delle società da questa controllate

Stesso giorno

Data del versamento

DISPONIBILITÀ VERSAMENTO ASSEGNI

DECORRENZA VALUTE SUI PRELEVAMENTI

Preavviso per prelievi

Pagamento merci e servizi

PROMOZIONI PRESTITO SOCIALE: 
Validità, Termini e Condizioni di cui al regolamento esposto nei locali della cooperativa e disponibile sul sito www.unicooptirreno.it

Servizi accessori (per i quali occorre effettuare una specifica richiesta alla Cooperativa)
- Spese di attivazione e disabilitazione di ciascun servizio: Nessuna

Addebito sul libretto mensilmente con
 valuta al 10 del mese successivo.

La Cooperativa provvederà al blocco della disponibilità dei titoli di credito che dovessero risultare irregolari e/o insoluti e/o protestati non 
appena a conoscenza della comunicazione di impagato e ciò anche in assenza della materiale restituzione dei titoli in questione. L’addebito 
sul libretto del titolo insoluto o protestato (aumentato delle spese) avverrà al momento della restituzione da parte della Banca negoziatrice 
del titolo di credito (o di altro documento equipollente). In questi ultimi casi la Cooperativa effettuerà la restituzione al socio dei titoli stessi (o 
dei documenti equipollenti) in un secondo momento, anche a mezzo lettera raccomandata AR. 
La Cooperativa non è responsabile nei confronti del socio della mancata presentazione dei titoli nei termini per poter sollevare il protesto.

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità 
che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o 
modalità equipollenti.

- Carta socio Coop abilitata al pagamento delle merci e dei servizi presso i punti vendita della Cooperativa o delle società da questa 
controllate: Gratuita (max 250,00 euro al giorno; max 1.500,00 euro mensili).     - Spese per transazioni: Nessuna

Detti termini e/o condizioni potranno essere oggetto di variazioni; se variati in senso sfavorevole al socio, ne sarà data comunicazione
con le modalità di legge

- assegni bancari/circolari su piazza

- assegni bancari/circolari fuori piazza ed altri valori

20 giorni

30 giorni

- Per importi fino a €15.000,00

- oltre €15.000,00 fino a €25.000,00

- per la parte eccedente €25.000,00

0,20%

tasso
lordo

tasso
netto

0,15%

0,30% 0,22%

0,50% 0,37%

PRESTITO SOCIALE LIBERO - Tassi

Cod. 6126  - modulistica Prestito Sociale

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO recante le condizioni economiche praticate per i rapporti del prestito sociale di Unicoop Tirreno.

Unicoop Tirreno
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