Le nuove condizioni applicate
al Prestito Sociale
NUOVI TASSI DI INTERESSE IN VIGORE DAL 15 FEBBRAIO 2018
tasso lordo

ritenuta fiscale

tasso netto

1a fascia: da 0 a 15.000,00 euro

0,50%

26,00%

0,37%

2a fascia: da 15.000,01 a 25.000,00 euro

0,80%

26,00%

0,59%

3a fascia: oltre 25.000,00 euro

1,30%

26,00%

0,96%

La leggera riduzione dei tassi del Prestito Sociale è
dovuta all’andamento al ribasso dei tassi sui mercati
finanziari che dura ormai da diversi anni e alla scelta
della Cooperativa di investire in strumenti finanziari
sicuri e ad alto livello di protezione.

I nuovi tassi sono allineati alle migliori condizioni offerte
dalle altre Cooperative di consumo e confermano che
il libretto di Prestito Sociale di Unicoop Tirreno è una
forma di deposito, non vincolato, che offre rendimenti
superiori alla media di mercato.

Nel rispetto degli obblighi normativi di Banca d’Italia, il
socio prestatore che desidera prelevare una qualsiasi
somma dal proprio libretto di Prestito Sociale deve dare
un preavviso alla Cooperativa.

Dal 15 febbraio 2018 la prenotazione va fatta almeno
2 giorni prima rispetto alla data del prelievo e resta
valida per 7 giorni.

Prenotare per prelevare
COME PRENOTARE

QUANDO

CHI

				
SPORTELLO
DI PRESTITO SOCIALE
TELEFONATA
(I NUMERI SONO DISPONIBILI IN
NEGOZIO O SUL SITO INTERNET)
SITO INTERNET
WWW.UNICOOPTIRRENO.IT
(È NECESSARIO ESSERE REGISTRATI)

ALMENO 2 GIORNI
PRIMA RISPETTO
ALLA DATA SCELTA
PER IL PRELIEVO

SOCIO
TITOLARE
O
DELEGATO

PRENOTAZIONE

OCCORRE INDICARE:
LIBRETTO
SUL QUALE SI DESIDERA PRELEVARE
NEGOZIO
IN CUI SI EFFETTUERÀ IL PRELIEVO
IMPORTO DA PRELEVARE
SPECIFICANDO SE SI DESIDERA
LA CIFRA IN ASSEGNO O CONTANTI

NOTA BENE
1. La prenotazione va fatta almeno 2 giorni prima del prelievo e ha validità 7 giorni. Esempio: per una prenotazione fatta il 1° marzo la somma
è ritirabile dal 3 al 9 marzo durante tutto l’orario di apertura dello sportello, senza vincoli di orario rispetto all’orario di prenotazione.
2. Trascorso questo periodo occorre fare una nuova prenotazione.
3. Il prelievo in contanti sarà possibile solo presso lo sportello di Prestito Sociale indicato in fase di prenotazione.
4. La cifra sarà corrisposta nella modalità richiesta in fase di prenotazione: contante o assegno.

Rendiconto annuale: cosa cambia
Il dettaglio dei movimenti effettuati nel corso del 2018 non
sarà più inviato per posta, ma con modalità elettronica.
Invitiamo quindi tutti i soci prestatori a lasciare il proprio
indirizzo e-mail presso lo sportello di Prestito Sociale.

29 gennaio 2018

Il socio prestatore potrà farsi stampare il dettaglio dei
movimenti fatti nel corso dell’anno anche dai nostri incaricati al servizio.

