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FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
(Ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia 8 novembre 2016 e s.m.i. ed ai sensi della delibera
del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 19 luglio 2005 e s.m.i)

CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DEL PRESTITO SOCIALE IN VIGORE DAL 01.01.2020
Foglio informativo analitico recante le condizioni economiche praticate per i rapporti di prestito sociale dalla
Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa come da Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci
del 17/05/2017 e da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 08/09/2015 e del 27/09/2019.

Ammontare massimo del prestito sociale pro capite (euro)
Spese apertura e chiusura libretto
Spese tenuta conto
Spese comunicazioni periodiche
Spese comunicazione variazioni condizioni
Costo delle operazioni di deposito
Costo delle operazioni di prelievo
Imposta di bollo
Tasso di interesse al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso di interesse al netto della ritenuta fiscale

35.000
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
zero
zero
non dovuta
1,50%
1,11%

Dal 1° gennaio 2020
(se non ci sono prelievi nel corso dell'intero arco dell'anno solare)
Tasso di interesse al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso di interesse al netto della ritenuta fiscale

2,00%
1,48%

Valuta interessi

Versamenti: stessa valuta di accredito sul conto
corrente
bancario
della
Cooperativa.
Prelievi: Stessa valuta di addebito sul conto
corrente bancario della Cooperativa.

Calcolo e capitalizzazione interessi

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 il
1° gennaio successivo al netto della ritenuta fiscale.

AVVERTENZA
Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 del Codice Civile.
Le attività della Cooperativa sono soggette alle ispezioni ordinarie e straordinarie in virtù della legislazione
cooperativa in materia di vigilanza.
Possono aderire solo i soci della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa.
Per eseguire le operazioni occorre sempre presentare il libretto rilasciato dalla Cooperativa, il proprio
documento d’identità ed il codice fiscale (o tessera sanitaria).
Le somme indebitamente versate dal Socio senza preventiva autorizzazione, o difformi dall’importo
autorizzato, saranno restituite allo stesso Socio mediante bonifico bancario, nei tempi tecnici necessari e
senza interessi.
Tutte le operazioni di deposito e prelievo devono essere eseguite esclusivamente a mezzo bonifico
bancario con un preavviso di almeno 24 ore che è possibile effettuare anche on-line registrandosi nell'area
riservata del sito internet www.cassacapuano.it.

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO N. 6 - NAPOLI 22/06/2021

