CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETA’ COOPERATIVA

LIBRETTO SOCIALE
INFORMAZIONI SINTETICHE
Uno strumento semplice, sicuro e conveniente, attraverso il quale il Socio può tutelare i propri
risparmi e contemporaneamente finanziare la Cooperativa, contribuendo a realizzarne lo scopo
sociale che consiste nel favorire l'accesso degli iscritti al credito legale.
TASSO DI INTERESSE

BONUS

1,50 % (lordo) 1,11 % al netto delle ritenute di legge
Dal 1° gennaio 2020 la Cooperativa
riconosce un Tasso d'interesse del 2,00
maggiorazione 0,50% (lordo) % (lordo), pari a 1,48% al netto delle
ritenute fiscali, se non vengono effettuati
prelievi nell'intero anno solare

COSTI
APERTURA LIBRETTO

Zero

in sede con documento d’identità e codice fiscale

CHIUSURA LIBRETTO

Zero

in sede, restituendo il libretto

VERSAMENTO

Zero

a mezzo bonifico bancario e/o trattenuta in busta paga

PRELEVAMENTO

Zero

a mezzo bonifico bancario che sarà effettuato il giorno
lavorativo successivo alla richiesta

TENUTA CONTO

Zero

tutte le operazioni sono gratuite

ATTESTAZIONE SALDO FINE ANNO

Zero

a mezzo lettera che sarà inviata al socio una volta all’anno

BOLLI

Zero

a carico della Cooperativa

Possono aderire solo i Soci della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa.
E’ possibile movimentare il libretto in tre modi:





tramite trattenuta in busta paga (modalità non possibile per i soci pensionati);
attraverso versamenti mensili che possono essere effettuati tramite bonifico fisso e
continuativo;
attraverso versamenti occasionali da effettuarsi sempre a mezzo bonifico bancario.

Il libretto è online e registrandosi nell'area riservata del sito internet www.cassacapuano.it è
possibile consultare l'andamento del libretto, scaricare l'attestazione del saldo di fine anno,
disporre versamenti e prelievi.
Il libretto sociale della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa è uno strumento
sicuro perché le risorse economiche raccolte possono essere investite solo per realizzare lo
scopo sociale, cioè sotto forma di finanziamento agli stessi soci.
Il libretto sociale è garantito da:




amministratori che sono essi stessi soci della cooperativa;
dal patrimonio netto che oggi supera sei milioni di euro;
da regole semplici ed efficaci che impongono limiti ben definiti alla raccolta (massimo
tre volte il patrimonio netto) e agli impieghi (massimo il settanta per cento delle risorse
disponibili).

Il presente volantino non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 del Codice Civile.
Per tutte le condizioni contrattuali, fare riferimento al Foglio Informativo disponibile in sede e
sul sito www.cassacapuano.it.

Il Presidente

Giampiero Arpaia

