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FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO  

DELLE CONDIZIONI CHE REGOLANO I PRESTITI SOCIALI   

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO  AL 31 DICEMBRE 2018 

  

SPESE DI GESTIONE  

Spese di gestione     nessun costo 

Spese di comunicazione    nessun costo 

Spese di chiusura     nessun costo 

 

LIMITI MINIMI E MASSIMI DEI PRESTITI 

Minimo prestiti ordinari    nessun limite 

Minimo prestiti vincolati    2.000,00 euro 

Prestito massimo complessivo per socio   73.054,21 euro  

Limite massimo singolo prelievo   

o versamento in contanti     come da normativa di legge vigente 

 

TERMINI DI PREAVVISO 

Prelievi da prestito ordinario fino a 10.000 euro  24 ore 

Prelievi da prestito ordinario oltre 10.000 euro  7 giorni 

Prelievi da prestito vincolato prima della scadenza  da concordare 

Trascorsi 7 giorni lavorativi successivi alla data di prelievo indicata nel preavviso, il socio che non ha ancora provveduto al prelievo dovrà 

ripresentare richiesta rispettando i termini di preavviso sopra indicati. 

La richiesta di prelievo potrà essere effettuata via mail all’indirizzo jessica.melis@darcasa.org o via fax allo 02.84733332.  

In caso di impossibilità a procedere tramite mail o fax, occorre contattare l’amministrazione della cooperativa per prendere accordi.  

 

VALUTE  

Valuta sui versamenti     giorno successivo al versamento 

Valuta sui prelievi     giorno del prelievo 

 

INTERESSI 

I tassi sono variabili di semestre in semestre e fissati dal Consiglio di Amministrazione. 

I tassi dei depositi vincolati sono fissati nella misura minima spettante ai detentori di Buoni Postali Fruttiferi Ordinari, aumentata di un punto 

percentuale. 

Ai soci  che alla data del 30 giugno 2003 avevano sottoscritto capitale sociale per un importo pari ad almeno un quarto del deposito di cui sono 

titolari, viene mantenuta la maggiorazione di un terzo applicata sia sul tasso dei depositi ordinari sia su quello dei depositi vincolati (tasso di 

interesse agevolato).  

Ai soci  che alla data del 19 ottobre 2013 avevano sottoscritto capitale sociale per un importo pari alla metà del deposito di cui sono titolari, viene 

dato il doppio sul tasso dei depositi ordinari sia su quello dei depositi vincolati (tasso di interesse extra/extra più), aumentati di 1,5 punti se la quota 

di capitale sottoscritta è almeno di un terzo (tasso di interesse plus). 

Tempistica prevista per il prelievo degli interessi maturati così come indicato dal regolamento Prestito Sociale: dal 15 gennaio al 20 febbraio 

dell’anno successivo alla maturazione degli stessi.  

 

Interessi  depositi a vista 2° semestre 2018 

Tasso di interesse lordo     0.55 % 

Tasso di interesse lordo agevolato    0.73 % 

Tasso di interesse lordo extra     1.10 % 

Tasso di interesse lordo plus     1.10 % 

Tasso di interesse lordo extra più    1.47 % 

 

Interessi depositi vincolati a tre anni 2° semestre 2018 

Tasso di interesse lordo      1.05 % 

Tasso di interesse lordo agevolato    1.40 % 

Tasso di interesse lordo extra     2.10 % 

Tasso di interesse lordo plus     2.10 % 

Tasso di interesse lordo vincolato extra più    2.80 % 

 

PERIODICITA’ DI CAPITALIZZAZIONE  annuale, al 31 dicembre 

 

1° luglio 2018 
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