COOPERATIVA DI CONSUMO “LA POPOLARE” S.P.A. A R.L. - VIALE TURATI 4 LECCO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
PREMESSA
Con il presente foglio informativo analitico la società Cooperativa di Consumo “La Popolare” S.p.A. a r.l.,
iscritta al R.E.A. al n. 20782 e al Registro Prefettizio della Cooperazione al n. 86 sezione consumo dal
20/04/1950 - C.F./P. IVA 00205000136, espone tutte le condizioni relative ai prestiti sociali in conformità alle
norme di legge vigenti, alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 Marzo
1994, alle circolari della Banca D’Italia del 2 Dicembre 1994 e del 28 Giugno 1995 ed al “Regolamento dei
Prestiti Sociali” approvato dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 1
I prestiti sociali effettuati dai Soci saranno remunerati dall’1 Luglio 2016 nel seguente modo:

Importi Liberi

tasso 0,15% lordo (0,111% netto)

Importi Vincolati
Vincolo per 12 mesi
Vincolo per 24 mesi
Vincolo per 36 mesi

tasso 0,25% lordo (0,185% netto)
tasso 0,50% lordo (0,370% netto)
tasso 0,75% lordo (0,555% netto)

ARTICOLO 2
Nessun addebito sarà effettuato a carico dei Soci prestatori per la tenuta di conto del prestito, neanche a
titolo di spese generali.
ARTICOLO 3
Gli interessi di remunerazione del prestito, così come determinati, saranno calcolati con decorrenza dal
giorno di accredito di somme in favore del Socio e fino al giorno della chiusura del rapporto di
finanziamento.
In detto periodo si terrà conto degli eventuali rimborsi parziali o totali e per converso, degli accrediti di
interessi capitalizzati e degli ulteriori finanziamenti effettuati dai Soci.
ARTICOLO 4
Per la comunicazione annuale di cui all’art. 12 del regolamento per il finanziamento dei Soci alla Cooperativa,
spedita in forma di lettera ordinaria, non saranno addebitati ai Soci costi o spese; lo stesso trattamento sarà
riservato a tutte le altre comunicazioni inerenti i finanziamenti dei Soci, ivi comprese le comunicazioni
relative ad eventuali variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni, in senso sfavorevole al Socio.
ARTICOLO 5
Ai versamenti effettuati dai Soci in contanti sarà attribuita la valuta dello stesso giorno del versamento; per i
versamenti effettuati mediante assegni circolari o bancari su piazza, la valuta attribuita sarà a 1 (un) giorno
successivo a quello del versamento; per i versamenti effettuati mediante assegni bancari fuori piazza la
valuta attribuita sarà a 3 (tre) giorni successivi a quello del versamento.
In ogni caso tutti gli assegni, di qualunque tipo, versati dai Soci prestatori, vengono accettati “salvo buon
fine” e l’accredito delle somme relative avverrà ad incasso effettuato.
ARTICOLO 6
Saranno a carico dei Soci prestatori tutti i tributi relativi agli interessi percepiti.
ARTICOLO 7
La Cooperativa, in sede di liquidazione degli interessi o di altre somme comunque spettanti ai Soci prestatori,
provvederà alle necessarie compensazioni con quanto eventualmente dovuto dal Socio interessato.
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