DEPOSITO VINCOLATO 18 MESI DI PRESTITO SOCIALE
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO n. 2/2022 in vigore dal 01 gennaio 2022
Il Foglio informativo analitico non costituisce offerta al pubblico a norma dell’art. 1336 del Codice civile.
Il rapporto di Prestito da soci è disciplinato dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Delegati
del 23 luglio 2021, disponibile presso quest’ufficio.

Unicoop Firenze S.C. offre ai propri Soci prestatori
la possibilità di vincolare una somma di denaro con
la sottoscrizione di un rapporto di prestito vincolato che è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. Il Prestito vincolato può
essere sottoscritto da ogni Socio prestatore. Le registrazioni relative al Prestito sociale non vincolato
e vincolato verranno effettuate su un’unica scheda
nominativa di Prestito sociale. Le operazioni relative
alla costituzione e allo scioglimento del vincolo possono essere effettuate esclusivamente dal titolare.

Estinzione anticipata:
Su richiesta scritta del Socio prestatore, il Consiglio
di Gestione ha facoltà, in casi eccezionali, di valutare la richiesta di rimborso anticipato e, in caso di
accoglimento, la somma vincolata viene rimborsata
senza interessi.

Ammontare complessivo massimo del Prestito per
ciascun socio (L.59/92 e successive variazioni) €
37.000,00 (trentasettemila euro) comprensivo delle
somme a titolo di Prestito Sociale non vincolato e
delle somme a titolo di Prestito Sociale vincolato.

Apertura:
il Socio prestatore può vincolare somme già presenti nel suo Deposito di Prestito non vincolato oppure nuova liquidità. Alla sottoscrizione del contratto
viene registrato un trasferimento della somma disponibile da vincolare dal Deposito di Prestito non
vincolato al Prestito vincolato.
Ove la somma destinata al prestito vincolato sia
versata, anche parzialmente, mediante emissione di
uno o più assegni, poi risultati insoluti, il contratto
sarà nullo a tutti gli effetti.

Importo vincolabile:
L’importo minimo del Prestito vincolato è di € 1.000,00
(mille euro) e non sono ammessi ulteriori versamenti.
Durata del Vincolo:
La durata del vincolo è 18 mesi.
Tasso di interesse:
1,20% lordo su base annua (0,89% al netto delle ritenute fiscali vigenti – attuale 26%).
Calcolo interessi: gli interessi vengono calcolati con
riferimento all’anno civile, con capitalizzazione semplice a scadenza.
> in caso di estinzione per morte gli interessi sulla somma oggetto del vincolo vengono calcolati fino
al giorno della cessazione del rapporto sociale (data
del decesso) e il totale della somma – capitale e interessi al netto della ritenuta fiscale vigente – rimarranno a disposizione degli eredi.
Variazione negativa del tasso di remunerazione:
In caso di variazione in diminuzione del tasso di remunerazione intervenuta nel periodo di durata del
vincolo del Prestito, questa viene comunicata ai soci
con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni e i soci
hanno diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità dandone comunicazione scritta entro 60
(sessanta) giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa. In sede di liquidazione del rapporto
al socio vengono applicate le condizioni precedentemente praticate.

MODALITÀ OPERATIVE

Scadenza del vincolo:
il Socio prestatore entro 30 giorni dalla data di scadenza del vincolo può decidere di effettuare:
> “Richiesta Rinnovo Deposito vincolato” - il vincolo si rinnova per altri 18 mesi sull’importo in linea
capitale; gli interessi maturati alla data di scadenza
prevista vengono trasferiti sul Deposito non vincolato.
> “Richiesta Restituzione Deposito vincolato” – il
capitale e gli interessi maturati alla data di scadenza vengono trasferiti in automatico sul Deposito non
vincolato. Per 7 giorni di calendario dalla data di scadenza sarà attivo un preavviso per l’intero importo,
affinché il Socio possa ritirare le somme già dal giorno di scadenza del vincolo e per i 6 giorni successivi.
In assenza di comunicazione da parte del socio prestatore, il capitale e gli interessi maturati alla data
di scadenza saranno integralmente trasferiti sul deposito non vincolato intestato al medesimo socio
prestatore.

