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ALLEGATO 2 
 
 

COOPERATIVA FAMIGLIA LAVORATORI SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE E DI CONSUMO 
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO – Versione vigente dal 24-11-2007 

(ai sensi della circolare Banca d’Italia n.229 del 21-04-99 e successivi aggiornamenti) 
Premessa 

Il presente foglio informativo analitico viene redatto conformemente allo Statuto della Cooperativa e al Regolamento dei 
Depositi dei Soci approvato dall’Assemblea dei Soci il 23 novembre 2007. 
 
Modalità di raccolta fra i soci. 

Possono accedere al prestito tutti i Soci della Cooperativa 
I versamenti possono essere effettuati in contanti, assegno o bonifico bancario da accreditare sui conti correnti di volta in 
volta indicati dalla Cooperativa. 
La restituzione può avvenire a mezzo bonifico bancario da accreditare sul conto corrente indicato dal socio, a mezzo 
assegno o a mezzo contanti. 
L’uso del contante è consentito per operazioni non superiori a  € 250,00. 
L’importo minimo del primo versamento   è di  € 500,00. 
L’importo minimo dei versamenti successivi al primo è di € 100,00. 
La giacenza massima del risparmio sociale per ciascun socio è di € 10.000,00 al netto degli interessi. 
Il socio può, salvo l’istituzione di particolari vincoli sul deposito, con un preavviso di almeno 10 gg lavorativi, chiedere la 
restituzione parziale o totale del deposito. Le richieste devono essere effettuate per iscritto a firma del socio o di un suo 
delegato  
 
Tassi di interesse 

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 corrisposti, al netto di eventuali ritenute fiscali, al 1 gennaio. 
Il tasso di interesse lordo è determinato come segue: Parametro di Riferimento + Spread 
Parametro di Riferimento: tasso del Buono Fruttifero Postale “Ordinario” con scadenza 1 anno, rilevato annualmente 
all’emissione di gennaio Spread: + 0,25% l’01/01/2013 e + 2,0% dal 10/01/2014 ADEGAMENTO SPREAD  ON 
DELIBERA DEL 21/101/2014 A 2,25% 
Il Parametro di Riferimento è aggiornato con periodicità annuale e decorrenza con il mese di gennaio. 
Il tasso di interesse annuo lordo vigente dal 10/01/2014 è il seguente : 
Dal 10/01/2014  2,25%(0,25%+2,0%) 
DAL 22/01/2014 2,50 (0,25% + 2,25%) 
 
Giorni di valuta 

I giorni di valuta applicabili sono i seguenti (giorni lavorativi ): 
Versamenti : 
in contanti    stesso giorno 
Bonifico bancario   valuta di accredito 
Assegno circolare   3 giorni 
Assegno bancario su piazza   3 giorni 
Assegno bancario fuori piazza  4 giorni 
           
Prelievi : 
in contanti    stesso giorno 
con altri mezzi                valuta di addebito    
 
Costo delle operazioni 

Per le operazioni di deposito non è prevista alcuna spesa. 
Per le operazioni di prelievo non è prevista alcuna spesa. 
 
Costo di apertura del libretto e di tenuta conto annue 

Non è prevista alcuna spesa 
 
Frequenza e costo delle comunicazioni 

La Cooperativa invia una rendicontazione riguardante il risparmio depositato almeno una volta all’anno in occasione 
della fine dell’anno solare.  I costi di trasmissione sono a carico della Cooperativa. 
In qualunque momento il socio può richiedere, a proprie spese, copia della documentazione inerente singole operazioni 
poste in essere negli ultimi 10 anni.  
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