
DAL 01/07/2017 
 

COS’E’: Il Prestito sociale è una fonte di autofinanziamento per CEDIS, che risulta 
conveniente per il Socio, in quanto garantisce un rendimento superiore ai normali 
tassi d’interesse sui conti correnti bancari. 

 
 
 

 
 

PRESTITO SOCIALE 
 

Foglio informativo analitico di cui alla sez. III, par. 3.1, istr. B.I. in G.U. del 12/12/1994 n. 289. 
Condizioni relative al prestito sociale in conformità alle norme di legge vigenti ed al regolamento approvato 

dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 26/05/2015 

 
 
 
 
 
  

 

IMPORTO: L’ammontare massimo del deposito per ciascun socio persona fisica è 
attualmente pari  a € 30.031,58. 

 Nessun limite di ammontare del prestito complessivo è previsto per i Soci 
persone giuridiche. 

 
 
VALUTE DI VERSAMENTO: - contanti, il giorno del versamento 
  - bonifico o assegni: valuta di accredito 
TASSO DI 

INTERESSE: � 0,30% netto sul deposito non vincolato (lordo 0,40%)  
 il rimborso totale o parziale avverrà entro due giorni lavorativi dalla richiesta 
 

� 0,59% netto sul deposito vincolato a  6  mesi (lordo 0,80%) 

� 0,93% netto sul deposito vincolato a 12 mesi (lordo 1,25%) 

� 1,11% netto sul deposito vincolato a 18 mesi (lordo 1,50%) 

� 1,26% netto sul deposito vincolato a 24 mesi (lordo 1,70%) 

� 1,41% netto sul deposito vincolato a 36 mesi (lordo 1,90%) 
 
Gli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sono soggetti a una ritenuta a 
titolo d’imposta pari al 26%. 
Nessuna ritenuta è applicata sugli interessi corrisposti a persone giuridiche. 
Per i Soci che hanno un Prestito, è possibile decidere di prorogare la scadenza 
prima del termine del vincolo stipulato. 

 
CALCOLO Gli interessi  sono calcolati   semestralmente con  riferimento  all’anno civile, con 
INTERESSI: decorrenza dalla data di valuta dei versamenti, e la somma corrispondente 

viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito 
SPESE:  Nessuna spesa è addebitata al Socio per la tenuta del conto di prestito. 
  
ADESIONE: Per aderire al prestito soci è necessario recarsi dalle 8.30 alle 12.30, presso la 

sede CEDIS e sottoscrivere il relativo contratto. CEDIS garantisce la massima 
riservatezza nello svolgimento delle operazioni. 
Per ulteriori informazioni potete telefonare al numero 0465 296049. 


