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Foglio informativo analitico per i Prestiti dei Soci liberi e vincolati 

  
Con il presente foglio informativo analitico il Consorzio Agrario di Ravenna S.c.r.l. espone le condizioni relative ai Prestiti dei 
Soci approvate dal Consiglio di Amministrazione del 08.03.2016, in conformità alle norme di legge vigenti ed al regolamento 
degli stessi approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 25.06.2010.  

Le seguenti condizioni sono applicabili a partire dal giorno 01.04.2016: 

Prestiti dei soci liberi 

• Tasso annuo nominale di interesse al lordo delle ritenute fiscali in vigore: 2,20% (pari al 1,628% circa netto per il socio 
persona fisica in base alla normativa fiscale attualmente in vigore). 

• Valuta: versamenti contante e assegni  il giorno lavorativo successivo 
prelievi contante e assegni  il giorno dell’operazione 

• Disponibilità assegni: 10 giorni 

In ogni caso gli assegni, di qualunque tipo, versati dai Soci prestatori, vengono accettati, “salvo buon fine”. 

• Gli interessi netti, calcolati con decorrenza dalla data di accredito di somme in favore del socio e fino alla data del 31 
dicembre dell’anno in corso, sono accreditati sul conto di prestito con valuta 01 gennaio. 

Prestito dei soci vincolati 

• I prestiti dei soci vincolati sono effettuabili con decorrenza il primo giorno del mese successivo alla richiesta da parte del 
socio con le seguenti modalità: 

o Vincolato a 3 mesi: remunerato con tasso lordo annuo del  2,45%  

o Vincolato a 6 mesi: remunerato con tasso lordo annuo del  2,70% 

o Vincolato a 12 mesi: remunerato con tasso lordo annuo del 2,95% 

• Alla scadenza il capitale e gli interessi saranno accreditati sul conto Prestito dei Soci ordinario con valuta il primo giorno 
successivo a quello di scadenza del vincolo. 

• Il tasso in vigore il giorno del ricevimento presso la Sede del Consorzio della richiesta del Socio (debitamente compilata e 
sottoscritta), rimarrà in vigore fino a scadenza. 

• Il prestito dei Soci vincolato può essere effettuato con importi multipli di euro 1.000,00. 

Condizioni generali 

• Commissioni di versamento, prelevamento, apertura e chiusura del conto: nessuna. 

• Spese di invio estratto conto, spese per singola registrazione: nessuna. 

• L’ammontare complessivo dei Prestiti per ciascun socio persona fisica non può superare i limiti di Legge in vigore, 
(attualmente € 36.527,10). 

• Gli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta in base alla normativa in 
vigore (attualmente pari al 26%). 

• In ogni altro caso gli interessi saranno corrisposti e subordinati ai trattamenti di legge. 
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