FOGLIO INFORMATIVO
La raccolta di risparmio è limitata ai Soci iscritti nel Libro Soci della Cooperativa da almeno tre mesi, in
regola con il versamento della quota sociale e con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la
società.
Depositi
All’atto del primo versamento (importo minimo 100€) il Socio sottoscriverà un contratto quadro Contratto di Raccolta del Risparmio tra i Soci - con la Cooperativa che disciplina la raccolta di risparmio;
gli eventuali versamenti successivi saranno oggetto di una apposita integrazione contrattuale.
I Libretti di deposito (di seguito Libretto EQUO) possono essere solo ordinari. Non sono previsti depositi
vincolati.
Versamenti
I versamenti possono essere fatti in contanti e/o bonifici bancari da accreditare sul conto corrente
indicato dalla Cooperativa, nel rispetto della vigente normativa.
Nel caso di versamento con bonifico bancario si richiede al Socio di comunicare alla Cooperativa
l’esecuzione della operazione per consentire una adeguata e puntuale verifica della stessa. La
comunicazione può essere fatta via email all’indirizzo sportellosoci@mappamondoparma.it
Prelievi
Il Socio può richiedere il rimborso parziale o totale del prestito sociale risultante a suo credito con
preavviso di dieci (10) giorni. E’ facoltà della Cooperativa, sulla base delle disponibilità liquide, effettuare
il rimborso in tempi più brevi di quelli previsti.
I rimborsi possono essere fatti in contanti e/o bonifici bancari da accreditare sul conto corrente indicato
dal Socio.
Per il rimborso delle quote di Capitale Sociale sottoscritte al momento dell’apertura del Libretto e dei
successivi versamenti il Socio dovrà fare richiesta al Consiglio di Amministrazione, in conformità con
quanto previsto dallo Statuto della Cooperativa. Il rimborso delle quote di Capitale Sociale richieste tre
mesi prima della chiusura dell’esercizio (31 dicembre) potranno essere liquidate, così come prevede la
normativa vigente, dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci. E’ facoltà della
Cooperativa, sulla base delle disponibilità liquide, effettuare il rimborso in tempi più brevi di quelli
previsti
Tassi di interesse
Gli interessi, calcolati secondo il calendario civile per i giorni di effettiva durata del prestito, sono
espressi su base annua. Gli interessi sul prestito sociale sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la
somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 1 gennaio successivo, al
netto di eventuali ritenute fiscali.
Il CdA ha confermato il tasso di interesse lordo, da intendersi su base annua, del 2,50% lordo annuo sulla
quota di risparmio.

Modalità di raccolta di depositi tra i Soci
Il Regolamento per la Raccolta di Depositi tra i Soci, approvato dall’Assemblea dei Soci, prevede che Il
Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà di variare i tassi di interesse sui prestiti in relazione
all’andamento del mercato finanziario dandone immediata comunicazione ai soci.
Per assicurare il rispetto della normativa della Banca d’Italia sulla raccolta di risparmio tra i soci - che
prevede che la Cooperativa abbia un rapporto tra Capitale Sociale versato e prestito da Soci non superiore
a 1/3 - Mappamondo chiede ai Soci Prestatori di mantenere questo rapporto in relazione ad ogni
Libretto.
Questo significa che all’apertura del Libretto EQUO l’importo complessivo versato dal Socio sarà
destinato per il 25% a sottoscrizione di quote di Capitale Sociale (che NON producono interessi) e il
restante 75% a prestito fruttifero. A fronte di ulteriori versamenti sarà effettuata una verifica sul saldo
del Libretto EQUO e l’importo versato sarà ripartito tra Capitale Sociale e Prestito in modo da assicurare
il mantenimento del rapporto iniziale
Costi di gestione e delle operazioni effettuate sul Libretto EQUO
Le operazioni di apertura del Libretto EQUO, di versamento e/o prelievo sono gratuite. Il costo delle
operazioni di incasso e di rimborso sono a carico della Cooperativa. I costi di gestione ammontano a 7,74€
all’anno.
Comunicazioni ai Soci Prestatori
La Cooperativa invia una rendicontazione riepilogativa dell'ammontare del Libretto EQUO, dei prelievi e
dei versamenti, dei tassi applicati e degli interessi maturati almeno una volta all'anno, ovvero alla
scadenza contrattuale. In qualunque momento il Socio può richiedere copia della documentazione
inerente le singole operazioni di versamento e prelievo poste in essere nei confronti della Cooperativa la
quale rilascerà la documentazione richiesta entro un termine massimo di novanta (90) giorni.
La Cooperativa si impegna inoltre a fornire annualmente ai Soci intestatari del Libretto EQUO
informazioni di sintesi sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario relativo all’Area Finanza
Solidale e una relazione sugli impieghi delle risorse finanziarie depositate dai Soci presso la Cooperativa.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.mappamondoparma.it o inviare una richiesta a
sportellosoci@mappamondoparma.it
Dettaglio delle condizioni economiche applicate
Descrizione
Costo annuo di gestione
Costo per operazione
Imposta di bollo su deposito
Tasso creditore lordo
Ritenute fiscali
Valute versamenti

Saldo massimo per singolo libretto

Importo
7,74€
Zero
Non applicata
2,50%
26%
contanti: stesso giorno del versamento
bonifico: giorno di accredito sul c/c della
cooperativa
contanti: giorno stesso del prelievo
bonifico: 1gg lavorativo
30.000,00€

A quanto possono ammontare gli interessi
Descrizione
Data apertura libretto
Importo versato
Interessi netti a fine anno
Tasso effettivo netto

1 gennaio
4.000€ di cui 1.040,00€ come capitale sociale
47,02€
1,18%

Valute prelievi

Note: si presume che l’importo versato sia mantenuto costante senza alcun prelievo o versamento in corso d’anno. Quanto versato
come capitale sociale non produce interessi

REGOLAMENTO
La Cooperativa, in conformità all'Articolo 2 dello Statuto Sociale, si propone di promuovere lo spirito di previdenza e
di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, limitata ai Soci ed effettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente.
La Cooperativa si impegna ad utilizzare la raccolta di risparmio in attività di gestione e sviluppo del commercio equo e
solidale, in Italia e all’estero, e a informare annualmente i Soci prestatori sulle attività finanziate.
Articolo 1 • I versamenti in denaro a titolo di prestito effettuati dai Soci ai fini del conseguimento dell'oggetto
sociale sono disciplinati dal presente Regolamento.
Articolo 2 • La raccolta di risparmio è rivolta a tutti i Soci, sia persone fisiche sia persone giuridiche, iscritti da
almeno tre mesi nel Libro Soci della Cooperativa, in regola con il versamento della quota sociale e con
l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di
prestiti tra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.
Articolo 3 • I depositi effettuati da ciascun Socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di
remunerazione stabiliti dalla normativa vigente. La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può
superare il triplo del patrimonio risultante dall’ultimo bilancio approvato. L'ammontare del prestito sociale, la
presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere
evidenziati nella Nota Integrativa al bilancio della Cooperativa.
Articolo 4 • Tra il Socio che intende depositare il proprio risparmio presso la Cooperativa e quest’ultima deve essere
stipulato in forma scritta un ‘Contratto di Raccolta di Risparmio tra i Soci’ (di seguito ‘Contratto’), utilizzando moduli
recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dalla normativa in materia.
Il Contratto deve essere sottoscritto dal Socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal
legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione; copia dello stesso deve essere consegnata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa
ogni informazione a terzi.
Articolo 5 • La Cooperativa predispone e custodisce una scheda contabile intestata a ciascun Socio Prestatore sulla
quale sono annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio. Per i versamenti fanno esclusivamente prova le ricevute
o le comunicazioni di accredito rilasciate dalla Cooperativa nonché le scritture contabili di quest’ultima; per i prelievi
fanno prova unicamente gli ordini di pagamento in possesso della Cooperativa stessa.
Articolo 6 • Ferma restando la non trasferibilità del Libretto EQUO e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio
Prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio
conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.
Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato
presso la Cooperativa.
Articolo 7 • I depositi possono essere fruttiferi e infruttiferi, ordinari o vincolati. I depositi fruttiferi sono
remunerati secondo tassi di interesse fissati dal Consiglio di Amministrazione che potranno essere differenziati in
relazione alla durata del vincolo o all’importo versato.
Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno ed accreditati il 1 gennaio successivo al netto della ritenuta
fiscale prevista. Se il Socio non ne decide il ritiro, gli interessi sono capitalizzati. Se per effetto dell’accreditamento
degli interessi il prestito dovesse superare il limite, per persona fisica, consentito dalla vigente normativa,
l’eccedenza cessa di produrre interessi e sarà rimborsata al Socio tramite bonifico su c/c bancario indicato dal Socio o
in contanti.
Articolo 8 • In relazione all'andamento del mercato finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
potrà variare la remunerazione del prestito.
In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, queste
devono essere comunicate per iscritto al Socio stesso, all’ultimo domicilio comunicato alla Cooperativa. Entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di
ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate. Per quanto riguarda i prestiti vincolati, il
tasso di interesse in vigore al momento della sottoscrizione del prestito resterà invariato per l'intera durata del
vincolo.
Articolo 10 • Il Consiglio di Amministrazione stabilisce a chi assegnare l’incarico di eseguire, per conto della
Cooperativa, le operazioni necessarie alla gestione del Prestito Sociale. Presso la sede della Cooperativa è disponibile
un avviso che informa i Soci in merito alle modalità del prestito,nonché un foglio informativo analitico riportante
tutte le informazioni sul tasso di interesse, sui prezzi e su tutte le condizioni praticate.
Articolo 11 • I versamenti e i prelievi possono essere effettuati in contanti o attraverso bonifici, nel rispetto della
vigente normativa. I versamenti effettuati a mezzo contanti hanno valuta pari al giorno dell'operazione di versamento.
Gli ordini di prelievo possono essere impartiti unicamente attraverso documento scritto, a firma del Socio o da
persona munita di apposita delega rilasciata dal Socio stesso. Per le operazioni di apertura del Libretto EQUO, di
versamento e di prelievo non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.
Articolo 12 • In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla
data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e
sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il
giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e
fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del Socio
cessa la validità della delega di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'Articolo
1396 del Codice Civile.

Articolo 13 • La Cooperativa trasmette, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, una
rendicontazione riepilogativa dell'ammontare del risparmio depositato, dei prelievi e dei conferimenti, dei tassi
applicati e degli interessi maturati ed ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. In caso di
contestazione fanno fede le scritture contabili della Cooperativa.
Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente paragrafo, si intendono approvati a tutti gli effetti
da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento
della comunicazione.
Articolo 14 • La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.
Articolo 15 • La Cooperativa è iscritta nel Registro prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole
mutualistiche di cui all'Articolo 26 del DLCPS numero 1577 del 14 /12/47 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 16 • Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in
materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione CICR del 3/3/94 e nella Circolare della Banca d'Italia del
28/6/95.
Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria dei Soci del 28/04/2011 ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

