Il risparmio solidale
per la crescita del
Commercio Equo!
Il deposito di risparmio è lo strumento con cui i soci (e solo i soci) possono sostenere
finanziariamente la propria cooperativa. È nominativo e non trasferibile (può eventualmente essere
cointestato con altri soci). Sul proprio deposito è possibile effettuare versamenti e prelievi per
contanti, con assegno, tramite conto corrente.
L’apertura di un deposito di risparmio ha un costo fisso, una tantum, di 12 €.
Il deposito di risparmio è attivo solo con una giacenza minima di 51,65 €.
Sul deposito matura un interesse lordo diversificato in base alla quota di capitale sociale posseduta
dal socio risparmiatore. Le remunerazioni attuali sono le seguenti:
0,50% se il capitale sociale è inferiore ad 1/5 del risparmio;
1,00% se il capitale sociale è compreso tra 1/5 e 1/3 del risparmio;
1,50% se il capitale sociale è uguale o superiore ad 1/3 del risparmio.
L’interesse è soggetto a una ritenuta fiscale del 26,00%.
È possibile attivare il proprio deposito di risparmio (sottoscrivendo il relativo contratto e effettuando
un versamento iniziale) sia presso l’Ufficio Soci (Milano – Via Lomellina, 33 – tel. 02/54107745) sia
presso tutte le botteghe Altromercato della cooperativa.
È possibile effettuare i versamenti:
. presso tutte le botteghe Altromercato (contanti o assegno)
. presso l’Ufficio Soci (contanti o assegno)
. bonifico sul c/c bancario della Cooperativa
versamento on-line sul sito www.chicomendes.it (carta di credito)
I prelievi sono soggetti alle seguenti regole:
. preavviso di almeno 2 giorni (è opportuno concordare un maggiore anticipo per cifre elevate);
. preferibilmente con bonifico sul c/c bancario o postale del socio;
. in caso di impossibilità/indisponibilità al bonifico è possibile effettuare un prelievo in contanti
presso l’Ufficio Soci;
. non è possibile (per legge) effettuare bonifici a persone diverse dai soci titolari dei depositi di
risparmio.
È possibile concordare con l’Ufficio Soci un prelievo in contanti presso una bottega Altromercato
purché con preavviso di almeno 4 giorni e solo in caso di reale necessità/urgenza.
I costi di gestione del deposito di risparmio sono esclusivamente i seguenti:
. 12 € annuali a copertura di tutte le spese ordinarie di gestione (le spese di gestione non potranno
comunque superare l’importo degli interessi netti maturati)
L’Ufficio Soci provvede a inviare ricevuta di ogni movimento (in forma cartacea o, se autorizzato, via
mail) ed un riepilogo (cartaceo) a fine anno con la capitalizzazione delle competenze nette
eventualmente maturate.
Riferimenti bancari della Cooperativa Chico Mendes
Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio c/c 19866 ABI 08441 CAB 01600
IBAN IT19G0844101600000000019866

