
Condizioni per operazioni di deposito Valute per i versamenti
Tasso annuo lordo massimo nominale in vigore

dal 3.4.2019
0,50% in contanti 

stesso
giorno

Ritenuta fiscale su interessi attivi maturati 20% con bonifico bancario 3 gg.
Tasso annuo netto massimo 0,40% con bollettino postale 5 gg.

Tasso per la sottoscrizione del prestito sociale
“condividendo”

0%
con assegno (circolare, bancario,

postale -  su piazza e fuori piazza) 
7 gg.

Divisore per il calcolo degli interessi 365 gg. Valute per i prelievi
Data di capitalizzazione degli interessi e

contributo spese
31 dicembre In contanti e con altri mezzi

stesso
giorno

Accredito degli interessi sul deposito
1 Gennaio
dell’anno

successivo
Preavviso per il ritiro 2 gg.

Spese
Operazioni di deposito/versamento NESSUNA SPESA

Operazioni di chiusura NESSUNA SPESA

Gestione del libretto di risparmio e invio e/c NESSUNA SPESA

Operazioni di prelievo tramite disposizione
bancaria

costo del bonifico: 1,00  €

Bollo annuale su estratto conto 1,81 € a carico della cooperativa

Coordinate bancarie – Il Villaggio dei Popoli Scarl

BANCA ETICA IBAN: IT62I 05018 02800 000011039252

Prestito Sociale Società Cooperativa Il Villaggio dei Popoli
Foglio Informativo Analitico

 
(Art. 2 del Regolamento per la gestione dei prestiti sociali in vigore dal 1.12.2020)

Sede legale e Bottega del Mondo:

tel. 055 2346319

via dei Pilastri 45r - 50121 Firenze

bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

Sede operativa e Magazzino:

tel./ fax 055 414432

via Morosi 32 - 50127 Firenze

magazzino@villaggiodeipopoli.org

tel.05571 1963057

Bottega del Mondo Altromercato
Piazza del Popolo 9 50053 Empoli (FI)

bottegaempoli@villaggiodeipopoli.org

 Tali informazioni non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 c.c.

 Il calcolo della valuta si riferisce a giorni fissi di calendario.

 Il CdA della Coop. ha la facoltà di variare il tasso di interesse sui depositi dei soci, dandone comunicazione scritta solo in caso di variazione sfavorevole, con un preavviso di 30 giorni dalla
 data della delibera del CdA.
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IL VILLAGGIO DEI POPOLI Società Cooperativa a r.l.
 commercio equosolidale e finanza etica

 

ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A13376

PEC: villaggiodeipopolierpec.it
Prestito sociale: prestitosociale@villaggiodeipopoli.org

http://www.villaggiodeipopoli.org - C.F./P.IVA 04231360480  - UFFICIO DEL REGISTRO DI FIRENZE N. FI 428410



AGGIORNAMENTI
Invio estratto conto al domicilio del titolare del libretto di prestito sociale

invio SU RICHIESTA dell'estratto conto, con calcolo e accredito 
 interessi maturati

libretti con saldo superiore a 50,00 €

libretti movimentati con depositi e/o 
prelievi

invio SU RICHIESTA della lettera di aggiornamento del conto, 
con calcolo degli interessi lordi esporti con scopo informativo 

aggiornamento del libretto presso lo sportello in concomitanza dell'operazione

 

dove quando indirizzo  telefono operatori

FIRENZE Su appuntamento Via dei Pilastri 45/R 055.23.46.319 Valentina Nencioni

FIRENZE Su appuntamento Via Morosi 32 055.41.44.32 Giovanna Lenzuni

Responsabile area soci e prestito sociale Paolo Costantini

Mail prestitosociale@villaggiodeipopoli.org

Web https://www.villaggiodeipopoli.org

---

 TETTO MINIMO E MASSIMO DI DEPOSITO

deposito minimo

deposito massimo

soglia di non redditività (per libretti non movimentati nell'anno)

30.000,00 €

50,00 €

ELENCO PROGETTI

Messico e Guatemala: importazione del Caffè Tatawelo, con Associazione Tatawelo

SPORTELLI PRESTITO  SOCIALE

SOSTEGNO DIRETTO DEI PROGETTI DI IMPORTAZIONE DAL SUD DEL MONDO
 

Il socio può indicare un progetto dalla cooperativa verso il quale indirizzare l’impiego del risparmio
depositato sul proprio libretto (approfondimenti in https://www.villaggiodeipopoli.org)

  Un saldo inferiore a questo importo non genera interessi
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