
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Soc. Coop. a r.l.           
FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’A.M.T. – GENOVA

                 
La  Cooperativa,  il  cui  oggetto  sociale  è  finalizzato  alla  prestazione  di  servizi  esclusivamente  a  favore  dei  propri  Soci,
somministrando loro –  senza scopo di lucro – prestiti e mutui mediante l’utilizzo delle somme di denaro dagli stessi depositate a
titolo di finanziamento nei limiti consentiti dalla legge, 

R  E N D E    N O T O 
che possono far parte della compagine sociale:
       a)  I dipendenti e gli ex dipendenti dell’Azienda Mobilità Trasporti di Genova;
       b)  Il coniuge del Socio dipendente o ex dipendente in vigenza del vincolo matrimoniale all’atto dell’ammissione a Socio; 
       c)  I parenti entro il terzo grado dei Soci indicati nella lettera a);
e, pertanto, solo i predetti Soci hanno diritto ad effettuare le operazioni previste dall’oggetto sociale, come di seguito indicate. 

O P E R A Z I O N I    S O C I A L I 

1)  La Cooperativa, nello spirito della mutualità che la informa, somministra esclusivamente ed inderogabilmente ai propri Soci     il
denaro dagli stessi richiesto, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti interni,
come segue:
A. Prestito personale per le necessità correnti:

a. garantito dal Socio con il proprio T.F.R. maturato presso l’A.M.T. di Genova e/o con garanzie reali o personali; 
b. garantito con la cessione del V dello stipendio; 
c. garantito con la cessione del V della pensione,

B. Mutuo per l’acquisto e/o la ristrutturazione della casa di proprietà o per altre necessità: 
a. garantito con ipoteca su immobili.

Per l’anno 2019, il tasso di interesse (TAN) applicato dalla Cooperativa sui  Prestiti Personali è pari al 5,84% annuo per i prestiti
garantiti  dal  TFR  maturato  in  AMT e/o  da  altre  garanzie  reali  o  personali,  mentre  per  i  Prestiti  con  cessione  del  Quinto
Stipendio/Pensione è pari al 5,50% e per i  Mutui il tasso applicato è del 2,90%. Su tutte queste tipologie di operazioni il TAEG
varia in funzione della durata del finanziamento, delle spese per istruzione pratica, dell’imposta di bollo e del costo di eventuali
coperture assicurative.

Il  pagamento  del  debito  avviene  con  quote  mensili  posticipate,  comprensive  degli  interessi,   corrispondenti  al  tasso  annuo
prestabilito. I predetti tassi di interesse possono essere soggetti ad adeguamento per indicizzazione, se deliberato dal Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa, in base all’andamento economico della gestione. 

La valuta degli interessi attivi decorre dal mese successivo a quella della somministrazione del finanziamento . La misura degli
eventuali interessi di mora viene determinata aumentando di tre punti il tasso vigente all’atto dell’inadempienza. Le somministrazioni
di cui sopra, possono essere gravate delle spese di accertamento, istruzione e gestione pratica. 

Attualmente le predette spese vengono applicate come segue:
 Sulle somministrazioni di cui al punto A. lettere b) e c) la percentuale può variare in funzione dell’importo richiesto, del

tempo di restituzione e dell’età del Socio richiedente;
 Sulle somministrazioni di cui al punto B., nella seguente misura: 

 0,30% sul capitale richiesto per mutui con rimborso entro 10 anni; 
 0,45% sul capitale richiesto per mutui con rimborso oltre 10 anni.

2)  Allo scopo esclusivo del conseguimento dell’oggetto sociale i soli  Soci dipendenti ed ex dipendenti dell’AMT finanziano la
Cooperativa         depositando, oltre alle quote di capitale sociale, direttamente o tramite l’AMT di Genova, somme a titolo di
“Prestito Sociale” alla Cooperativa,  nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non eccedenti i
limiti fissati dall’art. 10 della legge 59/1992 e con le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia.

 Per il primo semestre del 2019  il tasso di interesse riconosciuto è:
  dello 0,40% lordo (0,30% netto) sui finanziamenti liberi;  
  dello 0,80% lordo (0,59% netto) sui finanziamenti, superiori a Euro 5.000, giacenti per l’intero semestre.

Per  il  secondo  semestre  potranno  verificarsi  variazioni  in  base  all’andamento  economico-gestionale  della  Cooperativa.  La
liquidazione e capitalizzazione degli interessi hanno luogo il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi sulle somme finanziate dai Soci
sono conteggiati con valuta dal  giorno in cui viene effettuato il versamento e sino alla data del prelevamento. Le somme versate a
mezzo assegno bancario/postale diventano fruttifere a decorrere dal giorno di valuta riconosciuto dalla banca e sono accreditati con
riserva  e  salvo  buon  fine.  I  prelevamenti  dovranno  essere  effettuati  nel  rispetto  delle  disposizioni  emanate  da  Banca  Italia
(provvedimento del 19/11/2016),  in cui è previsto che le operazioni di prelevamento vengano prenotate almeno 24 ore prima.

Tutte le operazioni di cui al punto 2) sono esenti da spese.

N.B.
 I fogli informativi analitici, contenenti le norme relative alle operazioni sociali, vengono consegnati ai Soci all’atto della

loro  ammissione e comunque alla fine di ogni anno, in occasione della liquidazione e della capitalizzazione degli interessi,
che hanno luogo il 31 dicembre.       

 La normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 7 comma 2, D.Lgs. 231/2007 e successive
modificazioni  di  cui  al  D.Lgs.  90/2017)  obbliga  la  Cooperativa  ad  effettuare  l’Adeguata  Verifica  dei  Soci facendo
compilare e sottoscrivere a ciascun Socio un apposito questionario.

Genova, 01 marzo 2019
Il Consiglio di Amministrazione


