CASSA MAURIZIO CAPUANO
SOCIETA’ COOPERATIVA
E’ una società finanziaria a carattere mutualistico e solidale che ha lo scopo di favorire
l'accesso dei soci al credito legale e, a tal fine, è iscritta nell'elenco degli enti e delle società
cooperative costituiti tra i dipendenti di una Amministrazione Pubblica che svolgono la propria
attività ai sensi dell'art.112, comma 7, D.Lgs. 385/93 T.U.B. (Legge Bancaria).
La società nasce il 2 febbraio 1928 (atto notaio Tozzi) come "Cassa Maurizio Capuano Società
Anonima Cooperativa a Capitale Illimitato" fra il personale della Società delle Strade Ferrate
Secondarie Meridionali.
L'attività è svolta in forma diretta, attraverso la concessione di servizi finanziari esclusivamente
ai soci, dipendenti, o ex dipendenti in pensione, delle aziende con cui è stata stipulata apposita
convenzione (attualmente Ente Autonomo Volturno S.r.l.).
I soci pertanto possono:
1)

Aprire il libretto sociale che è uno strumento semplice, sicuro e conveniente, attraverso
il quale tutelare i propri risparmi. l Soci possono, a mezzo bonifico bancario e/o trattenuta
in busta paga, depositare presso la Cooperativa somme di denaro sulle quali ogni anno
sono corrisposti interessi particolarmente vantaggiosi (1,11% netto). Il Socio titolare
del libretto potrà ritirare i suoi soldi in qualsiasi momento, dando un breve preavviso di
due giorni lavorativi, ed il rimborso sarà effettuato tramite bonifico.

2)

Ottenere finanziamenti fino ad un massimo di venticinquemila euro, rimborsabili
mediante trattenute costanti mensili in busta paga sotto forma di delegazione di
pagamento (T.A.E.G. fisso 5%), o di cessione dello stipendio/pensione (T.A.E.G. fisso 6%
comprensivo della polizza rischio vita e impiego). In ogni caso la durata del finanziamento
non può superare i dieci anni.

La quota di capitale sottoscritta dal socio è pari a euro 5.000,00. Le quote sono raccolte
mediante trattenute mensili d'importo variabile a scelta del Socio, purché il versamento della
quota sia completato entro il compimento del sessantasettesimo anno di età.
Dopo la cessazione del rapporto associativo l'ex-socio riceve, nei termini e nei modi stabiliti
dalla Legge, la quota versata maggiorata degli eventuali aumenti gratuiti di capitale maturati
nel corso degli anni di adesione alla Società, potendosi avvalere tra l'altro della restituzione
di una parte degli interessi pagati sui finanziamenti ricevuti, grazie al ristorno.
La Società si occupa, inoltre, dell'erogazione del Fondo Vedovile a favore degli eredi dei soci
deceduti, nonché del premio quiescenza a favore dei soci collocati a riposo.
L'attività della Cassa è regolata dai Regolamenti Interni e dallo Statuto Sociale, scaricabili,
come tutti gli atti e i documenti, dal sito www.cassacapuano.it.
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