FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI REDATTO AI SENSI DELLA
DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA 15.2.2005-15.2.2020 zero coupon”
IT0003812705
DI MASSIMI 1 MILIONE DI EURO
SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
1.

Denominazione e forma giuridica: Banca di Credito Cooperativo di Impruneta s.c.r.l.
Sede legale ed amministrativa: Impruneta via Cavalleggeri 16
Iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 1398.70
Capitale sociale euro 1.528.000 Riserve euro 19.843.000 al 31.12.2004

2. Eventuali conflitti d’interesse attinenti il collocamento dei titoli: la Banca di Credito Cooperativo di
Impruneta ha un conflitto di interessi con la presente operazione essendo i titoli di propria emissione.
SEZIONE II– INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
1) Il Prestito obbligazionario «BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI IMPRUNETA 15.2.200515.2.2020 zero coupon collocato nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito
è di importo pari a 1 milione di EURO.
Il valore nominale unitario è di mille euro ed il taglio minimo di sottoscrizione è pari a 10.000 euro. Sono
consentiti tagli di emissione più elevati per importi comunque multipli di 1.000 Euro.
Il prestito è dematerializzato e custodito presso la società di gestione accentrata Monte Titoli spa;
non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati. Esso è rappresentato da obbligazioni al portatore
del valore nominale di mille euro ciascuna..
2) Le obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 45 per ogni obbligazione. La sottoscrizione avviene dal
26.1.2005 al 31.3.2005. Il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente e senza preavviso, a discrezione
della Banca di Credito Cooperativo di Impruneta, e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo
previsto per la presente emissione.
3) Data di Godimento: 15 febbraio 2005
4) Rimborso : la durata del prestito è di quindici anni e pertanto sarà integralmente rimborsato alla pari ed
in unica scadenza il 15 febbraio 2020, data dalla quale cesserà di essere fruttifero.
5) Interessi e rendimento effettivo annuo : gli interessi saranno pagati alla scadenza. Il tasso d’interesse è
stabilito nella misura del 5.46%.Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al 5,46% .
6)Regime fiscale : i redditi da capitale derivanti dal possesso delle obbligazioni sono soggette all’imposta
sostitutiva del 12,50% prevista dal D.Lgs. 239/1996. Eventuali redditi diversi sono soggetti all’imposta
sostitutiva del 12,5% prevista dal D.Lgs. 461/1997. Le imposte e tasse presenti e future che dovessero
colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi sono a carico del legittimato.
7)I titoli immessi nei depositi amministrati dalla Banca di Credito Cooperativo di Impruneta sono esenti da
diritti di custodia.
SEZIONE III – INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE
1)

Principali tipologie di rischio caratterizzanti l’investimento : a)Rischio di cambio : trattandosi di
operazione in euro non è presente rischio di cambio; b) rischio di interesse : trattandosi di titoli a tasso
fisso le oscillazioni dei tassi di mercato determinano variazioni sul prezzo del titolo nel caso di

negoziazione dello stesso; c) rischio di controparte : l’emissione è effettuata dalla Banca di Credito
Cooperativo di Impruneta, quindi da un soggetto solvibile. Le obbligazioni, comunque, non
rappresentano un deposito bancario e pertanto il rimborso delle stesse non è coperto dalla garanzia del
Fondo interbancario di tutela dei depositi .
1) Non è prevista la quotazione dei titoli su un mercato regolamentato, di conseguenza il sottoscrittore può
incontrare difficoltà a trovare una controparte acquirente nel caso decida di cedere i titoli prima della
scadenza. La vendita anticipata, inoltre, potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al nominale. La Banca
ha comunque facoltà di procedere al riacquisto dei titoli.

-2REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
B.C.C. IMPRUNETA 15.2.2005-15.2.2020 Z.C.
IT0003812705
Art. 1 - Importi e titoli
Il Prestito obbligazionario «BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 15.2.2005-15.2.2020 Z.C.
emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito è di importo pari a
1milione di EURO.
Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a 10.000 euro. Il taglio minimo di emissione è pari a 10.000 euro;
sono consentiti tagli di emissione più elevati per importi comunque multipli di 1000 euro.
Il prestito è dematerializzato e custodito presso la società di gestione accentrata Monte Titoli spa;
non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati. Esso è rappresentato da obbligazioni al portatore
del valore nominale di mille euro ciascuna.
L’esercizio dei diritti incorporati nel titolo spetta al soggetto legittimato sulla base del regime di circolazione
vigente per il titolo stesso.
Art. 2 - Prezzo di emissione
Le obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 450 per ogni obbligazione. La sottoscrizione avviene dal
26.1.2005 al 31 marzo 2005.
Art 3 - Durata
La durata del prestito è di quindici anni e pertanto sarà integralmente rimborsato alla pari e senza spese il
15.2.2020, data dalla quale cesserà di essere fruttifero.
Art. 4 – Interessi
Il prestito ha godimento 15 febbraio 2005.
Gli interessi, calcolati secondo la convenzione ACT\ACT, saranno pagati alla scadenza. Il tasso d’interesse è
fisso ed è stabilito nella misura del 5.47%.
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca.
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti da Fondi di tutela dei depositi del Credito
Cooperativo.
Art. 6 – Regime fiscale e servizio del prestito
I redditi da capitale derivante dal possesso delle obbligazioni sono soggetti all’imposta sostitutiva del
12.50% prevista dal D.Lgs. 239\1996.
Eventuali redditi diversi sono soggetti all’imposta sostitutiva del 12.50 prevista dal D.Lgs.461\1997.
Le imposte e tasse presenti e future che dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi sono a carico
del legittimato.
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della
Banca.
Art. 7 - Termine di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di
scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’obbligazione è
divenuta rimborsabile.
Art. 8 - Varie
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente
regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.
L’eventuale negoziazione dei titoli tra i clienti e la Banca di Credito Cooperativo di Impruneta rappresenta
per quest’ultima operazione soggetta a conflitto di interessi.

