FOGLIO INFORMATIVO
DESCRIZIONE ATTIVITÀ E CONDIZIONI IN VIGORE DAL 01.01.2019
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO
MAG 6 Società Cooperativa Sede legale: Via Mozart 10/1 - Sede operativa: Via Vittorangeli 7/c-d - 42122 Reggio Emilia - Tel.: 0522-454832
Iscr. Reg. Imprese, C.F. e P. IVA: 01360970352, e-mail: info@mag6.it, Pec: mag6@legalmail.it, http://www.mag6.it
Iscritto all'elenco operatori di microcredito art.111 Dlgs 385/93 Testo unico bancario come realtà di Finanza mutualistica e solidale sulla base di quanto
previsto all'art. 16 del Regolamento MEF 176/14.
CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI E RISCHI TIPICI
MAG 6 Società Cooperativa (in seguito COOP. MAG 6) effettua finanziamenti a soci, persone fisiche e persone giuridiche che svolgono attività che non hanno
scopo di lucro, che promuovono una migliore qualità della vita e che sperimentano un modello autogestionario.
Il rimborso avviene secondo un piano di rientro definito al momento della stipula dove le rate, a differenza dei mutui tradizionali (cosiddetto ammortamento
alla francese), abbattono interamente il debito: infatti gli interessi annuali vengono conteggiati sulla base dell'effettivo debito residuo maturato tra un
rimborso e l'altro, con le medesime modalità delle aperture di credito in conto corrente e in conformità col vigente Regolamento CICR. L'eventuale estinzione
anticipata totale o parziale non comporta alcuna penalità e da diritto alla proporzionale riduzione degli interessi.
Esiste la possibilità di variazione del tasso d'interesse, che può essere aumentato o diminuito in relazione alle delibere dell’Assemblea dei Soci.
CONDIZIONI ECONOMICHE E CLAUSOLE CONTRATTUALI
a) Tasso di interesse: equivalente al Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), poiché non sono previsti altri oneri, commissioni o spese, da calcolare al
31.12.2018:
1.
nel caso in cui sia rispettato quanto convenuto nell’accordo di prestito, comprese eventuali richieste di proroga, si applica un tasso del 8,5% (T.A.E.G.
8,5%) con capitalizzazione annua degli interessi in base alle normative vigenti;
2.
nel caso in cui non sia rispettato quanto convenuto e non venga richiesta, anche senza formalità particolari, alcuna proroga che giustifichi
l’inadempimento, COOP. MAG 6 si riserva la possibilità di applicare un tasso del 9,5% (T.A.E.G. 9,5%) con capitalizzazione annua degli interessi in base alle
normative vigenti;
3.
COOP. MAG 6 si riserva in ogni caso la possibilità di applicare un tasso più agevolato di quello indicato al punto 1, sempre con capitalizzazione annua
degli interessi in base alle normative vigenti.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) previsto all'art.2 della Legge n.108/96 sull'usura, può essere consultato in sede e sul sito internet www.mag6.it.
b) Operazioni a tasso indicizzato: nessuna. L'Assemblea dei soci stabilisce e aggiorna annualmente le condizioni sopra indicate.
c) Variazioni del tasso applicato: in relazione alle delibere dell’Assemblea dei Soci di COOP. MAG 6, cui il finanziato può partecipare in qualità di socio; in caso
di variazione delle condizioni in senso sfavorevole, il finanziato ha diritto di recedere dal contratto sulla base della normativa vigente, previa completa
estinzione del debito per capitale e interessi.
d) Interessi di mora (ritardato pagamento): nessuno.
e) Periodo di riferimento per il calcolo degli interessi: anno civile.
f) Valuta applicata per imputazione interessi: valuta pagamento rata.
g) Spese di istruttoria: nessuna.
h) Altre spese ed oneri: nessuna.
i) Penalità per estinzione anticipata: nessuna.
l) Importo dei finanziamenti: € 75.000 per prestiti a progetti imprenditoriali, € 10.000 per prestiti per inclusione sociale e finanziaria.
m) Durata dei finanziamenti: 10 anni per progetti imprenditoriali, 5 anni per inclusione sociale e finanziaria.
n) Garanzie richieste: fideiussioni personali, generalmente con obbligo solidale ed indivisibile pari all’importo del finanziamento;
o) Assicurazioni richieste obbligatorie: nessuna;
p) Foro competente: quello in cui si trova la sede di COOP. MAG 6;
q) Eventuali reclami: vanno inviati a COOP. MAG 6, che si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Questo è un esempio di piano di rientro di un finanziamento di € 1.000,00 al tasso del 8,5% con rate bimestrali di € 200,00.

Data finanziamento
01.01.2018

Capitale iniziale
€ 1.000,00
€
800,00
€
600,00
€
400,00
€
200,00

totale

ESEMPIO DI PIANO DI RIENTRO DI UN FINANZIAMENTO
n. rate
Importo rate
Date rientri
Capitale residuo
1
2
3
4
5

€
200,00
€
200,00
€
200,00
€
200,00
€
200,00
€ 1.000,00

01.03.2018
01.05.2018
01.07.2018
01.09.2018
01.11.2018

€
€
€
€

800,00
600,00
400,00
200,00

Tasso
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%

Interessi al
31.12.2018

€ 42,48

RACCOLTA DI CAPITALE SOCIALE
COOP. MAG 6 effettua raccolta di capitale da soci, che sottoscrivono apposita domanda di adesione.
Il capitale varia da un minimo di € 25,00 per persone fisiche ed entità collettive ad un massimo di € 100.000,00 per persone fisiche.
Il rendimento applicato è l’eventuale aumento gratuito di capitale sociale con distribuzione degli utili d’esercizio a seguito di delibera nell’Assemblea annuale
dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio. Il rendimento percentuale massimo applicabile è il tasso di inflazione medio annuo per le famiglie di
operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT per l’anno dell’esercizio sociale (1,1% per il 2018). L’aumento gratuito viene capitalizzato a partire dall’inizio dell’anno
al capitale precedentemente esistente. Nessuna ritenuta verrà applicata in quel momento su tale somma. Ai soci che hanno delegato COOP. MAG 6 come
sostituto d'imposta, al momento del recesso totale e del trasferimento delle azioni del socio e solo sull’aumento gratuito maturato nei precedenti anni, verrà
calcolata una ritenuta secca del 26%, esclusi i soggetti economici soci esenti IRES ai quali verrà applicata una ritenuta del 27%. Tale ritenuta non verrà
applicata a chi inserirà questo provento tra i propri redditi d’impresa. I soci possono aumentare il proprio capitale sociale in ogni momento.
Il recesso totale può essere perfezionato a seguito di formale richiesta, secondo quanto previsto dall'art.10 dello Statuto sociale.
ATTIVITÀ STRUMENTALI E CONNESSE
COOP. MAG 6 effettua attività di consulenza e formazione, strumentale e connessa alla attività di finanziamento.
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