Convenzione “Foro Italico”

-

CONTO CORRENTE
Spese conto corrente: canone € 20,00 annuo
Bancomat: gratuito
Prelevamento su ATM Banca Pop.Sondrio : gratuito
Prelevamento presso ATM altri istituti : n ° 40 operazioni gratuite all’anno, successive € 1,20
Dispositivo online banking internet: gratuito
Addebito rid sepa su c/c : gratuito (domiciliazioni utenze, commerciali, finanziarie);
Pagamento F24 , MAV , RAV, AMA : gratuito
Pagamento Bollettini Postali : commissioni postali vigenti
Tasso Creditore : parametrato Bce 1 mese
Bonifici online : 0,50 cent.
Bonifici allo sportello : 2,50 euro

PRESTITO PERSONALE
-

importo finanziabile: € 30.000,00 (per importi superiori previo approvazione della banca)
durata: minima 12 rate – massimo 84 rate
Tasso Fisso: minimo 4,50% - massimo 6,50%
Spese Istruttoria: 70,00

CESSIONE DEL QUINTO
- Importi Finanziabili : minimo 7.500,00 – massimo 75.000,00
- Durata : minima 12 rate – massimo 120 rate
- Taeg : 4,53%

-

RISPARMIO GESTITO
Consulenza di portafoglio : gratuita
Commissioni di sottoscrizione : minino 0 % massimo 2%
Commissioni di uscita : gratuita
Possibilità di sottoscrivere PAC (piani di accumulo mensili) senza costi di sottoscrizione
ARCA VITA INVESTIMENTI

- Soluzioni d’investimento personalizzate per soddisfare esigenze varie
- (rendimento, agevolazioni fiscali, tassazioni, beneficiari).

Convenzione “Foro Italico”

ARCA FONDO PENSIONE
VANTAGGI : I contributi versati ai Fondi Pensione, sia su base volontaria che in base a contratti
o accordi collettivi, sono deducibili dall’imponibile IRPEF fino ad un limite di 5.164,57 € all’anno
quindi, tutti i contributi versati alla previdenza complementare, con l’eccezione del TFR, vanno a
ridurre la base imponibile del proprio reddito.
ADESIONE : Ad Arca Previdenza può aderire chiunque, sia lavoratori dipendenti, sia autonomi,
ma anche inoccupati, almeno una anno prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici per la
pensione di vecchiaia per il regime obbligatorio.
ANTICIPAZIONI : L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale
maturata in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese
sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
TASSAZIONE : L’intero montante anticipato soggetto ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%
ridotta di una quota pari a 0,30 per ogni anno con un limite massimo di riduzione al 9%.

RECAPITI
-

SPORTELLO FORO ITALICO
TEL 06. 3608161
Orari 8:30 – 13:00
Piazza lauro de bosis 15 c/o Sala Giulio Marinozzi
Mirko Caldaretta mirko.caldaretta@popso.it
Martina Maranta martina.maranta@popso.it

