CONTO ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
CATEGORIA

Conti correnti

CODICE PRODOTTO

ASS_VOL

DESTINATARI

CARATTERISTICHE

TASSI D’INTERESSE

SPESE

ESTRATTO CONTO
CARTA DI DEBITO
IMPOSTA DI BOLLO

Associazioni di volontariato, comitati, ecc titolari di codice fiscale e/o partita iva regolarmente
costituiti e operanti sul territorio della Cassa Rurale Alta Vallagarina
Conto corrente per la gestione ordinaria a spese fisse trimestrali con operazioni gratuite illimitate
comprende i servizi:
 InBank Base servizio di internet banking per consultare ed eseguire le principali operazioni di
pagamento sul conto, eseguire pagamenti (F24, bollettini postali, freccia, ecc.), consultare e
ricaricare la carta prepagata Ricarica.
 INBank Eco per ricevere in forma elettronica estratto conto e comunicazioni periodiche.
 Rid convenzionati gratuiti
 Tasso avere 0,10 %
 Scoperto di conto non previsto. Tasso dare condizioni standard ( 8,875%)
 Spese fisse trimestrali: € 12,00
 Bonifici eseguiti a sportello: € 1,80
 Bonifici eseguiti online gratuiti
 Invio comunicazione annuale per la trasparenza:
Posta ordinaria: € 1,20; Casellario postale interno: €0,75; Casellario elettronico: gratuito
Estratto conto mensile
Casellario elettronico: gratuito; Spedizione postale: € 1,20; Casellario elettronico: gratuito
Possibilità di richiedere n. 1 carta di debito Globo intestata all’associazione*.
Canone annuale € 12,00. La carta è coperta da assicurazione per l’utilizzo fraudolento in caso di furto,
smarrimento e clonazione**
Imposta in vigore secondo la normativa vigente.
Addebito al 2° giorno lavorativo del mese successivo all’invio dell’estratto conto periodico.
E’ il contributo della Cassa Rurale per offrire alle associazioni locali un’assistenza professionale su temi
fiscali, giuridici, civilistici e normativi legati all’attività dell’associazione o della società.
Il servizio è GRATUITO per tutte le associazioni che svolgono attività nei nostri comuni e che
intrattengono rapporti con la Cassa Rurale.

Il consulente
SERVIZIO SPAZIO ASSOCIAZIONI Franca Della Pietra, dottore commercialista, contitolare dello studio Della Pietra di Trento. Dal 1994 si
occupa di enti non profit, collaborando con associazioni e federazioni del Trentino, affrontando
problematiche inerenti la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, aspetti fiscali, tributari, giuridici
ed il controllo di gestione

In collaborazione con

Studio Della Pietra
Trento
e

Come usufruire del servizio
Le associazioni interessate per la prima consulenza possono contattare l’ufficio Soci o l’ufficio
Marketing della Cassa Rurale e chiedere di fissare un appuntamento la consulente. Per le consulenze
successive potranno contattare direttamente lo studio.
Il servizio e gli orari
STUDIO DELLA PIETRA Rif. Dott.ssa Franca Della Pietra
Via del Brennero 52 38100 Trento Tel. 0461 825420-490890
Gli orari dello studio sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
(il venerdì pomeriggio è attiva la segreteria telefonica).
Il servizio comprende la consulenza sulle problematiche fiscali, normative e civilistiche.
Non sono compresi la predisposizione e la presentazione dei documenti fiscali periodici obbligatori a
carico dell’associazione.

Tutte le spese non indicate nella presente convenzione verranno applicate secondo le condizioni economiche indicate sui Fogli Informativi a disposizione del
pubblico presso gli sportelli della Banca
*La concessione è subordinata alla sussistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari ad insindacabile giudizio della Cassa Rurale Alta Vallagarina
** Condizioni generali di polizza disponibili presso i nostri sportelli

Condizioni aggiornate alla data del 15/10/2015

