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ARTICOLO 1   -   Importo e collocamento del prestito, taglio dei titoli 
Il prestito obbligazionario "Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto 16-09-2019/16-09-2024”  emesso nell’ambito dell'attività di raccolta del risparmio per 
l'esercizio del credito, è di un importo massimo  di Euro 3.000.000 (eurotremilioni) ed è costituito da obbligazioni   di  taglio non frazionabile di  Euro 1.000 e/o multiplo di Euro 
1.000 e munite di  n. 10 (dieci)  cedole semestrali di interesse.  
La sottoscrizione parziale del prestito è vincolante per la Banca e per il sottoscrittore.  La sottoscrizione del prestito obbligazionario non è prenotabile.  La sottoscrizione del prestito 
inizia  il 16 settembre 2019 e terminerà il 20 Dicembre 2019  salvo proroga,  o chiusura anticipata e senza preavviso a discrezione della Banca emittente, da rendere pubbliche con le 
modalità precisate al successivo art.2 ,  e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.   
Il prestito è dematerializzato e custodito presso la Monte Titoli SpA . 
 
ARTICOLO 2 –  Comunicazioni agli investitori 
L’offerta, la proroga  e la chiusura saranno pubblicizzate  mediante l’affissione di avviso nella “zona riservata alla trasparenza delle operazioni bancarie” situata presso ciascuna 
filiale, nonché  sul sito della banca all’indirizzo www.bccregalbuto.it. 
 
ARTICOLO 3   -   Prezzo di emissione e di rimborso dei titoli 
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di  100 per ogni 100   di valore nominale,  oltre al rateo degli interessi eventualmente maturati dalla data di godimento del 
prestito alla data di sottoscrizione. 
Il prestito obbligazionario verrà rimborsato alla pari in una unica soluzione, senza spese, alla scadenza finale del  prestito.  
 

ARTICOLO 4   -   Godimento del prestito 
Il prestito ha godimento dal 16 settembre 2019 
 

ARTICOLO 5   -   Durata del prestito 
La durata del prestito è fissata in anni 5 che decorrono dal 16 settembre 2019 e conseguentemente il rimborso integrale avverrà il 16 settembre 2024. 
 

ARTICOLO 6   -   Tasso di interesse 
Gli interessi  saranno pagati in rate semestrali  posticipate il  16 Marzo ed il 16 settembre di ogni anno e così fino alla data di rimborso del prestito. Le obbligazioni saranno 
assoggettate alla ritenuta di cui alla legge n.106 del 12/07/2011 di conversione del D.lgs n. 70 del 13/05/2011 pari al 5%. Per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, 
in relazione alla quali il legislatore del  Decreto Legge n. 66 del 24 Aprile 2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014 non ha previsto un trattamento 
agevolativo, trova applicazione attualmente l’aliquota del 26%. 
Il tasso di interesse nominale annuo lordo è  fissato al   1,20 (unovirgolaventipercento).  
La convenzione di calcolo utilizzata per il calcolo delle cedole è ACT/ACT.  
Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. 
dia diritto a maggiori interessi. 
 
ARTICOLO 7   -   Negoziazione dei titoli 
 
L’Emittente si impegna a richiedere l’ammissione alla negoziazione dell’obbligazione in oggetto sul Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX entro il giorno lavorativo 
successivo alla data di chiusura del periodo di collocamento. Si precisa che l’ammissione a negoziazione delle obbligazioni è subordinata al rilascio della comunicazione di 
ammissione da parte degli organi competenti del predetto mercato. Si rinvia al Regolamento del mercato, disponibile sul sito internet www.eurotlx.com, per informazioni relative alle 
modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. Nel caso di ammissione a negoziazione presso il suddetto Sistema Multilaterale, a partire dalla data in cui le obbligazioni saranno 
negoziate su EuroTLX, e sino alla data di scadenza, la Banca si avvarrà, in relazione alla negoziazione delle obbligazioni medesime, dell’attività di un operatore specialista che 
fornirà prezzi di riacquisto (quotazioni bid) su base continuativa. In caso di ammissione, i prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno quindi conoscibili secondo le 
regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione.  
 
ARTICOLO 8   -   Servizio del prestito 
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni  hanno luogo presso  gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto. 
 

ARTICOLO 9   - Regime fiscale 
 
Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 166, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attualmente 
applicata una imposta sostitutiva nella misura del 26,00% con obbligo di rivalsa. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero 
rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni in base alla normativa vigente. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i 
premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli  e dei loro  aventi causa. 
 
ARTICOLO 10  -   Garanzie 
Il prestito obbligazionario non è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. Per 
maggiori informazioni si veda la Sezione “Garanzie” del prospetto informativo. 
 
ARTICOLO 11   -   Varie 
La sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni contenute nel  presente regolamento. 
Tutte le comunicazioni della Banca emittente, con esclusione di quelle previste dal precedente art. 6, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso 
pubblicato all'Albo della Banca  presso la sede e gli sportelli della stessa. 
 
 

ARTICOLO 12   -   Foro competente 
Qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è deferita in via esclusiva alla cognizione del Tribunale di Enna.  Qualora  il 
cliente rivesta la qualifica di consumatore il Foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
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Per presa visione e accettazione del regolamento di questo prestito prima di impartire l’ordine di sottoscrizione e per ricevuta copia 
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