
PRESTITO SOCIALE

Foglio informativo analitico
condizioni contrattuali praticate da coop alleanza 3.0 per i rapporti di 
prestito sociale dal 1° gennaio 2023

1. Ammontare complessivo della raccolta  
del Prestito sociale:  
entro il limite del triplo del patrimonio risultante 
dall’ultimo Bilancio approvato

2. Ammontare complessivo massimo del 
finanziamento di ciascun socio:  
€ 37.500,00 (L.59/92 e successive variazioni) 

3. Calcolo interessi: 
• gli interessi vengono calcolati con riferimento 

all’anno civile, dal giorno del versamento al 
giorno del prelevamento

• in caso di estinzione del Prestito in corso 
d’anno, gli interessi vengono liquidati il giorno 
stesso dell’interruzione del rapporto 

• in caso di estinzione per causa di morte, si 
osservano i vincoli di legge in materia di 
successione 

4. Capitalizzazioni:  
gli interessi calcolati a tutto il 31 dicembre di 
ogni anno vengono accreditati sul libretto 
di Prestito sociale il 1° gennaio dell’anno 
successivo o, diversamente, corrisposti al socio 
prestatore, ove la loro capitalizzazione portasse 
al superamento dell’ammontare complessivo 
massimo del finanziamento di ciascun socio 
consentito per legge  

5. Tassi di interesse:  
0,30% lordo (0,22% al netto delle ritenute fiscali 
vigenti al momento della stampa) 

6. Conti e spese: 
• commissioni per il servizio, rimborsi spesa, 

spese di apertura e chiusura conto: nessuna 
• spese di invio riepilogo annuale del libretto, 

spese per singola registrazione: nessuna 
• rimborsi per fornire individualmente la 

documentazione di movimentazione specifica 
del rapporto di Prestito relativamente a periodi 
precedenti: costi a rendicontazione

 7. Prelevamenti a rimborso e preavviso: 
i prelevamenti a rimborso possono essere 
effettuati in contanti (nei limiti previsti dal 
D.Lgs.231/2007 ed eventuali successive modifiche 
e/o integrazioni), tramite assegno o mediante 
trasferimento sul conto del socio (anche online), 
con un preavviso non inferiore a 24 ore 

8. Valuta: 
• versamento in contanti: 

il giorno dell’operazione 
• versamento assegni: 

il giorno dell’operazione 
• versamento in bonifico: 

entro tre giorni lavorativi dall’accredito 
sul conto dedicato della Cooperativa

• prelevamento a rimborso in contanti: 
il giorno dell’effettivo prelevamento

• prelevamento a rimborso in assegni: 
il giorno dell’effettivo prelevamento 

• prelevamento a rimborso con trasferimento 
sul conto del socio (anche online):  
24 ore successive al preavviso di rimborso

9. Disponibilità assegni: 
• versamento assegni circolari: 

disponibilità dopo 10 giorni 
• versamento assegni bancari: 

disponibilità dopo 20 giorni
• versamento assegni postali: 

disponibilità dopo 30 giorni 
In ogni caso, gli assegni sono accreditati con 
riserva di verifica e salvo buon fine 

10. Variazioni:  
le modifiche, in senso sfavorevole al socio, 
delle condizioni economiche riguardanti i tassi 
di interesse, costi e altre condizioni, saranno 
comunicate all’indirizzo di posta elettronica 
indicato, all’ultimo domicisio del socio, anche 
tramite la rivista “Consumatori”, e/o mediante 
pubblicazione sul sito internet di Coop 
Alleanza 3.0 e presso i locali della Cooperativa 
ove si svolgono le attività del Prestito sociale.

11. Il “Foglio informativo analitico” non 
costituisce offerta al pubblico a norma 
dell’art. 1336 del Codice civile. La raccolta è 
rivolta esclusivamente ai soggetti iscritti nel 
Libro soci. Il rapporto di Prestito da soci è 
disciplinato dal relativo Contratto, dallo Statuto 
e dai Regolamenti (tra cui, in particolare, il 
Regolamento del Prestito sociale) di Coop 
Alleanza 3.0, disponibili sul sito e presso gli 
uffici del prestito.
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