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TASSI IN VIGORE DAL 1º SETTEMBRE 2017. TASSO DI INTERESSE SU BASE ANNUA. RITENUTA FISCALE 26%

PRESTITO SOCIALE 
VINCOLATO

12 MESI 18 MESI

24 MESI 36 MESI

TASSO LORDO 0,70%
TASSO NETTO 0,52%

TASSO LORDO 1,35%
TASSO NETTO 1,00%

TASSO LORDO 1,90%
TASSO NETTO 1,41%

TASSO LORDO 2,50%
TASSO NETTO 1,85%

CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE IL PRESTITO VINCOLATO
Ogni socio Coop Centro Italia titolare di un libretto di Prestito 
Sociale può sottoscrivere un contratto di Prestito Vincolato.

MODALITÀ DI APERTURA
Il Socio prestatore può vincolare somme già presenti nel suo 
Libretto di Prestito Non Vincolato oppure nuova liquidità da far 
transitare comunque nel Libretto di Prestito Sociale Non Vincolato. 
All’atto del contratto viene registrato un trasferimento della somma 
da vincolare dal Libretto al Prestito Vincolato (le somme devono 
essere disponibili).

IMPORTO VINCOLABILE
Ogni Socio può vincolare un minimo di 1.000,00 € o multipli  
di 1.000,00 €. 

MASSIMALE
Ciascun Socio può finanziare la Cooperativa fino ad un limite 
massimo fissato per legge, pertanto per ciascun Socio il totale 
delle somme depositate per Prestito Non Vincolato e Prestito 

Vincolato non può eccedere il tetto massimo di 36.500,00 € 
(in vigore dal 30 dicembre 2016).

TASSO DI INTERESSE
Il tasso applicato è quello vigente al momento della sottoscrizione 
del contratto e resta fisso per tutta la durata prevista 
contrattualmente. Nel contratto viene espressa l’entità degli 
interessi lordi che il Socio sottoscrittore percepirà sulla somma 
vincolata. Il tasso di interesse è su base annua. 

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione degli interessi, al netto della ritenuta fiscale vigente, 
avviene al 31 dicembre di ogni anno e a scadenza del vincolo. Gli 
interessi sono calcolati con capitalizzazione semplice secondo la 
durata dell’anno commerciale (360 gg) e vengono accreditati nel 
Libretto di Prestito Sociale. 

ESTINZIONE ANTICIPATA
Non è consentita in nessun caso ai soci la possibilità di richiedere, 
prima della naturale scadenza, lo scioglimento del vincolo. 


