
REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI

ART.1
In conformità all'art.4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività per la raccolta 
dei prestiti sociali effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto 
sociale.
Il servizio è riservato esclusivamente ai soci della Cooperativa; è pertanto tassativamente 
esclusa la raccolta del risparmio pubblico, sotto ogni forma.
Nei locali in cui effettua la raccolta dei prestiti, la Cooperativa mette a disposizione dei 
soci, fornendo tutti i chiarimenti richiesti, i testi dei seguenti documenti:
a) delibera del CICR n. 1058 del 19 Luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
b) istruzione della Banca d'Italia;
c) statuto sociale;
d) regolamento;
e) fogli informativi analitici.

ART.2
L'ammontare del prestito da ciascun socio nonché il tasso di interesse da corrispondere ai 
soci prestatori sulle somme prestate non possono essere superiori al limite massimo 
imposto dalle leggi vigenti ai fini delle agevolazioni tributarie nemmeno in conseguenza 
della capitalizzazione annuale degli interessi.

ART.3
I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono farne domanda scritta 
alla stessa. La Cooperativa potrà accettare le domande presentate da soci a partire dal 
momento della loro iscrizione nel libro soci della stessa, sempre che, per effetto della 
somma depositata, non venga superato il limite patrimoniale previsto dalla norma 
vigente.

ART.4 
Al momento dell'apertura del rapporto di deposito il socio deve rilasciare per iscritto 
dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni che lo regolano. A ciascun socio 
prestatore viene intestato un conto sul quale sono registrate cronologicamente le 
operazioni di versamento e di prelievo. Ad ogni socio prestatore viene rilasciato un 
documento nominativo di prestito sotto forma di scheda, libretto o supporto magnetico, 
contenente , fra le altre, le seguenti annotazioni:
- numero di conto - numero di iscrizione al libro soci - nome e cognome -data di nascita - 
domicilio o residenza - data di emissione ed eventuale delegato, idoneo a registrare, 
mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto di prestito nonché del saldo a suo 



favore.

ART.5
Le operazioni relative al prestito sociale si effettuano indistintamente, presso i punti 
vendita e uffici della Cooperativa negli orari di apertura dei medesimi. Nessun 
versamento o prelievo può essere fatto senza la presentazione dell'apposito documento 
nominativo in possesso del socio. Al socio prestatore è consentito di fare acquisti presso 
tutti i negozi della Cooperativa mediante la “carta sociocoop” attivabile tramite qualsiasi 
sportello soci dei punti vendita, con addebito dell’importo degli acquisti effettuati nel 
medesimo libretto. Il personale addetto alla raccolta dei prestiti garantisce la massima 
riservatezza.

ART.6
I versamenti possono essere fatti in contanti e/o con assegni.
I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e 
pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

ART.7
La Cooperativa rimborserà i prestiti ai soci con assegni (che dovranno essere intestati al 
socio prestatore o all'eventuale delegato), e/o in contanti previa prenotazione di 24 ore 
prima rivolgendosi allo sportello di riferimento comunicando il nominativo del titolare 
del libretto, il numentro del libretto e l’importo da prelevare.. 
La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà 
nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente. 

ART.8
La Cooperativa si riserva il diritto di richiamare, in qualsiasi momento, il documento 
nominativo del socio per eventuali operazioni di controllo. I libretti devono essere 
presentati ogni anno presso il centro di servizio che li ha rilasciati per la registrazione 
degli interessi.

ART.9
In caso di perdita, sottrazione o distruzione del documento, il socio dovrà farne 
tempestiva comunicazione alla Cooperativa la quale provvederà ad emettere un duplicato 
che annulla l'originale.

ART.10
Fermo restando la intrasferibilità del documento nominativo di cui all'art.4, il socio 
prestatore può delegare un'altra persona a disporre delle somme mediante delega scritta 



su apposito modello predisposto dalla Cooperativa. Tale delega avrà validità fino a revoca 
o modifica della stessa.

ART.11 
In caso di recesso, esclusione o morte del socio prestatore, il rapporto di prestito si 
estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso.  Le somme restano a 
disposizione del decaduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Nei confronti degli 
eredi si applicano le disposizioni vigenti stabilite dal codice civile e fiscali in materia di 
successione e di eredità.

ART.12
Gli interessi maturati sui prestiti vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e 
accreditati , al netto della vigente ritenuta fiscale, sul conto di prestito con valuta e alla 
data dell' 1 gennaio dell'anno successivo. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi 
il prestito dovesse superare il limite massimo consentito dalla legge, si provvederà 
sempre con valuta 1 gennaio e nel tempo tecnico più breve possibile, a rimborsare al 
socio la somma eccedente. Nel caso di estinzione del prestito nel corso dell'anno, gli 
interessi vengono liquidati il giorno stesso dell'interruzione del rapporto; il rapporto di 
finanziamento potrà essere riaperto solo successivamente al 31 dicembre. 
Le eventuali comunicazioni al socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per 
valuta e su ogni altro elemento necessario alla comprensione del rapporto si intendono 
approvate a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, 
decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART.13
Come indicato dall'art.1 del presente regolamento, i prestiti dei soci dovranno essere 
impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa, che dovrà 
comunque garantire un pronto e sicuro rimborso. A tal fine, un ammontare pari almeno al 
30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito soci dovrà essere sempre mantenuto in 
attività prontamente liquidabili.

ART.14
La relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio annuale deve contenere il 
rendiconto di gestione della sezione di attività prestito da soci. 
 L'ammontare dei prestiti raccolti ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono 
essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio annuale della Cooperativa è certificato da una società di revisione.



ART.15
Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della pianificazione aziendale, e nei limiti 
imposti dai provvedimenti delle autorità monetarie, fissa l'obiettivo complessivo dei 
finanziamenti da raccogliere tra i soci. Il Consiglio di Amministrazione dispone le 
modalità operative della sezione e delibera in ordine alla remunerazione dei prestiti 
tenendo conto del vincolo di cui al precedente art.2, nonché modalità di prelevamento, 
eventuali termini di preavviso per i prelevamenti stessi, la valuta e i costi delle operazioni 
e la disponibilità delle somme versate.
Il consiglio di Amministrazione, sempre nei limiti imposti dalla legge, potrà altresì 
deliberare e proporre ai soci rapporti di prestito diversificato come remunerazione 
differenziata in rapporto all'ammontare dei singoli prestiti e/o ai vincoli temporali. Il 
Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldo 
inferiore a € 25,82 che non abbiano avuto movimento negli ultimi due anni. Le relative 
somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei suoi 
aventi causa.

ART.16
Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare al presente regolamento quelle 
modificazioni che risultassero necessarie per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze e 
disposizioni di legge sulle Cooperative.
Le delibere del Consiglio di Amministrazione previste dal presente regolamento devono 
essere tempestivamente comunicate ai soci tramite avvisi da affiggere negli uffici e nei 
negozi della Cooperativa, tramite la rivista e con altri mezzi che il Consiglio ritiene 
necessari.
Nel caso di variazione in senso sfavorevole al socio delle condizioni economiche 
riguardanti tassi di interesse  ed altre condizioni, queste saranno comunicate all'ultimo 
domicilio del socio.

ART.17
La Società Cooperativa di Consumo di Casarsa della Delizia è regolarmente iscritta nel 
Registro Regionale delle Cooperative di Consumo ed osserva inderogabilmente le 
clausole di cui all'art.26 del D.L. e P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

ART.18
Il primo regolamento è stato approvato dall'assemblea generale straordinaria dei soci del 
07.11.1971, è entrato in vigore il 1.1.1972 e successivamente è stato aggiornato e 
modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2016.



ART.19
Copia del presente regolamento approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci 
della Cooperativa del 28 Maggio 2017 deve essere consegnata ad ogni socio al momento 
dell'apertura di Prestito Sociale e messa a disposizione di tutti gli altri soci già prestatori.

Casarsa della Delizia, lì 28 Maggio 2017.


