REGOLAMENTO PER IL PRESTITO SOCIALE
Testo approvato
dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
del 26 maggio 2017
Art. 3 – Limitazioni

Art. 14 - Rimborso del Prestito

I depositi di cui al comma 1, art. 1, possono essere effettuati
esclusivamente dai Soci che siano regolarmente iscritti nel libro
dei Soci. È pertanto tassativamente vietata la raccolta di
prestito tra il pubblico.
La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che
possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia,
l'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può
eccedere il limite del triplo dell'ammontare risultante dalla
somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite
può essere elevato al quintuplo di tale ammontare qualora il
complesso del Prestito Sociale sia assistito nella misura minima
definita dalle Leggi, dai Regolamenti emanati dalle Autorità
competenti e dalle istruzioni della Banca d’Italia.
L'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare
da ciascun Socio è quello fissato dalla Legge. Il Consiglio di
Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore anche
differenziato per tipologie di prestito o per categorie omogenee
di Soci.

Per i Prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con un preavviso
di almeno 48 ore, può richiedere in ogni momento rimborsi
parziali o totali, che la Cooperativa rimborserà con lo strumento
richiesto dal Socio nel rispetto dei limiti e degli strumenti di
Legge.
I Prestiti Vincolati sono disponibili dal giorno successivo a
quello di scadenza del vincolo stabilito dal Disciplinare, con le
stesse modalità dei prestiti liberi.
È facoltà della Cooperativa concedere al Socio che ne faccia
richiesta motivata in forma scritta al CdA, di prelevare
anticipatamente, in tutto o in parte, le somme vincolate,
applicando le penali previste dal Disciplinare.
La decisione della Cooperativa in merito a detta richiesta di
prelievo anticipato delle somme vincolate dovrà essere adottata
e comunicata dal Consiglio di Amministrazione al Socio entro
60 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

