
 

 

Foglio informativo analitico delle condizioni economiche in vigore dal 01/01/2022 
 
Apertura conti di prestito sociale (riservata ai soli Soci) 

1. Prestito sociale libero:  nessun minimo iniziale 
2.  Prestito Figli-Nipoti:  minimo iniziale € 150,00 (fino al compimento dei 18 anni) 

3. Prestito sociale vincolato:  minimo iniziale € 2.500,00 
4. Prestiti fino a € 100,00:  né interessi né spese 

 

Limite massimo del prestito sociale dal 01/01/2022  € 76.163,77 (limite di legge) 

 
Tassi di interesse annui – ritenuta fiscale applicata 26,00%  

1. Prestito sociale libero: 
da €      100,01.= a € 30.000  Tasso lordo  0,70% Tasso netto  0,518% 

 da € 30.000,01.= a € 50.000  Tasso lordo  0,80% Tasso netto  0,592% 
 da € 50.000,01.= a limite massimo Tasso lordo  1,00%  Tasso netto  0,740% 
 

2. Prestito vincolato annuale:   Tasso lordo  1,25% Tasso netto  0,925%  
3. Prestito vincolato biennale:   Tasso lordo  1,50% Tasso netto  1,110% 
4. Prestito vincolato triennale:   Tasso lordo  1,75% Tasso netto  1,295% 
5. Prestito “Figli-Nipoti”:    Tasso lordo  1,50% Tasso netto  1,110%  

 vincolato fino al compimento del 18° anno del/la ragazzo/a 

 
Valuta per versamenti e prelievi 

1. In contanti:    massimo 999,99 dal 01/01/2022  
       giorno dell’operazione 

2. In assegni Bancari su Milano ed altri istituti    3 gg lavorativi 
Bancari su piazze diverse     8 gg lavorativi 
Circolari sportello ed altri istituti    3 gg lavorativi 
Postali ed altri valori     10 gg lavorativi 

3. Prelievi  in contante (massimo 500 €) con preavviso non inferiore a 24 ore 

con assegno /bonifico  con preavviso non inferiore a 24 ore 

 
Spese per liquidazione interessi: € 10,00 annui per il prestito sociale libero e “Figli-Nipoti” 
     €   6,00  per i prestiti vincolati (alla liquidazione interessi)  

     
Spese di estinzione conto:  € 6,00/10,00 
 
Sarà possibile estinguere anticipatamente un prestito sociale vincolato, solo previa autorizzazione 
del Consiglio di Amministrazione. Al prestito vincolato estinto anticipatamente verrà applicato il 
tasso applicato al prestito libero. Per tutti i tipi di prestito sociale la liquidazione degli interessi avverrà 
comunque al 31/12 di ogni anno. 
Il CdA della Cooperativa attesta che la raccolta complessiva dei prestiti sociali NON 
supera il triplo del patrimonio ed è pertanto garantita a norma di legge. 
Alla Cooperativa è escluso l’esercizio di qualsiasi attività riservata a soggetti vigilati. 
Il presente foglio non costituisce offerta al pubblico a norma delle disposizioni sul credito. 
 

Cooperativa DueCento s.c. 
Il Presidente del CdA 
f.to Francesco Tripodi 

 


