REGOLAMENTO PRESTITO SOCIALE
ART. 1 - SCOPO
Come previsto all’art. 3 dello Statuto, è istituito apposito Regolamento per la
raccolta dei prestiti da soci al fine di permettere disponibilità finanziarie
immediate alla Cooperativa.
Tale attività, finalizzata alla raccolta di prestiti da impiegare esclusivamente per
il conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi alla
Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote
sociali, intendendosi tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra
soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.
LA Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito e pertanto non
è sottoposta ai controlli della Banca d’Italia.
ART. 2 - DESTINAZIONE
Nell’ambito del conseguimento dell’oggetto sociale, gli impieghi dei prestiti
devono essere tali da garantirne un pronto e sicuro rimborso.
ART. 3 - DEPOSITI
I depositi di prestito sociale sono liberi e possono essere oggetto di prelievo in
qualsiasi momento con un preavviso commisurato all’entità del rimborso
richiesto e alla situazione finanziaria della Cooperativa.
È compito del Consiglio di Amministrazione elaborare annualmente, per
poterne dare comunicazione ai soci nell’Assemblea di approvazione del
bilancio, le tabelle che definiscono i criteri di prelievo del prestito.
Secondo quanto stabilito dalla delibera 584/16 della Banca d’Italia, è preclusa
la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla
gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. I rimborsi vanno
richiesti con un preavviso minimo di ventiquattro ore.
Cooperativa Sociale Gea
via Verdi 132
30171 Mestre — Venezia
t +39 041 476 05 02
f +39 041 863 30 78
amministrazione@geacoop.it

Secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, il totale dei prestiti sociali non
deve superare il triplo dell’ammontare del patrimonio netto; con un ammontare
di finanziamento soci compreso tra il triplo e il quintuplo del patrimonio, si rende
obbligatoria l’adozione di uno schema di garanzia.
Il singolo rapporto di prestito sociale è considerato libero fino alla concorrenza
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del triplo del capitale sociale dei Soci intestatari del prestito, la parte
eventualmente eccedente verrà considerata vincolata ad un anno solare, a
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meno di diversa esplicita richiesta del Socio da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione. La determinazione della parte libera e vincolata

del deposito viene effettuata al primo gennaio (fatto salvo l’anno in corso, che
prevede che la determinazione ricorra in data primo luglio) e ha effetto per tutto
l’anno solare, a meno di aumenti di capitale del Socio intestatario. Sulla parte
libera dei depositi i Soci possono effettuare operazioni di prelievo rispettando i
termini di preavviso stabiliti dal presente regolamento. Rimane facoltà della
cooperativa di effettuare rimborsi in tempi inferiori, purché con un preavviso
minimo di ventiquattro ore.
L’eventuale stato di crisi deliberato dall’Assemblea dei Soci prevede che la
restituzione dei prestiti sociali sia subordinata alla verifica della ricorrenza delle
condizioni economico-finanziarie che ne rendano legittima la restituzione in
tutto o in parte.
ART. 4 - FUNZIONAMENTO
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte
le attività relative ai prestiti sociali.
Ferma restando la non trasferibilità della titolarità del rapporto di prestito, il
socio prestatore può delegare una terza persona ad effettuare per proprio
conto operazioni di versamento e/o prelievo, con esclusione dell’apertura e
della chiusura del rapporto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla
Cooperativa del conferimento di tale delega e delle eventuali modifiche o
revoca della stessa.
Presso la sede della Cooperativa è conservata una scheda contabile (in
formato cartaceo e digitale) recante i dati del socio e le operazioni di deposito
e prelievo effettuate; al socio viene fornita copia di tale scheda dopo ogni
operazione e comunque con l’aggiornamento dei movimenti al 31 dicembre di
ogni anno.
ART. 5 - RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE
In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si
estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso e le
somme prestate cessano di produrre interessi.
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Le somme restano a disposizione del receduto, dell’escluso o degli eredi del
socio defunto.
Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni vigenti, civili e fiscali, in
materia di successione.
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Gli eredi devono immediatamente comunicare alla Cooperativa il giorno
dell’eventuale decesso.
Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio,
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cessa la validità dell’eventuale delega di cui al precedente articolo.

ART. 6 - OPERAZIONI
I versamenti possono essere effettuati tramite contanti, assegni o bonifici. I
versamenti effettuati tramite assegno sono accettati salvo buon fine degli
stessi.
La Cooperativa rimborsa i prestiti al socio in contanti, assegno o bonifico.
ART. 7 - REMUNERAZIONE
I depositi sociali vengono remunerati ai tassi di interesse stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione, che possono essere differenziati in base alla quota sociale
versata dal socio.
Il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere superiore alla misura
massima fissata dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni tributarie.
È compito del Consiglio di Amministrazione stabilire annualmente, in modo da
poterne dare comunicazione ai soci nell’Assemblea di approvazione del
bilancio, i tassi applicati.
Sugli interessi maturati si applicano le ritenute fiscali previste dalla normativa
vigente.
La liquidazione degli interessi viene effettuata il 31 dicembre di ogni anno,
automaticamente capitalizzata e riportata nel rendiconto inviato ai soci.
Trascorsi quaranta giorni dalla data di invio del rendiconto senza che sia
pervenuto alla Cooperativa alcun reclamo, il rendiconto si intende riconosciuto
esatto e approvato a tutti gli effetti.
In caso di chiusura del rapporto in corso d’anno, gli interessi sono liquidati alla
data di chiusura del rapporto.
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