
 
 

PRESTITO SOCIALE 
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO 

Recante le condizioni economiche praticate per i rapporti del prestito sociale di Terre dell’Etruria Società 
cooperativa agricola tra produttori (come da regolamento approvato dall’Assemblea generale ordinaria dei 

soci in data 24 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 25 febbraio 2018 
 
Ammontare massimo depositabile da ciascun socio: Euro 76.163,77 

 
 SPESE 

 

- Spese di apertura e chiusura del deposito:nessuna 
- Spese rilascio libretto di risparmio:nessuna 
- Spese di tenuta conto:nessuna 
- Spese per comunicazioni periodiche:nessuna 
- Spese per comunicazioni variazioni condizioni:nessuna 
- Spese per operazioni di versamento e prelevamento:nessuna 

 
 INTERESSI 

 

- Calcolo degli interessi: annuale al 31 dicembre ed all’estinzione del rapporto effettuato con 
riferimento all’anno civile 
- Periodicità capitalizzazione interessi: con valuta 1gennaio di ogni anno o all’estinzione del 
rapporto con valuta dalla data dello scioglimento del rapporto medesimo 
- Conteggio interessi: con valuta dal giorno del versamento al giorno del prelevamento 

 
 TASSI 

 

- depositi liberi (delibera del C.d.A. del 19/12/2022 con decorrenza 01/01/2023) 
1,50% al lordo delle ritenute fiscali in vigore (netto 1,11%) 
- depositi vincolati (delibera del C.d.A. del 19/12/2022 con decorrenza 01/01/2023) a non 
meno di dodici mesi 2,00% al lordo delle ritenute fiscali in vigore (netto 1,48%) 

 
 VALUTE SU VERSAMENTI 

 

- contante:data versamento 
- assegni bancari/circolari su piazza e fuori piazza:data versamento 
- bonifico bancario:data versamento 

 
 VALUTE SU PRELEVAMENTI 

 

- assegni bancari:data operazione 



- bonifico:data operazione 
- assegni bancari/circolari su piazza e fuori piazza:data operazione 

 
 PREAVVISI PER PRELIEVI 

 

I rimborsi, totali o parziali, relativi ai depositi senza vincolo temporale possono essere 
effettuati con assegno bancario/circolare e bonifico con un preavviso di: 
- almeno 24 ore per importi fino ad Euro 10.000,00 
- almeno 5 giorni lavorativi per importi superiori ad Euro 10.000,00 
Sarà possibile ritirare le somme prenotate trascorsi i termini del preavviso e per i sette giorni 
seguenti. Nel caso il socio non provveda al ritiro del denaro nei tempi di cui sopra la richiesta 
preventiva sarà considerata nulla e si dovrà procedere con una nuova richiesta. 
Per informazioni su come effettuare il preavviso http://www.terretruria.it/prestito-sociale. 
Per i prelievi anticipati sui depositi con vincolo temporale decide il Consiglio di 
Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dell’eventuale 
delega conferitagli dallo stesso CdA, esaminate le disponibilità finanziarie della cooperativa e 
comunque secondo quanto prescritto dall’art. 7 del Regolamento del Prestito Sociale vigente. 
Tutte le altre informazioni relative al contratto di prestito sociale nominativo con vincolo 
temporale sono riportate sul Regolamento del Prestito Sociale. 

 
 
 ALTRE INFORMAZIONI 

 

- In caso di versamenti in contanti e/o assegni trasferibili gli importi massimi consentiti 
dovranno rispettare le normative vigenti. 
- Le somme relative a depositi effettuati tramite assegni di c/c sono accettati salvo buon fine 
La cooperativa provvederà al blocco della disponibilità dei titoli di credito che dovessero 
risultare irregolari e/o insoluti e/o protestati non appena a conoscenza della comunicazione di 
impagato e ciò anche in assenza della materiale restituzione dei titoli in questione. L’addebito 
sul libretto del titolo insoluto o protestato (aumentato delle spese) avverrà al momento della 
restituzione della banca negoziatrice del titolo di credito (o di altro documento equipollente). 
In questi ultimi casi la cooperativa effettuerà la restituzione al socio dei titoli stessi (o dei 
documenti equipollenti) in un secondo momento, anche a mezzo lettera raccomandata a/r. La 
cooperativa non è responsabile nei confronti del socio della mancata presentazione dei titoli 
nei termini per poter sollevare il protesto. 
- L’ammontare complessivo della raccolta del prestito sociale sarà effettuata nei limiti delle 
disposizioni normative vigenti. 
- Le ritenute sugli interessi per i soci persone fisiche saranno effettuate nei termini previsti 
dall’art. 13 del DPR 601/73. 
- nessuna ritenuta sugli interessi per i soci persone giuridiche (titolari di reddito di impresa) 

 
 

P. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

(Massimo Carlotti) 


