
* SOCI CHE HANNO ADEGUATO IN MANIERA VOLONTARIA LA PROPRIA QUOTA SOCIALE A SEGUITO DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26/01/2016  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

                 
 

                    
 
 

 

 
 

 

 

 

IL SOCIO PRESTATORE 

DIFENDE IL SUO RISPARMIO 

CON TASSI INTERESSANTI 

 
Il prestito sociale rappresenta un 

modo conveniente ed efficace per 

far fruttare il proprio denaro. 
 

Diventando socio prestatore, il 

tasso di interesse di cui puoi 

godere (senza nessun costo 

aggiuntivo) sarà: 

SOCI ORO * 

• 3,20% lordo per i depositi 
fino a 5.000 € 

• 4,53% lordo per i depositi 
superiori a 5.000 € 

 
SOCI ARGENTO 

• 1,87% lordo per i depositi 
fino a 5.000 € 

• 3,20% lordo per i depositi 
superiori a 5.000 € 

 
 

 

Per aprire il libretto è neces- 

sario essere socio da almeno tre 

mesi. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

della Cooperativa valuta le 

condizioni del mercato finan- 

ziario, decidendo di conseguenza 

gli aggiornamenti del tasso di 

interessi. 

LE OPERAZIONI SONO 
GRATUITE 

 
Diventando socio prestatore, potrai 

effettuare tutte le operazioni di 

deposito e di prelievo senza alcuna 

spesa, quando lo desideri.  
 

La valuta riconosciuta è la stessa 

del giorno dell’operazione. Le som-

me versate in assegni vengono 

pagate salvo buon fine. 

 

IL PRESTITO E’ 
SICURO E GARANTITO 

 

La cooperativa ha fissato vincoli 

di gestione delle somme raccolte 

con il Prestito Sociale per 

garantire ai soci la massima 

sicurezza; rispetta i vincoli 

imposti dalla Banca d’Italia e 

garantisce il risparmio dei soci 

con il grande patrimonio accumulato 

nel tempo. 
 

È garantita la massima trasparenza 

su tutte le operazioni effettuate 

con invio annuale dell’estratto 

conto e con informazione sulle 

variazioni del tasso. Gli interessi 

vengono liquidati annualmente dal 

1° gennaio. 

Con COOSS i tuoi risparmi  
rendono di più: 
 

 

SOCI ORO * 

3,20% fino a 5.000 € 

4,53% superiori a 5.000 € 

 

SOCI ARGENTO 

1,87% fino a 5.000 € 

3,20% superiori a 5.000 € 

 
Tassi di interesse in vigore dall’1/12/2022 

 

PRESTITO SOCIALE 


