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IL PRESTITO SOCIALE

Piccola Guida

a cura di Nicola Liguori e Vladimiro D'Agostino

Il Prestito sociale rappresenta un punto d’incontro tra le esigenze dei soci e quelle della società.

A) Con il prestito sociale i soci possono depositare delle somme in cooperativa, in cambio di un 

interesse.  Per  i  Soci  il  Prestito  sociale  è  una  possibilità  aggiuntiva  e  diretta  di  contribuire  al 

raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa di cui fanno parte. Rappresenta uno strumento 
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a  disposizione  di  quei  Soci,  risparmiatori  consapevoli,  che,  oltre  a  desiderare  un  rendimento 

garantito(seppur  non  altissimo),  vogliono  finanziare  la  propria  azienda.  Permette  quindi  una 

partecipazione  attiva  alle  scelte  strategiche  della  cooperativa.  Gli  investimenti  eseguiti  tramite 

Prestito sociale sono capitali rimborsabili (anche in caso di scioglimento della cooperativa) a fronte 

dei quali vengono corrisposti degli interessi, migliori rispetto a quelli bancari classici, gli interessi  

sono soggetti  a  ritenuta alla fonte.  Gli  interessi  maturati  su tali  investimenti  quindi  non devono 

essere denunciati nella dichiarazione dei redditi.

B) Per quanto riguarda la società cooperativa, il Prestito sociale consente di fronteggiare esigenze di 

liquidità  senza esporsi  eccessivamente verso il  sistema bancario,  riducendo quindi  sensibilmente 

altre forme di finanziamento e i conseguenti oneri finanziari.
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Una  delle  criticità  delle  cooperative  italiane  è  la  loro  sotto  capitalizzazione,  e  quindi  la  forte 

dipendenza dal sistema bancario tradizionale: il Prestito sociale puo' essere un valido elemento per 

attenuare la dipendenza dal sistema bancario.

Il Prestito sociale per la cooperativa significa anche una possibilità concreta di avviare investimenti 

per perseguire politiche di sviluppo, col fine ultimo di rispondere in tempi rapidi a nuovi bisogni 

della società.

GESTIONE PRATICA E OPERATIVA DEL PRESTITO SOCIALE

La gestione del prestito sociale richiede una serie di adempimenti:
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1) Previsione statutaria del prestito sociale(in genere si inserisce un apposito articolo nello statuto,  

altrimenti va inserita nell'articolo relativo all'oggetto sociale). E' bene già inserirla al momento della 

nascita  dell'azienda,  al  fine di non dover modificare lo statuto successivamente.  Lo strumento è 

molto  usato  dalle  cooperative  di  consumo,  dalle  cooperative  di  lavoro  e  da  quelle 

sociali(generalmente le più sotto capitalizzate).

2) Verifica da parte degli amministratori che vi sia la necessità di ricorrere al prestito sociale. Se la  

cooperativa non ha indebitamento, a meno che non debba fare investimenti particolari, è inutile 

che ricorra alla raccolta di prestito dai soci. Se si ricorresse al prestito sociale in mancanza di  

necessità  si  graverebbe  la  cooperativa  di  costi  e  oltretutto  la  cosa  potrebbe  essere  anche 

configurata(dai  revisori  ministeriali  o  dai  sindaci  revisori)  come  un  utilizzo  improprio  dello 

strumento.

3) Delibera del C.d.A. che deliberi l'istituzione del prestito sociale e prepari la bozza di regolamento 

 http://vladbad.typepad.com/studiodagostino/                                                                                                                                                                        4

http://vladbad.typepad.com/studiodagostino/


Il Prestito Sociale – piccola Guida                                                                                                                              Vladimiro D'Agostino/Nicola Liguori

da far approvare all'assemblea.

4) Formare  del  personale  amministrativo  che  sia  in  grado  di  gestire  la  documentazione  e  le 

problematiche  fiscali  e  contabili(il  prestito  risulta  come  debito  nello  stato  patrimoniale  

dell'azienda) del prestito sociale. Eventuale acquisizione di un software apposito. 

5) Delibera  dell'assemblea  dei  soci  che  approva  l'istituzione  del  prestito  sociale  e  approva 

espressamente il regolamento apposito. Avvio quindi della campagna di raccolta(nelle cooperative  

di dimensioni notevoli si tratta di fare una vera e propria campagna pubblicitaria).

6) Verifica  da  parte  degli  amministratori  se  ci  sono  gli  estremi  per  dover  far  certificare  il 

bilancio(sono soggette a certificazione del bilancio le  cooperative con prestiti o conferimenti di 

soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro)
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7) Delibera  del  C.d.A.  che  decide  i  tassi  applicati(puo'  stabilire  semplicemente  uno  spread  da  

applicare al tasso attuale dei buoni postali oppure puo' stabilire un tasso fisso, da modificare  

all'occorrenza,  tenendo  conto  delle  fluttuazioni  dei  tassi  dei  buoni  postali).  Il  C.d.A.(o  suoi 

incaricati) deve controllare periodicamente i tassi dei buoni postali(Tasso di interesse massimo 

consentito: 2,5 punti in più dei buoni postali fruttiferi).

8) Firma del contratto da parte del socio che investe nel prestito sociale e consegna a questi del 

regolamento(che comunque dovrebbe avere già approvato in assemblea) e del foglio informativo. 

Consegna  del  libretto  di  risparmio.  Applicazione  normativa  privacy(va  fornita  adeguata  

informativa).

9) Applicazione della normativa antiriciclaggio al momento del versamento(e dei prelevamenti) da 

parte dei soci.
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10) Calcolo annuale degli interessi a favore dei soci prestatori,  e versamento delle relative ritenute.  

Adempimenti contabili conseguenti.

11) Ricordarsi di citare i dati relativi al prestito sociale nella relazione annuale degli amministratori  

allegata al bilancio.

12) Fornitura al revisore incaricato dell'ispezione biennale(o annuale) dei dati relativi al prestito 

sociale(numero soci prestatori, totale capitale raccolto, rispetto limitazioni di legge).

13) Restituzione capitale + interessi al  socio investitore al momento della richiesta dello stesso,  

oppure nel momento in cui l'investitore recede da socio.

14) Gestione rapporti con gli eredi del socio prestatore e restituzione a questi, previe verifiche, del 

capitale e degli interessi del De Cuius.
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