
 
 
 
 
 
 
 
         Lecco, maggio 2016 
 
 

AI SIGNORI SOCI 
 
Gentile Socio,  

il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa “La Popolare” ha deliberato di procedere alla 
riduzione dei tassi di interesse del Prestito Soci a decorrere dal 1° luglio 2016. 

Come ben saprà il tasso di interesse europeo, in seguito ai ripetuti interventi della Banca 
Centrale Europea, è prossimo allo zero e sul mercato finanziario i rendimenti offerti sono 
talvolta addirittura negativi. 

In questo contesto il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo l’intervento di seguito 
descritto sui tassi, che si è visto costretto ad applicare stante la situazione imposta dal 
mercato. 

Pur in presenza di una riduzione dei tassi, restiamo sempre vicini ai nostri Soci e alle famiglie. 

I nuovi tassi in vigore dall’1 luglio 2016 sono pertanto i seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ricordo che la ritenuta fiscale è del 26% e che la gestione del conto è completamente 
gratuita. 

L'importo massimo del Prestito Sociale per ciascun Socio è di 36.500 Euro. 

Si possono vincolare importi – già disponibili sul Prestito Libero – a partire da € 2.500 o 
multipli con le seguenti decorrenze: 1 GENNAIO - 1 APRILE - 1 LUGLIO - 1 OTTOBRE. 

RingraziandoLa per la cortese attenzione, mi è gradito salutarLa cordialmente. 
 
              Il Presidente 
          Pierangelo Colombo 
 
 
 

UFFICIO SOCI 
Lecco Viale Turati n. 4 - tel. 0341/282471 

da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

La Popolare 
COOPERATIVA DI CONSUMO 

S.p.A.  a  r.l.  -  Fondata nel 1919 
 

Viale F. Turati n. 4   23900 -  LECCO 
Tel. 0341/282471  -  FAX  0341/364449

 

 Tasso Lordo Tasso Netto 
IMPORTI  LIBERI 0,15% 0,111% 

IMPORTI  VINCOLATI   
 Vincolo per 12 mesi 0,25% 0,185% 
 Vincolo per 24 mesi 0,50% 0,370% 
 Vincolo per 36 mesi 0,75% 0,555% 

Iscr. R.E.A. Lecco n. 20782 
Capitale Sociale € 317.053,94 

Iscr. Reg. Impr./C.F./P. IVA 00205000136 
Iscr. Albo Cooperative n. A137185 

E-MAIL: paolab.lapopolare@conadcentronord.it 
HTTP: www.cooperativalapopolare.com 
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