Foglio informativo Apertura di Credito in Conto Corrente a scadenza fissa

FOGLIO INFORMATIVO
relativo a
FIDO DI CONTO CORRENTE (C.D. APERTURA DI CREDITO)
ANTICIPAZIONE IN CONTO A SCADENZA FISSA
(Prodotto non adatto ai Consumatori)

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società Cooperativa
Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e Iscritta all’Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo
Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1
Capitale sociale e Riserve al 31.12.2019 (risultanti dall’ultimo bilancio approvato): € 129.755.352
Tel.: 0362.5771.1 - Fax: 0362.564276
Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it

CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE IN C/C A SCADENZA FISSA
L’anticipazione in conto corrente a scadenza fissa è un contratto che si perfeziona con la consegna da parte
della Banca, di norma attraverso un accredito in conto corrente, di una determinata somma di denaro alla parte
finanziata, la quale si impegna a rimborsarla alla scadenza pattuita, in una unica soluzione o con un piano di
rientro stabilito, unitamente agli interessi calcolati al tasso convenuto.
E’ un prodotto finalizzato a coprire temporanei fabbisogni di liquidità. Per l’erogazione del finanziamento, la cui
entità è commisurata all’affidabilità del cliente, la Banca può richiedere le garanzie che usualmente assistono le
altre linee di credito per cassa.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche
dei tassi rilevati sui mercati finanziari, anche a seguito di manovre di politica monetaria.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Ipotesi di Calcolo:
Tasso Fisso 10,00%
Per un affidamento di: € 10.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
Ipotesi di Calcolo:
Tasso Variabile 9,48%
Per un affidamento di: € 10.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3

T.A.E.G.: 12,55

Il contratto prevede l’applicazione della
commissione onnicomprensiva del 2,00%
annuo

T.A.E.G.: 11,98

Il contratto prevede l’applicazione della
commissione onnicomprensiva del 2,00%
annuo

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente
per la prestazione del servizio.
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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCI

COSTI

Durata contrattuale massima

24 mesi

Tasso massimo di interesse debitore annuo fisso:

10,00%

TASSI

Tasso di interesse annuo indicizzato

Euribor 6 mesi/360 rilevato per valuta il primo
giorno lavorativo del mese in cui viene accesa
l’anticipazione (attualmente pari a – 0,520%),
arrotondato al centesimo superiore, aumentato
di 10,00 punti percentuali.
Tasso attuale: 9,48%

IN PRESENZA DI TASSO INDICIZZATO
Il valore del tasso è determinato mensilmente ed è quello rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni
mese, sulla base dei valori pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Qualora venga specificata la presenza di
un valore minimo del parametro d’indicizzazione (c.d. tasso “Floor”), resta convenuto tra le parti che, ai fini della
determinazione del tasso d’interesse applicato al contratto, tale valore sarà preso a riferimento nel caso in cui
l’effettiva quotazione del parametro d’indicizzazione risultasse inferiore.

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Tasso di mora

Applicato nella misura del tasso debitore annuo
sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti
extra fido e/o scopertura

CAPITALIZZAZIONE

Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o
all’estinzione del rapporto

Periodicità di conteggio interessi
Periodicità addebito spese, commissioni e altri
oneri
Esigibilità interessi

Trimestrale
1° marzo dell’anno successivo in cui sono
maturati o alla chiusura del rapporto

SPESE MASSIME
Commissione sul
onnicomprensiva)

fido

accordato

(commissione

Tale commissione comprende tutte le altre commissioni,
incluse le spese d’istruttoria, ed è applicata trimestralmente
sull’importo medio degli affidamenti accordati.
spese collegate all’erogazione del credito (visure,
accesso a base dati, gestione pratica, ecc.)

2,00% annuale

rimborso delle spese sostenute

invio comunicazioni periodiche (**)
�

supporto cartaceo:

euro 2,00

�

supporto elettronico:

euro 0,00

(**) Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente
copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
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comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di
Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per la valutazione degli immobili offerti in garanzia
(applicata solo per gli affidamenti eventualmente assistiti
da garanzia ipotecaria)

1%
(Minimo euro 250 – Massimo euro 20.000)

ALTRI ONERI
a carico del cliente

Spese per richiesta copia documentazione attinente
l’anticipazione

Max. euro 7,75 per documento.

PIANO DI
AMMORTAM
ENTO

Imposte e tasse presenti e future

Tipo di ammortamento

Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico
Foglio Informativo.
Rimborso capitale e interessi alla scadenza o
trimestrale.
Rimborso in un’unica soluzione o alle scadenze
pattuite

Tipologia di rata
Periodicità delle rate

Mensile, Trimestrale o in unica soluzione

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE
Euribor 6 mesi/360
Valore
Data
04/01/2021
-0,520%
01/12/2020
-0,507%
02/11/2020
-0,515%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DI RIMBORSO (Tasso Fisso)
Durata del
finanziamento

Tasso di interesse
applicabile

Importo della rata
unica a scadenza per
€ 100.000,00 di
capitale

12 mesi

10,00%

110.000,00

Ipotesi non realizzabile

Ipotesi non realizzabile

018 mesi

10,00%

115.550,00

Ipotesi non realizzabile

Ipotesi non realizzabile

024 mesi

10,00%

121.000,00

Ipotesi non realizzabile

Ipotesi non realizzabile

Importo della rata se il
tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni

Importo della rata se il
tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2
anni

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DI RIMBORSO (Tasso Variabile)
Durata del
finanziamento

Tasso di interesse
applicabile

Importo della rata
unica a scadenza per
€ 100.000,00 di
capitale

12 mesi

9,48%

109.480,00

018 mesi

9,48%

114.683,60

115.781,40

113.585,80

024 mesi

9,48%

119.858,70

122.048,30

117.669,10

Importo della rata se il
tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 1
anno
Ipotesi non realizzabile

Importo della rata se il
tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 1
anno
Ipotesi non realizzabile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai
contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato, può essere consultato in filiale e sul sito
internet della banca (www.bccbarlassina.it).
aggiornato al 4 gennaio 2021

3/5

Foglio informativo Apertura di Credito in Conto Corrente a scadenza fissa

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La banca può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta qualora il cliente divenga insolvente o diminuisca le
garanzie prestate ovvero venga a trovarsi in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o
economica, pongano in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca per il capitale utilizzato e per gli interessi
maturati, quali a titolo esemplificativo l’elevazione di protesti, le iscrizioni di ipoteche giudiziali, legali o la trascrizione di
pignoramenti o sequestri. Per il pagamento di quanto dovuto, al cliente viene concesso un preavviso di 5 (cinque) giorni.
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto
eventualmente utilizzato e gli interessi maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La Banca procede alla chiusura del rapporto contrattuale entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla richiesta del cliente,
purché questi abbia provveduto al pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in esecuzione delle obbligazioni connesse
al contratto.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R,
fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA
Ufficio Reclami
Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA
Fax: 0362/5771207
e-mail reclami@bccbarlassina.it
pec: legale@pec.barlassina.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
�
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente
competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca.
�
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
�
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Esigibilità

Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.

Istruttoria

Attività espletate dalla Banca per valutare la capacità di indebitamento del cliente e le sue esigenze di natura
finanziaria

Tasso di interesse
debitore

Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo dei mezzi finanziari messigli a disposizione dalla
stessa.

Periodicità
capitalizzazione
degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.
Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
debitori e creditori.

di

Tasso di interesse di
mora

Importo che il cliente deve corrispondere alla Banca per il ritardato pagamento delle somme da lui dovutele in caso
di revoca, sospensione o recesso, da parte della stessa, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente.

TAEG (Tasso Annuo
Effettivo Globale)

Indica il costo totale del finanziamento su base annua espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento
concesso. Comprende il tasso di interesse e le altre voci di spesa previste a carico della parte finanziata.
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TEGM
Effettivo
Medio)

Valuta

(Tasso
Globale

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine
di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano
usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il
tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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