FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
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Condizioni valide al 01/07/2019
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Cesare Ponti Spa
Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. Centralino 0272277.1 – fax 0272095792 - Internet: http://www.bancaponti.it –
email : info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bcepitmm - Iscritta all’Albo delle Banche - Codice ABI 3084 - soggetta all’attività
di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto
all’Albo dei Gruppi Creditizi della Banca d’Italia – Codice ABI 6175 –Iscrizione Registro delle Imprese di Milano, Codice
Fiscale e Partita Iva n. 07051880966 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 – sabato dalle 8.30 alle
14.30) – email: internet.banking@bancaponti.it
Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 – sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall’estero e dai cellulari: +39 010 57 57 042
Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24
Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

Incasso e/o accredito s.b.f. di effetti
RI.BA Reteincassi SDD (già RID) MAV
(Portafoglio) - Bollettino Freccia

CARATTERISTICHE
Il servizio prevede lo svolgimento da parte della Banca di tutte le attività necessarie all’incasso dei crediti che il Cliente
vanta nei confronti dei propri debitori e che sono rappresentati da effetti.
Il Cliente, cioè, presenta alla Banca gli effetti e la Banca svolge tutte le attività finalizzate all’incasso del loro importo.
Esistono differenti tipologie di incasso ("forme tecniche") del servizio portafoglio:
- sconto: lo sconto di portafoglio cambiario commerciale è un contratto con il quale la banca, previa deduzione di una
somma a titolo di interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi, non ancora scaduto, mediante la
cessione salvo buon fine del credito stesso;
- accredito salvo buon fine (s.b.f.): viene concessa la disponibilità immediata senza cessione del credito;
- incasso non anticipato/dopo incasso: l’accredito al cliente viene eseguito solo al momento del ricevimento dell’esito
di pagamento. La Banca, qualora non sia in grado di conoscere l’esito degli effetti presentati al dopo incasso, potrà
effettuare l’accredito dell’importo scaduto trascorsi il numero di giorni dalla scadenza indicato nel prospetto delle
condizioni economiche allegato al contratto. E’ fatta salva la facoltà di riaddebito in caso di successivo ritorno di
insoluto (cd. esito convenzionale).
La presentazione può avvenire in forma cartacea (il cliente presenta gli effetti su supporto cartaceo accompagnati da una
distinta di presentazione) oppure in forma elettronica (il cliente consegna alla Banca un supporto magnetico contenente i
dati identificativi degli effetti presentati).
Gli effetti che non vengono pagati dal debitore, se già accreditati, sono riaddebitati al Cliente. In ogni caso vengono
addebitate al Cliente le commissioni di incasso (quale corrispettivo per l’attività svolta), le commissioni di insoluto e le
spese di protesto (qualora l’effetto insoluto sia una cambiale che sia stata protestata).

RISCHI
- variazione delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Cliente ove contrattualmente previsto;
- il rischio economico connesso alla circostanza che gli effetti presentati alla Banca e da questa presentati al debitore
per l’incasso non vengano pagati con conseguente addebito delle spese di insoluto ed, eventualmente di protesto.
- rischio di cambio per disposizioni di incasso da effettuarsi in valuta estera.

CONDIZIONI ECONOMICHE INCASSO EFFETTI (TRATTE E PAGHERÒ) SULL’ITALIA
Commissione forfetaria di presentazione: € 3,00 cadauna.
Commissione d’incasso: € 4,25 per ogni effetto pagabile su
piazza o fuori piazza accreditato s.b.f. (autorizzato o senza
disponibilità) o scontato; 0,15% con un minimo di € 5,00 ed un
massimo di € 25,00, per ogni effetto pagabile su piazza o fuori
piazza assunto al dopo incasso.
Diritto di brevità: € 5,00 per ogni effetto a scadenza, con
protesto, che non giunga almeno 12 giorni fissi prima della
scadenza, se pagabile sulla stessa piazza e 20 giorni, se
pagabile fuori piazza.
Diritto per richiesta d’esito: € 5,00 + spese.
Diritto per proroga di scadenza: € 5,00.

Effetti da incassare a mezzo Ufficio postale: € 15,00, in
aggiunta alle commissioni d’incasso e/o ai diritti di cui ai punti
precedenti.
Ritorno di effetti sull’Italia impagati:
Con spese: 2,40%, minimo € 7,00 ed massimo € 32,00
oltre a spese protesto ed a eventuali spese telegrafiche
e/o telefoniche.
Senza spese: € 5,00 oltre a eventuali spese telegrafiche
e/o telefoniche.
Richiamo effetti: € 5,00 oltre alle eventuali spese telegrafiche
e/o telefoniche.
Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in
occasione del conteggio delle competenze.

FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

IP3
2/5

Condizioni valide al 01/07/2019
Spese per richieste fotocopie: € 5,00 per documento salvo
diverse misure per specifici documenti indicate nei relativi fogli
informativi.
VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO
Accredito del controvalore degli effetti con le seguenti valute:
Effetti allo sconto: 6 gg. fissi data scadenza.
Effetti s.b.f. o al dopo incasso con scadenza:
Su stessa banca 10 gg. fissi dopo la scadenza;
Su altra banca 20 gg. fissi dopo la scadenza.
Effetti al s.b.f. o al dopo incasso a vista:
Su stessa banca 15 gg. fissi dopo la data di assunzione;
Su altra banca 25 gg. fissi.
Addebito del controvalore di effetti impagati/insoluti:
a scadenza: data scadenza.
a vista:
- Su stessa banca 7 gg. fissi antecedenti all’elaborazione;
- Su altra banca 20 gg. fissi antecedenti all’elaborazione.
Addebito del controvalore di effetti richiamati: data
operazione.
COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO ABBINATO AD
OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO
Spese di istruttoria: ( solo per linee di fido senza utilizzo in
conto corrente): in base al massimale deliberato, massimo €
750,00. In particolare affidamenti ordinari con massimali
complessivi:
sino a 2.600 €: esenti.
2,50% da 2.600,01 a 5.200,00;
0,40% da 5.200,01 a 150.000,00;
€ 750,00 fissi oltre 150.000,00.
Commissione messa a disposizione dei fondi (applicata per
le linee di fido con utilizzo in conto corrente): 0,50% a trimestre
in proporzione all’ammontare e alla durata del fido concesso.

TASSO APPLICATO
Tasso nominale annuo massimo applicato al s.b.f.:
12,750% per finanziamenti sino a 50.000 euro,10,250% per

finanziamenti da 50.001 a 200.000,00 euro7,750% per
finanziamenti superiori a 200.000 euro.
Tasso nominale annuo massimo applicato allo sconto:
12,750% per finanziamenti sino a 50.000 euro, 10,250% per
finanziamenti da 50.001 a 200.000,00 euro, 7,750%per
finanziamenti superiori a 200.000 euro.

TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale):
Si assume un affidamento utilizzato per intero al
momento della conclusione del contratto e per l’intera
durata del medesimo. Essendo il contratto a tempo
indeterminato, si assume che il credito abbia durata pari
a 3 mesi e si ipotizza periodicità di liquidazione degli
interessi su base annuale.
Esempio
Accordato: 1.500 Euro
Tasso sbf e sconto 12,75%
CMDF 0,50% trimestrale = 2% annuo
Spese di istruttoria: 0
Altre spese connesse all’erogazione del credito: 0
TAEG = 14,77% per sbf e per sconto, comunque mai
superiore ai limiti imposti dalla normativa antiusura (cfr.
TEG)
TEG (tasso effettivo globale ): variabile in relazione
all’importo, al tasso ed alle spese (istruttoria e rendicontazione)
e comunque mai superiori ai limiti imposti in relazione alle classi
di importo sino a 50.000 euro (12,8625%), da 50.001 euro a
200.000 euro (10,3375%) e oltre 200.000 euro (7,8500%).
Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale
medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d.
“Legge Antiusura”) sul cartello affisso nei locali delle
dipendenze e sul sito internet della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE INCASSI ELETTRONICI (RI.BA E RETEINCASSI)(*)
Commissione forfetaria di presentazione: € 3,00 cadauna.
Commissioni di incasso per ogni ricevuta appoggiata su
dipendenza della Banca:
- presentata su canale telematico: € 3,25
- Presentata su supporto cartaceo/magnetico: € 3,25
- a mezzo Ufficio postale: € 10,00, in aggiunta alle commissioni
d’incasso e/o ai diritti di cui ai punti precedenti
Commissione di perforazione su presentazione con supporto
cartaceo: € 0,75 per ogni ricevuta.
Insoluti e richiami: € 5,00.
Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in
occasione del conteggio delle competenze.
VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO
Accredito del controvalore:
- -sulla banca
giorno di scadenza (se festivo, 1° giorno lavorativo
successivo)
- su altre banche
giorno di scadenza (se festivo, 1° giorno lavorativo
successivo) + 1 giorno lavorativo
Addebito del controvalore di ricevute impagate:
SBF anticipato
Valuta pari a quella attribuita all’effetto
Incasso non anticipato (o a copertura)
Valuta pari a quella di accredito
Addebito del controvalore di ricevute richiamate (se già
accreditate): valuta pari all’accredito
COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO ABBINATO AD
OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO

Spese di istruttoria ( solo per linee di fido senza utilizzo in conto
corrente) in base al massimale deliberato, massimo EURO
750,00. In particolare:
affidamenti ordinari con massimali complessivi sino a 2.600
€: esenti.
2,50% da 2.600,01 a 5.200,00;
0,40% da 5.200,01 a 150.000,00;
€ 750,00 fissi oltre 150.000,00.
Commissione messa a disposizione dei fondi (applicata per le
linee di fido con utilizzo in conto corrente): 0,50% a trimestre in
proporzione all’ammontare e alla durata del fido concesso.
Tasso nominale annuo massimo applicato al s.b.f.: 12,750%
per finanziamenti sino a 50.000 euro,10,250% per finanziamenti
da 50.001 a 200.000 euro, 7,75% per finanziamenti superiori a
200.000 euro

TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale):
Si assume un affidamento utilizzato per intero al momento
della conclusione del contratto e per l’intera durata del
medesimo. Essendo il contratto a tempo indeterminato, si
assume che il credito abbia durata pari a 3 mesi e si
ipotizza periodicità di liquidazione degli interessi su base
annuale .
Esempio
Accordato: 1.500 Euro
Tasso 12,75%
CMDF 0,50% trimestrale = 2% annuo
Spese di istruttoria: 0
Altre spese connesse all’erogazione del credito: 0
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TAEG = 14,77%, comunque mai superiore ai limiti imposti
dalla normativa antiusura (cfr. TEG)
TEG (tasso effettivo globale ): variabile in relazione all’importo,
al tasso ed alle spese (istruttoria e rendicontazione) e comunque
mai superiori ai limiti imposti in relazione alle classi di importo

sino a 50.000 euro ( 12,8625%), da 50.001 euro a 200.000 euro
(10,3375%) e oltre 200.000 euro ( 7,8500%).
Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale
medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d.
“Legge Antiusura”) sul cartello affisso nei locali delle dipendenze
e sul sito internet della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE SEPA Direct Debit (SDD) già INCASSO R.I.D. (RAPPORTI INTERBANCARI
DIRETTI)(*)
Commissione forfetaria di presentazione: € 4,00 cadauna.
Commissioni di incasso per ogni disposizione appoggiata su
dipendenza della Banca:
- Presentata su canale telematico € 3,10;
Commissione di incasso per ogni disposizione appoggiata
su altre banche:
- Presentata su canale telematico € 3,10;
Commissioni per insoluti e richiami: € 4,00.
Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in
occasione del conteggio delle competenze
VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO
Valuta di accredito:
- giorno di scadenza, se festivo 1° giorno lavorativo
successivo
Valuta di addebito per insoluti:
SBF anticipato
valuta pari a quella attribuita all’effetto
Incasso non anticipato (o a copertura)
Valuta pari a quella di accredito
Addebito del controvalore di disposizioni richiamate (se già
accreditate): valuta pari all’accredito
COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO ABBINATO AD
OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO
Spese di istruttoria: (solo per linee di fido senza utilizzo in conto
corrente ) in base al massimale deliberato, massimo EURO
750,00 . In particolare:
affidamenti ordinari con massimali complessivi sino a
2.600,00 €: esenti.
2,50% da 2.600,01 a 5.200,00 ;
0,40% da 5.200,01 a 150.000,00 .
€ 750,00 fissi oltre 150.000,00 .

Tasso nominale annuo massimo applicato al s.b.f.: 12,75%
per finanziamenti sino a 50.000 euro, 10,250% per finanziamenti
da 50.001 a 200.000 euro, 7,750% per finanziamenti superiori a
200.000 euro.

TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale):
Si assume un affidamento utilizzato per intero al momento
della conclusione del contratto e per l’intera durata del
medesimo. Essendo il contratto a tempo indeterminato, si
assume che il credito abbia durata pari a 3 mesi e si
ipotizza periodicità di liquidazione degli interessi su base
annuale .
Esempio
Accordato: 1.500 Euro
Tasso 12,75%
CMDF 0,50% trimestrale = 2% annuo
Spese di istruttoria: 0
Altre spese connesse all’erogazione del credito: 0
TAEG = 14,77%, comunque mai superiore ai limiti imposti
dalla normativa antiusura (cfr. TEG)
TEG (tasso effettivo globale ): variabile in relazione all’importo,
al tasso ed alle spese (istruttoria e rendicontazione) e comunque
mai superiori ai limiti imposti in relazione alle classi di importo
sino a 50.000 euro ( 12,8625%), da 50.001 euro a 200.000 euro
( 10,3375%) e oltre 200.000 euro ( 7,8500%).
Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale
medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d.
“Legge Antiusura”) sul cartello affisso nei locali delle dipendenze
e sul sito internet della Banca.

Commissione messa a disposizione dei fondi (applicata per le
linee di fido con utilizzo in conto corrente): 0,50% a trimestre in
proporzione all’ammontare e alla durata del fido concesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE M.A.V. – INCASSI CONTO TERZI(*)
COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO
Commissioni incasso: EURO 3,50 per bollettino;
Commissioni di perforazione su presentazioni con
supporto cartaceo: EURO 0,75 per bollettino.
Imposta di bollo: esente, ai sensi D.L. 577 del 30/12/93.
Emissione avviso : €1,00
Commissione di rendicontazione: € 42,00 applicata in
occasione del conteggio delle competenze.
Valuta di accredito:
- data di incasso, se pagati presso le dipendenze della Banca
- data regolamento interbancario, in caso di pagamento
effettuato presso corrispondenti

-

Spese per richiesta fotocopie: € 5,00 per documento,
salvo diverse misure per specifici documenti indicate nei
relativi fogli informativi.

FOGL
LIO INFORM
MATIVO A DISPOSIZION
D
NE DELLA
CLIEN
NTELA AI SENSI
S
DEL
L D.LGS. N.. 385/1993
SULL
LA TRASPA
ARENZA DE
ELLE OPER
RAZIONI E
DEI S
SERVIZI BAN
NCARI E FIN
NANZIARI

IP3
4/5

Condizzioni valide al
a 1/07/2019

CO
ONDIZIONI ECONOMICH
HE BOLLETT
TINO BANCA
ARIO FREC
CCIA
O 3,50 per bolle
ettino;
Commissioni incasso: EURO
Valuta di accrredito:
- data di incassso, se pagati prresso le dipende
enze della Bancca
- data regolame
ento interbanca
ario, in caso di pagamento
p
effetttuato presso co
orrispondenti;
- Spese per richiesta fotoc
copie: € 5,00 per documento
o, salvo divers
se misure per specifici
s
docum
menti indicate nei
n relativi foglii
informativi.
p le presenta
azioni effettuate
e tramite Carig
ge OnDemand ( ex servizi on
n line Business
s e CBI Web)
(*) condizioni valide anche per

EST
TRATTO CL
LAUSOLE CONTRATTU
UALI
ncasso presen
ntate sia stata
a concessa so
otto qualsiasi fforma una anticipazione, la
a
RECESSO Qualora sulle dissposizioni di in
ecedere anche
e con comunic
cazione verba
ale dal contrattto con le seguenti modalità:
Banca può re
a. se l’anticiipazione è a tempo
t
determinato: con effe
etto immediatto prima della scadenza dell termine ove ricorra taluna
a
delle ipote
esi dell’art. 1186 C.C. (insolvenza del Clie
ente) ovvero sussista
s
altra giusta causa;
b. se l’anticiipazione è a te
empo determinato: in qualssiasi momento
o con preavvis
so di cinque giiorni. Qualora ricorra taluna
a
delle ipottesi dell’art. 1186 C.C. ovv
vero sussista altro giustific
cato motivo, la
a Banca può recedere sen
nza preavviso
o
dandone comunicazion
ne al Cliente. Con le mod
dalità e gli efffetti di cui sop
pra la Banca può ridurre o sospendere
e
l’anticipazzione concesssa. Per il paga
amento di qua
anto da lui dov
vuto sarà dato
o al Cliente coon lettera racc
comandata un
n
preavviso
o non inferiore
e ad un giorno.
Il Cliente può
ò recedere dall contratto in qualsiasi
q
mom ento salva l’os
sservazione dei termini di ccui sopra. Pera
altro l’efficacia
a
del recesso d
decorrerà dallla data in cui saranno comp
pletamente es
saurite le operazioni in corsso al momento del recesso
o
stesso. Ove ssia stata come
e sopra conce
essa una anticcipazione, il crredito oggetto del servizio ddi incasso si in
ntende ceduto
o
pro-solvendo
o alla Banca stessa,
s
con conseguente
c
ssuo pieno diriitto non solo ad incassare ma anche a trattenere glii
importi che a
ad essa, in con
nseguenza del servizio in qu
uestione, perv
verranno.
Reclami
nno inoltrati all’Ufficio Recla
ami della Ban
nca Cesare Ponti
P
S.p.A. ( presso Ufficioo ReclamI di Banca
B
Carige
e
I reclami van
S.p.A. – Via C
Cassa di Risp
parmio 15 – 16
6123 Genova - GE-; e-mail reclami@banc
caponti.it, possta certificata
reclami@pecc.carige.it che
e risponde entro 30 giorni da
al ricevimento
o.
n sia soddis
sfatto della rissposta ricevutta dalla Banca
a o non abbiaa ricevuto risp
posta entro 30
0
Nel caso in ccui il Cliente non
giorni dalla rricezione della
a contestazion
ne da parte d
della Banca, prima
p
di adire
e l’Autorità Gi udiziaria e fe
ermo restando
o
quanto dispo
osto dal D.L. 69/2013 (conve
ertito dalla leg
gge n. 98/2013
3) in materia di mediazione oobbligatoria, può
p rivolgersi:
Bancario Fina
anziario (ABF). Eventuali infformazioni per sapere come rivolgersi alll’ABF e conos
scere l’ambito
o
- all’Arbitro B
della sua co
ompetenza po
ossono esserre ottenute ssui siti www.a
arbitrobancario
ofinanziario.it e www.grup
ppocarige.it, o
richieste pressso le filiali de
ella Banca d’Ita
alia o presso l e filiali della Banca;
B
o Finanziario, anche in asssenza di prev
ventivo reclam
mo, al fine di attivare una procedura dii
- al Conciliattore Bancario
conciliazione
e volta a trovare un accordo
o con la Banca
a. Il Regolamento del Conc
ciliatore Bancaario Finanziario può essere
e
consultato su
ui siti www.conciliatorebanc
cario.it e www
w.gruppocarige
e.it o richiesto presso le filiaali della Banca
a. Nel caso in
n
cui la conciliiazione si dovvesse conclud
dere senza il raggiungimento di un acc
cordo, resta im
mpregiudicata
a la facoltà dii
presentare essposti alla Banca d’Italia o di
d ricorrere all’’Autorità Giudiziaria.

L
LEGENDA
DE
ELLE PRINCI PALI NOZION
NI DELL’OPERAZIONE
EFFETTI (APPU
UNTI/DISPOSIZIO
ONI):

cambiali (pagherò e ttratte) e ricevute di incasso
o, cioè sempllici documentii di quietanza
a
(ricevute bancarie RI.BA
A) emessi a fronte di ven
ndita. Nell’am
mbito del pre
esente foglio informativo la
l nozione è
comprensiva di rid e mav.
RI.BA (RICEVU
UTA BANCARIA):: incasso di crediti mediante
e invio di ricev
vuta bancaria elettronica
e
em
messa dal cred
ditore.
MAV: pagame
ento mediante
e avviso. A fro
onte della pre
esentazione del Cliente la Banca
B
emettee un bollettino
o (avviso) che
e
viene recapittato al debito
ore che potrà pagare pressso qualunque
e sportello bancario o posttale e non es
sclusivamente
e
presso quello
o dove viene domiciliato
d
l’efffetto come acccade invece per
p cambiali e ri.ba..
SEPA DIRECTT DEBIT (SDD)): è un servizio
o standardizza
ato paneurope
eo di addebito diretto, che cconsente al cliente creditore
e
di incassare in una o più soluzioni
s
un crredito in Euro verso un debitore, sulla base di un accorrdo preliminarre tra debitore
e
c
autorizza il creditore ad
d addebitare in maniera au
utomatica il coonto del debittore tramite le
e
e creditore (iil mandato), che
rispettive ban
nche. Si distinguono due va
arianti del servvizio, il SEPA Direct
D
Debit “C
Core” e il SEP
PA Direct Debit “Business to
o
Business (B2
2B)”, le cui re
egole operative
e sono stabili te rispettivam
mente dal SEP
PA Core Direcct Debit Schem
me Rulebook,,
emanati dall’European Payyment Council.
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Il servizio SE
EPA Direct Debit “Business to Business (B
B2B)” è riserv
vato alle impre
ese e, rispetto alla versione “Core” (base))
del servizio, si caratterizzza prevalentemente per te
ermini di esec
cuzione più brevi e la nonn stornabilità degli addebitii
mente alla scad
denza.
successivam
Il servizio è d
disponibile ne
ei paesi dell’arrea SEPA, ancche su base transfrontalier
t
a del creditore
e
a, a patto chee sia la banca
che quella de
el debitore ad
deriscano agli schemi SEPA
A e siano reciprocamente raggiungibili inn relazione all’’adesione allo
o
stesso sistem
ma di compenssazione e rego
olamento.
BOLLETTINO
O BANCARIO DETTO
D
“FRECCIA”: servizio
o che consen
nte di recuperrare il creditoo tramite l’inv
vio di modulii
standard di bollettino ban
ncario precom
mpilato, da utillizzare da parte del debito
ore per effetttuare il pagam
mento presso
o
ortello bancario
o.
qualsiasi spo
DOMICILIAZION
NE:

scelta, gen
neralmente co
omunicata dal Cliente alla Banca,
B
del luog
go e dello stabbilimento banc
cario presso ill
quale il debito
ore effettuerà il pagamento.
TEG (Tasso effettivo glob
bale): fornisce
e elementi utilli ad accertare
e se le condiz
zioni di costo (spese, intere
essi e oneri dii
azioni creditiziie praticate d
dalle banche e dagli interrmediari finannziari presenta
ano carattere
e
varia natura)) delle opera
artite in categ
usurario. Le operazioni crreditizie sono a tal fine ripa
gorie omogenee (le categoorie di crediti al consumo evolving, presstiti personali, la cessione del
d quinto delloo stipendio – e anche altre
e
crediti finalizzzati, crediti a rotazione o re
categorie di rrapporti creditizi), e, all’interrno delle singo
ole categorie omogenee,
o
su
uddivise per claassi di importo
o.

Sono inclusi nel TEG:
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

le spes
se di istruttoria e di revisio
one del finanzziamento (per il factoring le
e spese di “istrruttoria cedente”)
le spes
se di chiusura
a della pratic
ca (per il leasiing le spese forfettarie
f
di “ffine locazione contrattuale”)), le spese dii
chiusura o di liquiidazione deg
gli interessi, se connesse
e con l’operaz
zione di finannziamento, ad
ddebitate con
n
cadenza
a periodica
le spes
se di riscossiione dei rimb
borsi e di inc
casso delle ra
ate e degli efffetti anche see sostenute pe
er il tramite dii
un corrispondente ch
he cura la risco
ossione, le sp
pese per il serrvizio di tratte
enuta dello sttipendio o de
ella pensione
e
o dell’attività di mediazion
ne svolta da un
n terzo e soste
enuto dal clien
nte, in via diret
etta o tramite l'intermediario;;
il costo
nell'amb
bito del rappo
orto con il mediatore,
m
gli intermediari provvedono ad
a acquisire lle necessarie
e informazionii
riguardo
o ai compensi corrisposti da
al cliente
le spes
se per assicu
urazioni o ga
aranzie intese
e ad assicura
are il rimborso
o totale o parrziale del credito ovvero a
tutelare
e altrimenti i diiritti del credito
ore (ad es. po
olizze per furto
o e incendio sui
s beni conceessi in leasing o in ipoteca),,
se la cconclusione del contratto avente
a
ad og
ggetto il serviizio assicuratiivo è contesttuale alla con
ncessione dell
finanzia
amento ovverro obbligatoria
a per ottene re il credito o per ottene
erlo alle conddizioni contra
attuali offerte,,
indipend
dentemente dal
d fatto che la polizza venga
a stipulata perr il tramite del finanziatore o direttamente
e dal cliente
le spes
se per servizi accessori, anche
a
se fornitti da soggetti terzi, conness
si con il contraatto di credito (ad es. spese
e
custodia
a pegno, perizzie, spese pos
stali)
gli oneri per la mes
ssa a disposizione dei fon
ndi, le penali e gli oneri ap
pplicati nel casso di passagg
gio a debito dii
conti no
on affidati o ne
egli sconfinam
menti sui conti ccorrenti affida
ati rispetto al fido accordato
la comm
missione di massimo
m
scoperto laddove
e applicabile secondo
s
le dis
sposizioni di leegge vigenti
ogni alttra spesa ed onere contra
attualmente p
previsti, conn
nessi con l’op
perazione di ffinanziamento
o.

Sono esclus
si:
a) le impo
oste e tasse
b) le spes
se notarili (ad
d es. onorario
o, visure catasstali, iscrizion
ne nei pubblici registri, spesse relative al trasferimento
o
della prroprietà del be
ene oggetto di leasing)

