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OFFERTA “FUORI SEDE”
Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con
il cliente
Indirizzo della filiale di riferimento
Numero di telefono della filiale di riferimento
e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO
L’apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca è un’operazione con la quale la banca mette a disposizione del Cliente una somma di denaro, concedendogli la
facoltà di addebitare il conto corrente fino alla cifra concordata per un periodo minimo di 18 mesi più un giorno, successivamente prorogato di giorno in giorno a tempo
indeterminato.
L’apertura di credito è regolata su conto corrente specificamente acceso. Il Cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare la somma con una o più operazioni, anche
successive nel tempo, per mezzo degli ordinari strumenti di prelevamento (ad esempio: bonifici, assegni bancari); può, altresì, ripristinare la disponibilità di credito con
successivi versamenti, bonifici e altri accrediti.
Per le condizioni che regolano il conto è possibile consultare il foglio informativo “Conto corrente di corrispondenza”.
Il Cliente dovrà corrispondere il CFA – corrispettivo onnicomprensivo trimestrale – sull’importo della linea di credito, indipendentemente dall’effettivo utilizzo; viene calcolato
in percentuale sull’importo e in base alla durata in giorni dell’affidamento, nel trimestre.
L’operazione viene concessa previo rilascio, da parte del Cliente, di una ipoteca su un immobile non residenziale di proprietà dello stesso o di terzi, a garanzia del
rimborso del finanziamento; in tal caso non trova applicazione la disciplina sul Credito Immobiliare ai consumatori, prevista dal D. Lgs. 21 aprile 2016 n. 72.
L’affidamento può essere anche assistito da qualsiasi ulteriore tipo di impegno e/o garanzia.
Principali rischi:
- rischi principali dell’apertura di credito sono da ricondurre alla possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre
commissioni e spese del servizio) e contrattuali.
- ulteriore rischio è legato all’eventualità che la Banca richieda delle garanzie integrative o proceda all’escussione delle garanzie in caso di mancato adempimento delle
obbligazioni assunte da parte del Cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Ipotesi 1 (Garanzia ipotecaria iscritta su immobile commerciale – categoria catastale C1 – con valore di ricostruzione a nuovo pari a € 350.000,00)
Affidamento di 650.000 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento
della conclusione del contratto e per l’intera durata del medesimo.
Il valore massimo del tasso applicato non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.
Accordato
Tasso debitore nominale annuo
Corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA)
Altri oneri
TAEG

13,00 %
0,50 %

650.000,00 euro
21.125,00 euro
3.250,00 euro
679,88 euro
16,333 %

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è calcolato ipotizzando l’applicazione del tasso di interesse (tasso debitore nominale annuo), gli oneri derivanti dal corrispettivo
trimestrale sul fido accordato (CFA) e altri oneri quali l’imposta sostitutiva, spese di perizia, costo dell’assicurazione calcolato per stima, il costo dell’operazione per l’utilizzo
dell’anticipazione – si considera il costo di un bonifico SEPA eseguito allo sportello verso altra banca – le spese per produzione e invio/consegna delle relative
comunicazioni al Cliente e le eventuali spese per la garanzia prestata dal Confidi.
Il TAEG è calcolato con divisore 365.
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca, eventuali spese per la garanzia prestata dal Confidi (possono variare a
seconda del Consorzio di riferimento) ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni
determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 7 marzo 1996, n. 108), relativo ai contratti di affidamento, può essere consultato in
filiale e sul sito Internet www.popso.it
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DURATA
18 mesi più un giorno e, decorso tale periodo, a tempo indeterminato prorogato di giorno in giorno.

TASSO E ONERI CORRELATI
Tasso di interesse debitore nominale annuo.
Periodicità di applicazione annuale
Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono
calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile
con divisore 365.

Fido

Parametro di indicizzazione

Iniziale
- tasso applicato non superiore al 13%.
Applicato successivamente
- tasso fisso: massimo 6 punti percentuali.
- tasso variabile: il tasso nominale annuo è quello risultante dall’applicazione del
parametro di indicizzazione sotto riportato, aumentato di uno spread. Il tasso
applicato (parametro + spread) non potrà comunque superare, al momento della
stipula del contratto, il valore massimo del 13,00%.
Media della quotazione media mensile dell’"Euribor - Euro Interbank Offered Rate” a tre
mesi, così come determinato dal decreto del Ministero del Tesoro del 23-12-98,
pubblicata su “Il Sole 24 Ore”, rilevata e applicata con decorrenza secondo la seguente
tabella:
Data di rilevazione e decorrenza
Dal 01 gennaio al 31 marzo
Dal 01 aprile al 30 giugno
Dal 01 luglio al 30 settembre
Dal 01 ottobre al 31 dicembre

Spread

Corrispettivo trimestrale sul Fido Accordato (CFA)*
(*) Tra parentesi è indicata la percentuale annua

FIDI

Tasso debitore annuo nominale per scoperto di conto
e di mora.
Periodicità di applicazione annuale
Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono
calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con
divisore 365.

Sconfinamenti extra-fido

Commissione istruttoria veloce (CIV)

Rilevazione Media Euribor
dicembre dell’anno precedente, gennaio,
febbraio dello stesso anno
marzo, aprile, maggio dello stesso anno
giugno, luglio, agosto dello stesso anno
settembre, ottobre, novembre dello stesso
anno

Maggiorazione massima 12,50 punti sul parametro di indicizzazione o di riferimento.
In ogni caso il tasso massimo applicabile all'affidamento - risultante dalla somma tra il
parametro di riferimento e lo spread - non potrà superare il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) della categoria.
0,50% (2,00%)
Periodicità di applicazione trimestrale.
Maggiorazione massima di 5,50 punti del tasso dell’apertura di credito.
In ogni caso il tasso massimo applicabile all'affidamento - risultante dalla somma tra il
parametro di riferimento e lo spread - non potrà superare il TEGM (Tasso Effettivo
Globale Medio) della categoria.
Commissione per Consumatore
22,00 euro per ogni sconfinamento per più di 100,00 euro oltre il fido accordato,
applicata in sede di liquidazione trimestrale, salvo franchigia di legge non oltre 500,00
euro di sconfino per non più di 7 giorni consecutivi, una volta per ciascun trimestre
solare.
Addebito massimo trimestrale: 150,00 euro.
Il completo rientro deve avvenire entro sette giorni dallo sconfinamento. L’eventuale
peggioramento, rispetto allo sconfinamento iniziale, per più di ulteriori 100,00 euro,
comporta l’addebito di una nuova commissione. Ciò anche se detto peggioramento si
registra rispetto al minore fra i saldi debitori durante il rientro dall’esposizione.
Il saldo corrispondente a ciascun peggioramento che determina l’applicabilità di una
nuova commissione diviene la base su cui calcolare i successivi.
Commissione per non Consumatore
39,00 euro per ogni sconfinamento per più di 1.000,00 euro oltre il fido accordato,
applicata in sede di liquidazione trimestrale, salvo franchigia di non oltre 1.000,00 euro di
sconfino per non più di 7 giorni consecutivi, una volta per ciascun trimestre solare.
Addebito massimo trimestrale: 1.500,00 euro.
Il completo rientro deve avvenire entro sette giorni dallo sconfinamento. L’eventuale
peggioramento, rispetto allo sconfinamento iniziale, per più di ulteriori 1.000,00 euro,
comporta l’addebito di una nuova commissione. Ciò anche se detto peggioramento si
registra rispetto al minore fra i saldi debitori durante il rientro dall’esposizione.
Il saldo corrispondente a ciascun peggioramento che determina l’applicabilità di una
nuova commissione diviene la base su cui calcolare i successivi.

ALTRE SPESE
Spese per produzione e invio/consegna documento di sintesi periodico:
su supporto cartaceo (ritiro presso la filiale) euro 1,15 (**)
su supporto cartaceo (tramite posta ordinaria) euro 1,15 (**)
su supporto elettronico (formato pdf)
euro 0,00 (***)
Spese per produzione e invio/consegna rendiconto periodico: non previsto (il rendiconto non è previsto poiché i movimenti vengono riportati nell’estratto conto del conto
corrente al quale è collegato il fido e per i cui costi si rinvia al foglio informativo di riferimento).

Pagina 2 di 6

Edizione: 04/03/2019

Banca Popolare di Sondrio

Foglio informativo:
Apertura di credito garantita da ipoteca

Spese per produzione e invio/consegna lettere contabili: le lettere contabili sono fornite nell’ambito del rapporto di conto corrente al quale è collegato il fido e per i cui costi
si rinvia al foglio informativo di riferimento.
(**) Attualmente la spesa non è recuperata.
(**) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.
(***) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso SCRIGNOInternet Banking, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato
contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la “Corrispondenza on line” per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche.
Vengono addebitate in conto le comunicazioni indirizzate al Cliente e/o ai terzi collegati ai rapporti in essere con la Banca (es. delegati, procuratori, garanti). È pure previsto
l’addebito degli ulteriori costi rivenienti dall’eventuale spedizione a mezzo raccomandata cartacea o elettronica, con o senza avviso di ricevimento, che può essere effettuata
dalla Banca, in via ordinaria o straordinaria, per una o più tipologie di comunicazioni, qualora ciò sia previsto dal contratto o sia prescritto o correlato a norme di legge o
regolamentari, oppure a seguito di richiesta del Cliente accettata dalla Banca, o comunque nell’interesse dello stesso. Il medesimo regime di recupero costi si applica anche
qualora si faccia ricorso ad altre, e/o più onerose, modalità di spedizione (es. tramite corriere).
Spese di perizia

E’ richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico della società CRIF Spa.
Le spese per accertamenti esperiti dal tecnico saranno a carico della parte mutuataria, anche
nell’ipotesi che il finanziamento non venga perfezionato.
Il costo delle perizia è il seguente:
Perizia di immobili commerciali, industriali e terreni
- euro 400,00 + IVA per singola perizia per richieste il cui importo di finanziamento è
inferiore o uguale a euro 250.000,00;
- euro 600,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro
250.001 a euro 750.000,00;
- euro 900,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro
750.001 a euro 2.000.000,00;
- euro 1.300,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro
2.000.01 a euro 4.000.000,00;
- euro 1.800,00 + IVA per singola perizia per richieste di finanziamento di importo da euro
4.000.000.01 a euro 8.000.000,00;
per richieste di finanziamento di importo superiore a euro 8.000.000,00 il costo della perizia
sarà preventivato prima del sopralluogo.

Spese di onorario notarile
Imposta per iscrizione ipotecaria
Garanzia del Confidi

Assicurazione incendio con vincolo a favore della Banca ad eccezione
delle polizze Arca Assicurazioni Spa intermediate da Banca Popolare di
Sondrio per le quali detto vincolo non è previsto.

Recupero spese per visure
Imposta sostitutiva
Spese per stralcio/rinnovo/variazione/restrizione o cancellazione* di
ipoteca (in aggiunta alle spese notarili)
(*)Salvo espressa richiesta di procedere con atto notarile, avanzata dal
Cliente, non è prevista alcuna spesa per le comunicazioni cui è tenuta la
Banca per procedere alla cancellazione dell’ipoteca a seguito
dell’estinzione del debito.
Spese per singola erogazione a S.A.L.
Spese per rilascio certificazione sussistenza di credito (a uso
successione, Art. 23 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)
Spese rilascio certificazione per sgravi fiscali
Spese per rilascio duplicato di quietanza

Perizia di immobili residenziali - per garanzie aggiuntive a immobili non residenziali e non
prevalenti:
- euro 200,00 + IVA per singola perizia per richieste il cui importo di finanziamento è
inferiore o uguale a euro 1.000.000,00;
- euro 300,00 + IVA per singola perizia relativa al primo sopralluogo per richieste il cui
importo di finanziamento è superiore a euro 1.000.000,00;
Le spese notarili saranno a carico del Cliente anche nell’ipotesi che l’apertura di credito non
venisse perfezionata.
Da corrispondere direttamente al Notaio rogante, calcolata in base alla normativa vigente.
Sono ricomprese tutte le spese per la garanzia prestata dal Confidi utilizzate ai fini del calcolo
del TAEG (quali, ad esempio, le spese d’istruttoria, la quota fideiussoria e il contributo al
fondo rischi. Non rientrano, invece, nell’importo le quote sociali/depositi cauzionali
eventualmente dovute). Per i costi connessi alla garanzia e per le condizioni di rilascio della
stessa, è necessario rivolgersi al Confidi di competenza.
E' richiesta la stipula di una polizza assicurativa contro i danni causati da incendio, scoppio e
fulmine a cura e carico della Parte Finanziata presso una Compagnia di assicurazione a sua
scelta e di gradimento della Banca. La somma assicurata deve essere almeno pari al valore
di ricostruzione a nuovo dell'immobile oggetto di ipoteca.
Si ricorda che il calcolo del tasso TAEG tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui
il soggetto finanziatore è a conoscenza, ivi inclusi gli oneri assicurativi.
Relativamente a questi ultimi, per il calcolo del TAEG, si ricorre a stime sulla base di ipotesi
coerenti con l’ammontare del fido accordato al cliente e con l’importo minimo della rata di
rimborso previsto dal contratto.
Tutte quelle esposte dalla Società che gestisce la Banca Dati utilizzata.
Come previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973 n ° 601 e successive modifiche.
massimo euro
1.000,00

Massimo 300,00 euro per ogni erogazione su stato d’avanzamento dei lavori.
euro
50,00
euro
euro

25,00
25,00

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
L’apertura di credito in conto corrente è concessa ed accettata per la durata di 18 mesi e un giorno. Nessuna delle due parti contraenti potrà, prima del suddetto termine,
recedere dal contratto.
Decorso il termine di 18 mesi e un giorno, l’apertura di credito si intenderà prorogata di giorno in giorno a tempo indeterminato e la Banca ha la facoltà di recedere in
qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il
pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.
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Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lettera a) del D.Lgs. 206/05, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo
indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di
una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente
con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto quanto dovuto inviando apposita
comunicazione di quietanza al cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica
all’indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti
assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.

LEGENDA
CFA - Corrispettivo sul Fido Accordato
CIV - Commissione istruttoria veloce

Interessi di mora
Ipoteca
Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso
variabile) /Parametro di riferimento (per finanziamenti a
tasso fisso)
Recesso
Spese di liquidazione conto
Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso debitore annuo nominale

Tasso debitore annuo nominale per scoperto di conto e di
mora

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
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Corrispettivo onnicomprensivo trimestrale sull’importo dell’affidamento, indipendente dall’effettivo
utilizzo. Viene calcolato in percentuale sull’importo dell’affidamento e in base alla durata in giorni
dell’affidamento nel trimestre.
Commissione onnicomprensiva dovuta in caso di sconfinamenti. Sono tali sia gli utilizzi oltre l'importo
dell'affidamento/apertura di credito (cd. "utilizzi extra fido") e sia quelli in assenza di fido (cd. scoperto di
conto). La commissione è dovuta in aggiunta agli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il fido
accordato o per lo scoperto di conto in assenza di fido.
E' applicata trimestralmente, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto ed è commisurata
ai costi medi che la Banca sostiene per svolgere l'istruttoria attraverso la quale viene autorizzato lo
sconfinamento. La commissione è applicata soltanto nel caso in cui si verifichi contemporaneamente
uno sconfinamento sia sul saldo disponibile sia su quello per valuta di fine giornata.
L’applicazione della commissione è esclusa per i clienti consumatori al verificarsi della ricorrenza di
entrambi i presupposti indicati nel presente Foglio Informativo e secondo i limiti quantitativi e temporali
in esso previsti; l’applicazione della commissione è altresì esclusa qualora lo sconfinamento,
indipendentemente dalla categoria di appartenenza del cliente (consumatore o non consumatore),
abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca o qualora lo sconfinamento non
abbia avuto luogo perché la banca non vi ha consentito”.
Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle somme dovute a seguito di chiusura definitiva del
rapporto.
Diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile, che attribuisce al
creditore, in caso di insolvenza del debitore, la facoltà di espropriare il bene sul quale è iscritta l’ipoteca
e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Esercizio di un diritto che consente di sciogliere un vincolo giuridico già esistente senza bisogno del
consenso della controparte.
Sono le spese per la determinazione degli interessi al momento della chiusura definitiva dell’apertura di
credito. Ciò può avvenire al raggiungimento della scadenza indicata nel contratto o per effetto del
recesso della banca o del Cliente.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento/di indicizzazione.
Indica il costo totale dell’affidamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci si spesa quali ad esempio il
corrispettivo sul fido accordato (CFA) e le spese per produzione e invio/consegna comunicazioni.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso annuo utilizzato per calcolare annualmente, o alla chiusura definitiva del rapporto, gli interessi a
carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi
addebitati sul conto nel rispetto dell’articolo 120 secondo comma del TUB (Testo Unico Bancario) e
della correlata delibera CICR del 3 agosto 2016.
Tasso annuo utilizzato per calcolare annualmente gli interessi sulle somme che determinano un saldo
debitore del rapporto.
E’ il tasso applicato agli sconfinamenti oltre il fido eventualmente accordato o che comunque si
verificano per esaurimento del saldo disponibile. Può essere indicizzato a un parametro cui può essere
applicato uno spread.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto
dalla Legge Usura.
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/96, i tassi rilevati
devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la
differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) può essere consultato in filiale e sul sito internet
(www.popso.it).
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Informazioni inerenti alla CIV (commissione di istruttoria veloce)
Sconfinamento e correlata istruttoria veloce
La commissione di istruttoria veloce (di seguito, “CIV”) è stata introdotta nel 2012 dall’art. 117-bis del TUB-Testo Unico Bancario quale unico onere
addebitabile al Cliente, oltre al tasso di interesse debitore, in caso di sconfinamento su un conto corrente, in presenza o meno di fido (apertura di credito).
Con il termine “sconfinamento” s’intende l’utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in
eccedenza rispetto al saldo del conto.
In tali casi, la Banca non ha l’obbligo di consentire lo sconfinamento; pertanto potrebbe impedirlo oppure imporre l’immediato ripristino delle somme
utilizzate in supero dei fondi disponibili.
La Banca, al fine di valutare il da farsi, effettua un’istruttoria veloce, anche in assenza di una richiesta formale del Cliente, e può applicare la CIV qualora lo
sconfinamento venga permesso e ricorrano le casistiche di seguito descritte.
Misura e modalità di applicazione
La CIV è una commissione che viene corrisposta alla Banca in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.
Con l’espressione “commissione fissa” si intende un onere applicato dalla Banca a prescindere dall’importo dell’operazione. Tale onere è pure espresso in
valore assoluto, ovverosia si tratta di un importo in euro.
La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti, e correlate “istruttorie veloci”, nell’arco della medesima giornata.
La CIV è dovuta quando, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia verificato uno sconfinamento o l’aggravamento di un sconfinamento
precedente.
A tali fini, appare necessario preliminarmente chiarire cosa si intende per “saldo disponibile”.
I diversi tipi di saldo
Ad ogni accredito effettuato sul conto corrente possono essere assegnate tre tipologie di date:
i)
data contabile: giorno in cui viene effettivamente eseguita la registrazione dell’operazione;
ii)
data valuta: giorno da cui decorrono gli interessi sull’importo accreditato;
iii) data disponibile: giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.
Il saldo disponibile di fine giornata viene determinato riordinando le operazioni registrate su conto corrente (cosiddetti “movimenti”) in base alla “data
disponibile” e rappresenta l’importo che il Cliente può effettivamente utilizzare per pagamenti o prelievi.
La Banca, nell’intento di favorire la clientela, ha stabilito che la CIV venga applicata soltanto nel caso in cui si verifichi contemporaneamente uno
sconfinamento sia sul saldo disponibile e sia su quello per valuta. Si pensi ad esempio al versamento di assegni in conto corrente, le cui somme sono
disponibili successivamente rispetto alla maturazione della valuta (cfr. fogli informativi). Grazie all’accennata facilitazione, tali somme potranno essere
utilizzate sin dal giorno in cui matura la valuta e ciò non farà scattare la CIV; senza dunque attendere che maturi pure la disponibilità, che potrebbe seguire
dopo uno o due giorni. A tale riguardo, andrà posta particolare attenzione in merito alle valute di addebito e di accredito delle operazioni di acquisto e
vendita titoli (cfr. fogli informativi).
Conti che liquidano la CIV a fine anno
Al fine di rendere maggiormente consapevole la clientela, per tutti i rapporti che liquidano la CIV a fine anno (es. ControCorrente), sui quali si sia verificato
uno sconfinamento assoggettabile alla CIV, in aggiunta al consueto estratto conto trimestrale viene prodotto un riassunto scalare denominato “conteggio
previsionale”, a scopo puramente informativo, all’interno del quale è indicato anche il dettaglio di calcolo della CIV. Il documento viene prodotto
indipendentemente dal fatto che poi la commissione venga effettivamente applicata, ovverosia non si tiene conto di eventuali franchigie o altre esenzioni.
Informazioni specifiche nell’estratto conto
Nell’estratto conto trimestrale sono state inserite specifiche informazioni che consentono al Cliente di verificare la corretta applicazione della commissione e
pure rilevare la tipologia di tasso debitore applicato a seconda dell’entità dello sconfinamento.
Esclusioni di Legge
La CIV non viene applicata quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. I pagamenti in discorso sono
costituiti dalle operazioni contrassegnate dalle seguenti causali: Commissioni; Competenze (addebito interessi); Canone cassetta di sicurezza; Recupero
spese comunicazioni; Commissioni tenuta conto titoli; Costo carta di debito; Commissioni Eurocheque; Rimborso finanziamenti; Rettifica valuta; Spese;
Storno scrittura; Rettifica contabile; Commissioni cambio moneta; Commissioni di finanziamento; Interessi su finanziamento.
Per i soli Clienti classificati consumatori la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro aventi durata non superiore a 7 giorni consecutivi di
calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare.
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta:
i.
in assenza di fido, sull’ammontare dello sconfinamento non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse
debitore per scoperto di conto;
ii.
in presenza di fido, sull’ammontare dello sconfinamento non viene applicata la CIV ma viene applicato il tasso di interesse debitore del fido.
Tasso di interesse debitore
Si precisa che il tasso di interesse debitore viene comunque applicato allo sconfinamento, come precisato nel capitolo precedente, anche qualora la CIV
non venisse conteggiata per via delle esclusioni di legge o accordate dalla Banca (per queste ultime si veda il capitolo seguente). Ciò senza limitazioni di
sorta correlate all’importo e in base alla valuta delle operazioni poste in essere.
Esclusioni e limitazioni ulteriori introdotte dalla Banca in favore del Cliente
La Banca, nell’intento di favorire la clientela e pure tenuto conto di situazioni particolari che possono talora verificarsi, ha deciso di introdurre ulteriori
esenzioni e limitazioni, dettagliate nella tabella che segue.
In particolare, affinché lo sconfinamento possa dare luogo all’applicazione della CIV, l’importo dello stesso deve superare una soglia di una certa
consistenza. Inoltre, è stato previsto che gli addebiti a titolo di CIV non possano superare un importo massimo trimestrale. Infine, la Banca ha stabilito che lo
sconfinamento debba sussistere sia con riferimento al saldo disponibile e sia a quello per valuta.
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CARATTERISTICHE DELLA CIV
Caratteristiche della CIV

Cliente Consumatore

Cliente non consumatore

Importo unitario della commissione
Importo
dello
sconfinamento
(o
peggioramento
di
un
precedente
sconfinamento) (*)
Importo massimo addebitabile per trimestre

22,00 euro
maggiore di 100,00 euro

39,00 euro
maggiore di 1.000,00 euro

150,00 euro

1.500,00 euro

Franchigia di Legge
Valuta di addebito della CIV

500,00 euro per non più di 7 giorni consecutivi
nessuna
una volta per ciascun trimestre
ultimo giorno del periodo di liquidazione nel quale si è verificato lo sconfinamento (31 marzo; 30
giugno; 30 settembre; 31 dicembre)

(*) Il peggioramento rispetto a uno sconfinamento precedente prende in considerazione il minore dei saldi a debito durante il rientro dall’esposizione. Il saldo
corrispondente a ciascun peggioramento che determina l’applicabilità di una nuova commissione diviene la base su cui calcolare i successivi. In altri termini,
il superamento della soglia può avvenire sia a seguito di un singolo peggioramento e sia in caso di peggioramenti successivi ciascuno di importo inferiore
alla soglia stessa.
CASI PRATICI
Esempio 1
Data
01/01/2015
02/01/2015

Saldo disponibile
(euro)
400,00
-1.200,00

Importo dello
sconfinamento
0,00
-1.200,00

Giorni di durata dello
sconfino
0
1

Applicazione CIV se
cliente consumatore

Applicazione CIV se
cliente non consumatore

Sì

Sì

Nell’esempio 1 il cliente utilizza somme oltre la disponibilità di conto corrente per 1.200 euro. In tale fattispecie al cliente (sia esso soggetto consumatore o
non consumatore) viene addebitata la CIV poiché l’importo dello sconfinamento è maggiore della franchigia di legge di 500 euro, di cui godono i
consumatori, e anche della soglia di 1.000 euro accordata dalla Banca ai clienti non consumatori.
Esempio 2
Data
01/01/2015
02/01/2015

Saldo disponibile
(euro)
600,00
-800,00

Importo dello
sconfinamento
0,00
-800,00

Giorni di durata dello
sconfino
0
1

Applicazione CIV se
cliente consumatore
Sì

Applicazione CIV se Cliente
non consumatore
No

Nell’esempio numero 2, in data 2/01/2015 il cliente consumatore pagherà la CIV in quanto lo sconfinamento, nonostante sia il primo del trimestre, è oltre la
franchigia di 500 euro prevista dalla legge. Al cliente non consumatore invece la CIV non verrà applicata poiché lo sconfinamento è inferiore alla soglia di
1.000 euro stabilita dalla Banca.
Esempio 3
Data
01/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
08/01/2015

Saldo disponibile
(euro)
200,00
-300,00
500,00
-150,00

Importo dello
sconfinamento
0,00
-300,00
0,00
-150,00

Conteggio giorni per
durata sconfino
0
4
0
2

Applicazione CIV se
cliente consumatore

Applicazione CIV se Cliente
non consumatore

No

No

Si

No

Nell’esempio numero 3, in data 5/01/2015 notiamo come al cliente consumatore non venga applicata la CIV in quanto lo sconfino rientra nei limiti previsti
dalla franchigia di legge (importo massimo non superiore a 500 euro per non più di sette giorni consecutivi di calendario). Anche al cliente non consumatore
non viene applicata la CIV in quanto lo sconfino è inferiore alla soglia di 1.000 euro stabilita dalla Banca.
In data 8/01/2015 al soggetto consumatore viene applicata la CIV poiché si tratta del secondo sconfinamento all’interno del medesimo trimestre e ammonta
a 150 euro, dunque superiore alla soglia di 100 euro prevista dal nostro istituto.
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