FI01C

S.p.A.

AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta alla
potenziale Clientela

1. Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore

Banca del Sud S.p.A.

Indirizzo

Via Calabritto, 20-80121 Napoli

Telefono

081 7976411

Email

info@bancadelsud.com

Fax

081 7976402

Sito internet

www.bancadelsud.com

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito

Affidamento in Conto Corrente

Importo totale del credito

Non Previsto.

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del
consumatore

Condizioni di prelievo

Messa a disposizione delle somme il giorno di stipula

Modalità e tempi con cui il consumatore può utilizzare il credito

del contratto e utilizzo a discrezione del Cliente nel
limite dell’importo oggetto del finanziamento concesso

Durata del contratto di credito

•

A tempo indeterminato (Se a revoca)

•

Massimo 18 mesi (Se a Tempo Determinato)

Importo totale dovuto dal consumatore

€ 1.879,01

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al

Importo calcolato ipotizzando:

credito



un affidamento di durata pari a 18 mesi;



un importo di € 1.500,00;



l’applicazione del tasso di interesse di cui

al punto 3 e considerando i costi applicati
all’affidamento
€ 1.563,17
Importo calcolato ipotizzando:
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l’applicazione del tasso di interesse di cui



al punto 3 e considerando i costi applicati
all’affidamento
Garanzie richieste

 fideiussione

Garanzie che il consumatore deve presentare per ottenere il credito

 pegno
 nessuna

I pagamenti effettuati dal consumatore non

SI

comportano l’ammortamento immediato del capitale

3. Costi del Credito

Tassi di interesse applicati al contratto di credito

Tasso debitore annuo nominale : 14,845%

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

16,21%

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato

su base annua, dell'importo totale del credito.

ipotizzando:

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie

•

un affidamento di durata pari a 18 mesi;

offerte.

•

un importo di € 1.500,00;

•

l’applicazione del tasso di interesse di cui al
punto 3 e considerando i costi applicati
all’affidamento

17,94%
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato
ipotizzando:
•

un affidamento di durata pari a 3 mesi;

•

un importo di € 1.500,00;

l’applicazione del tasso di interesse di cui al punto 3 e
considerando i costi applicati all’affidamento
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
•

un'assicurazione che garantisca il credito e/o

NO

•

un altro contratto per un servizio accessorio

NO

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori,
questi non sono inclusi nel TAEG.
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3.1 Costi connessi

Come da normativa vigente

Imposta di Bollo
Spese produzione/invio comunicazioni previste ai
sensi di legge
•

Tramite servizio postale

€ 0,90

•

Tramite servizio Home Banking

gratuite

Spese produzione/invio comunicazioni obbligatorie

gratuite

su operazioni di pagamento
Spese

produzione/invio

comunicazioni

-

ordinarie/documenti/ Telegrammi/Plichi

€ 1,00 + spese di spedizione
(Min €5,10 Max €80,00)

Elenco movimenti allo sportello (ultimi movimenti)

-

gratuite

Elenco movimenti Home Banking (ultimi movimenti)

-

gratuite

Recupero spese telefoniche (mensile)

-

Min. € 3,00 Max. € 18,00

-

Min. € 1,00 Max. € 15,00

-

Min. € 10,00 Max. € 300,00

-

Quelle sostenute

Spese

per

richiesta

copia/duplicato

di

documentazione elettronica su singole operazioni
Spese

per

richiesta

copia/duplicato

documentazione elettronica su singole operazioni
Recupero spese visure varie

di

Costi
Costi applicati all’affidamento:
Commissione disponibilità accordata (applicato

2,00% su base annua

trimestralmente)
sull’importo complessivo dell’accordato

Costi applicati in caso di sconfinamento extrafido:
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Tasso debitore applicato in presenza di

Tasso debitore nominale annuo*: 15,210%

sconfinamento extrafido

*applicato per utilizzi eccedenti l’importo del fido
concesso

Commissione di Istruttoria Veloce (per ogni sconfino)

- Fino a 5.000,00€

25,00 €

- Oltre 5.000,00€

150,00 €

La commissione di istruttoria veloce:
-

non è applicata per sconfinamenti uguale o inferiore a
200,00€;

-

è addebitata trimestralmente:

-

non è dovuta per il consumatore laddove ricorrano
entrambi i seguenti presupposti:
o

lo sconfinamento è inferiori o pari a 500,00€;

o

lo sconfinamento ha durata non superiore a 7
giorni di calendario consecutivi.

Il consumatore benefica di questa esclusione una sola volta a
trimestre solare.

Condizioni in presenza delle quali i costi possono

La Banca si riserva la facoltà di modificare

essere modificati.

unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente,
i costi sopra indicati qualora sussista un giustificato
motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali sarà comunicata al Cliente con un
preavviso minimo di due mesi in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal Cliente. La modifica si intenderà
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approvata dal Cliente ove lo stesso non receda, senza
spese, entro la data prevista per la sua applicazione.
In tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il
Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

In caso di mancato o ritardo rimborso del credito nel

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi

termine di scadenza concordato, verranno addebitati al

conseguenze per il consumatore e rendere più difficile

Cliente:

ottenere altri crediti in futuro.

-

Tasso debitore nominale annuo*: 15,21%

*applicato per utilizzi in assenza di fido
-

Commissione di istruttoria veloce per ogni
sconfino

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso

SI

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credit entro
quattordici giorni di calendario dalla
conclusione del contratto.

Rimborso anticipato

Non è previsto alcun indennizzo.

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della
scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Consultazione di una banca dati

SI

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato
una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato
immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario
all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

SI

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere
gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento
della richiesta, non intende concludere il contratto.
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Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo
tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite
massimo tempo per tempo applicabile, fermo restano che il tasso e le altre disposizioni verranno applicare nella misura
sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni
di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Sud www.bancadelsud.com

5. Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Saldo contabile

Saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non
ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile

Importo che può essere immediatamente utilizzato

Fido o affidamento

Somma che la banca s’impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile

Commissione
disponibilità accordata

Spese di liquidazione
interessi debitori

Commissione applicata sull’importo dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione.
La commissione è comprensiva di tutti gli oneri e spese relativi all’amministrazione e gestione
dell’affidamento.
Commissione dovuta alla banca, quale unico onere a carico del cliente, per le ipotesi di
sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il cui ammontare è pari a
quanto indicato nella relativa voce delle condizioni economiche del presente Foglio informativo.
La commissione di istruttoria veloce è determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e
commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per l’attività di istruttoria comunque
necessaria per la valutazione del merito del cliente nella concessione dello sconfino.
In conformità alle procedure organizzative adottate dalla Banca, la commissione è percepita per
ogni istruttoria effettuata per la valutazione dell’autorizzazione alla concessione dello
sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati.
A fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata viene applicata una sola commissione con
riferimento al saldo disponibile finale.
L’applicazione della commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore
dell’intermediario;
lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha consentito.
Comprende le spese collegate al conteggio annuale, degli interessi debitori (n.b. non
cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori

Penale utilizzo fido
oltre limite concesso
Sconfinamento
extrafido
TAEG

Penale addebitata al cliente per le somme che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha
impartito un ordine di pagamento senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento
(assegno, domiciliazione utenze), senza avere sul conto corrente la disponibilità
Tasso annuo effettivo globale che permette di valutare il costo del finanziamento.

Commissione
Istruttoria veloce

di
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