Foglio informativo relativo
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO –
1

ANTICIPAZIONE CIG ACCORDO ABI 30/03/2020

Informazioni sulla banca
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella iscritta all'albo delle banche e aderente al Gruppo Ba ncario
Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A, che ne esercita la direzione e il
coordinamento.
Sede Legale: Viale Umberto I, 13 - 64034 - CASTIGLIONE M.R. (TE)
Tel.: 0861-9941 - Fax: 0861-994215
Email: callcenter08473@fedam.bcc.it - PEC: 08473.bcc@actaliscertymail.it sito internet: www.bcccastiglione.it Registro
delle Imprese della CCIAA di Teramo n. 1656
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5299.3 - cod. ABI 08473
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159288
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) - Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Che cose' l'apertura di credito in conto corrente per le misure di sostegno al reddito Anticipazione CIG Accordo ABI
30.03.2020
L’Apertura di Credito Anticipo Misure di Sostegno al Reddito è un’apertura di credito a tempo determinato su conto corrente dedicato finalizzata all’anticipazione del
versamento da parte dell’INPS della misura di sostegno al reddito-trattamento di integrazione salariale. Possono accedervi tutti i lavoratori/trici destinatari/e di tutti i trattamenti di
integrazione al reddito di cui agli articoli da 19, 20, 21, 22 del D.L.n° 18 del 17 marzo 2020 e successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, nelle ipotesi di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La linea di credito è il frutto di una Convenzione fra l’ABI e le
Banche aderenti ed è collocabile fino al 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. E’ necessaria la cessione del credito derivante dalle
misure di sostegno al reddito che va notificata alla Sede Inps competente. La somma anticipata viene accreditata su un Conto Corrente Dedicato, che potrà essere utilizzato
esclusivamente per il regolamento contabile dell’utilizzo della misura di sostegno al reddito e dunque il cliente non potrà eseguire nessuna operazione di pagamento, né
prelievi o versamenti di contante, o versamento o negoziazione di assegni o effetti, etc.
Principali rischi (generici e specifici): 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 nazionale, comunitario o internazionale.
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Condizioni economiche
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

2Interessi debitori massimi
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite del affidamento concesso sono calcolati sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento per
valuta, nel caso in cui in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta
vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l'utilizzo entro il limite del fido.
Tasso di interesse debitore per utilizzi nei limiti del fido concesso
Tasso debitore annuo fisso
- tasso nominale

0 ,0000%

Tasso di interesse debitore per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
Tasso debitore annuo fisso
- tasso nominale

0 ,0000%

Tasso per interessi di mora
Tasso per interessi di mora annuo fisso
- tasso nominale

Tasso per interessi di mora annuo nominale minimo
Modalità di calcolo degli interessi
Periodicità di conteggio interessi
Esigibilità interessi

0 ,00000%

0 ,00000%
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all'anno civile
Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o
all'estinzione del rapporto
1 ° marzo dell'anno successivo in cui sono
maturati o alla chiusura del rapporto
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Spese massime
Spese per comunicazioni periodiche in forma cartacea:
postalizzate
3 domiciliate presso la banca
- casella fermo posta c/o banca
Spese per comunicazioni periodiche on fine
Spese per comunicazioni periodiche mediante posta elettronica certificata
Periodicità di invio
Spese per altre comunicazioni
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata
Commissioni
Commissione trimestrale sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva)
Commissione di istruttoria veloce per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno
sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre
a condizione che l'importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a
con un massimo a trimestre di

0 ,00€
0 ,00€
0 ,00€
0 ,00€
0 ,00€
Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione
del rapporto
0 ,00€
0 ,00€
Gratuito
0,00€
0,00€
0,00€

La commissione d'istruttoria veloce (CIV), addebitata su base trimestrale, si applica - nelle misure e con le modalità qui indicate - a condizione che,
nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi di
sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alla proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria
veloce.
Casi in cui è svolta l'istruttoria veloce:
- Pagamento titoli ed effetti, esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento, pagamento deleghe fiscali;
- tutte le operazioni che prevedono richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto, sconfinamenti, ovvero utilizzi di
fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati eccettuate le esenzioni in appresso declinate.
Esenzioni
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui, lo sconfinamento, anche deriva nte da più addebiti, non supera
contemporaneamente
- l'importo complessivo di 500 euro e - la durata di 7 giorni consecutivi. Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni
connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 5.000,00 euro e di durata 3 mesi.
Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante contanti, bonifico o assegno, che rimanga utilizzato per l'intera durata del
finanziamento e che il rimborso awenga mediante contanti, bonifico o assegno. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a
3 mesi.
Il TAEG è calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima, rappresentative del contratto in og getto. .

4

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubbl icato sul sito internet della
banca.
TAEG = 0,00000%
Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro e di durata 3 mesi.
Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero mediante contanti, bonifico o assegno, che rimanga utilizzato per l'intera durata del
finanziamento e che il rimborso awenga mediante contanti, bonifico o assegno. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a
3 mesi.
Il TAEG è calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima, rappresentative del contratto in oggetto. .

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubbl icato sul sito internet della
banca.
TAEG = 0,00000%
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

Foglio informativo nr 01 del 30/03/2020 Apertura di credito in conto corrente sostegno del reddito anticipo CIG

Recesso e reclami
Recesso del contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l'apertura di credito è a tempo indeterminato
oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto),
prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la vari azione con un preavviso minimo di
due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail
o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di r ecesso per la banca il verificarsi di
una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessio ne delle
garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o econom ica del cliente, in modo tale da
porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un
preawiso di tre giorno/i.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preawiso di tre giorno/i, anche con
comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito nonché di ridurla o di
sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza
preavviso.
Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto
che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell'apertu ra di credito. Il cliente, anche
senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui d iviene
operante il recesso.
Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE M.R. e PIANELLA - Viale Umberto I° 13 - 64034 Castiglione M.R. (PE), mail callcenter08473@fedam.bcc.it e PEC 08473.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 30 giorni d al ricevimento. Se il cliente non è
soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi 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 BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione,
che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliat ore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (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.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già awalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve
preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla
conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad
un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Legenda
Esigibilità

Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può
Commissione sul fido accordato (Commissione onnicomprensiva) eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Consumatore

Persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.

Microimpresa

L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiore a 2 milioni di euro.

Saldo disponibile
Saldo per valuta
Sconfinamento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare
dell'affidamento concesso (utilizzo extrafido).
Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua
sull'ammontare del prestito concesso.
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Tasso di interesse debitore

Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi
a quest'ultimo dalla Banca stessa.

Tasso di interesse di mora

Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui
dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in
conto corrente per qualsiasi motivo.
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Tasso effettivo medio globale (TEGM)

Valuta

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 tasso soglia
dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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