FOGLIO INFORMATIVO

C/C VINCOLATO INT. RESTO AL SUD
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.
Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc
Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc
Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630
e-mail: segreteria@bccmontepruno.it – PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it
Sito internet: www.bccmontepruno.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
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.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi
e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,
domiciliazione delle bollette, fido.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non
sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al
sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun
correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
IL C/C VINCOLATO INT. RESTO AL SUD
La Convenzione per la regolamentazione dei finanziamenti agevolati in attuazione del comma 14, art. 1 del decreto
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2017, n. 123 relativa
alla Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata "Resto al Sud", stipulata il 27 novembre
2017 e integrata con atto dell'11dicembre 2019, tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, prevede, tra le altre cose, che il soggetto beneficiario è tenuto ad
aprire un conto corrente vincolato.
Il conto corrente vincolato "Resto al Sud" è un conto corrente indisponibile, acceso presso la Banca che ha erogato il
finanziamento e sul quale deve essere canalizzata l'erogazione da parte di Invitalia del contributo in conto interessi,
previo mandato irrevocabile all'incasso dello stesso contributo e mandato irrevocabile alla Banca per l'utilizzo di tale
contributo per il pagamento della quota interessi del finanziamento bancario.
Il conto corrente vincolato deve riportare nell'intestazione il numero identificativo del progetto imprenditoriale oggetto
dell'agevolazione.
Per il finanziamento si rimanda al Foglio informativo - Finanziamento Resto al Sud.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi
e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni
regole di prudenza e attenzione.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul
sito della banca www.bccmontepruno.it .

PRINCIPALI 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.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 20/06/2022

(ZF/000009479)

Pagina 1 di 8

VOCI DI COSTO
Spese per l'apertura del conto

Non previste

SPESE FISSE
Gestione Liquidità
Canone annuo

Non previsto

Numero di operazioni gratuite

Non previste

Spese annue per conteggio interessi e competenze

RAPPORTO NON AFFIDATO: €
0,00
(€
0,00 Trimestrali)
RAPPORTO AFFIDATO: €
0,00
(€
0,00 Trimestrali)

Servizi di pagamento
Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale

Servizio non commercializzato unitamente al conto
corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo
contratto.

Circuiti abilitati

BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, Cirrus Maestro, Visa
Electron

Canone annuo carta di credito

Servizio non commercializzato unitamente al conto
corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo
contratto.

Canone annuo carta multifunzione

Non disponibile

Home banking
Canone annuo per internet banking e phone banking

Servizio non commercializzato unitamente al conto
corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo
contratto.

SPESE VARIABILI
Gestione liquidità
Invio estratto conto/scalare

POSTA: € 0,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Registrazione operazioni non incluse nel canone

€

0,00

Servizi di pagamento
Servizio non commercializzato unitamente al conto
Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in
corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo
Italia
contratto.
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia

Servizio non commercializzato unitamente al conto
corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo
contratto.

Bonifico verso Italia e Ue con addebito in c/c

non previsto

Domiciliazione utenze

non previsto

INTERESSI SOMME DEPOSITATE
Interessi creditori
Tasso creditore annuo nominale
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FIDI E SCONFINAMENTI
Fidi - servizio non previsto
Sconfinamenti in assenza di fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Tasso fisso: 0%

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

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)
La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o
accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al
saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la
commissione viene addebitata una sola volta.
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di
fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il
consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno
sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.
La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e
altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali,
prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti
oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un’attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti
dalla banca per l’attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l’aumento dello stesso.
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido)
€
0,00
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre € 0,00
(in assenza di fido)

DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE
Versamento/prelievo contante

In giornata

Versamento assegni circolari

1 giorno lavorativo

Versamento assegni nostri correntisti

In giornata

Versamento assegni altri istituti

4 giorni lavorativi

Versamento vaglia Banca d'Italia

4 giorni lavorativi

Versamento vaglia postali

4 giorni lavorativi

Acquisto assegni esteri

40 giorni lavorativi

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
operazioni di apertura di credito in conto corrente e scoperti senza affidamento, può essere consultato in filiale e sul
sito internet della banca www.bccmontepruno.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ
Spese tenuta conto

€
(€

0,00
0,00 Trimestrali)

SPESE PER ASSICURAZIONE

€

0,00

Imposta di bollo su estratto conto

Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge
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STAMPA ELENCO CONDIZIONI

€

0,00

ESTINZIONE

€

0,00

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

€

0,00

SPESE PER LIQUIDAZIONE / GENERICHE

€

0,00

SPESA ESTRATTINO SPORTELLO

€

0,00

INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI

€

0,00

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA

€

0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà 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
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.
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.

€

0,00

ASSEGNI
Spesa emissione carnet

servizio non previsto

Bollo assegno in forma libera

€
1,50
per singolo assegno

SERVIZI DI PAGAMENTO
OPERAZIONI ESTERO (divisa diversa da Euro o in ambito extra UE) - servizio non previsto
BONIFICI Sepa Credit Transfer (SCT) in Euro - servizio non previsto
Bonifici su ALTRA BANCA - servizio non previsto
Bonifici su NOSTRA BANCA
SPORTELLO: €
0,00
DISTINTE CARTACEE: €
0,00
DISTINTE ELETTRONICHE: €
0,00
ATM E CHIOSCO: €
0,00
INTERNET BANKING: €
0,00

Bonifico interno

ORDINI PERMANENTI - servizio non previsto
AUTORIZZ.ADDEBITI -servizio non previsto
ADDEBITI DISPOSIZIONI - servizio non previsto
UTENZE E PENSIONI - servizio non previsto
BOLLETTE - servizio non previsto

ALTRO
Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per
legge
Per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine
(rifiuto)
Per revoca dell'ordine oltre i termini
Per recupero fondi in caso di identificativo unico fornito
inesatto dal cliente
Per informativa obbligatoria mensile (per clienti non
consumatori e non microimprese)

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

VALUTE
Versamento/prelievo contante

In giornata

Versamento assegni circolari

1 giorno lavorativo
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Versamento assegni nostri correntisti

In giornata

Versamento assegni altri istituti

3 giorni lavorativi

Versamento vaglia Banca d'Italia

1 giorno lavorativo

Versamento vaglia postali

1 giorno lavorativo

Acquisto vaglia esteri

4 giorni lavorativi

Addebito assegni

DATA EMISSIONE

BONIFICI IN USCITA
Tipo Bonifico
Bonifico interno
Bonifico Sepa Credit Transfer (SCT) in Euro
Bonifico urgente
Bonifico estero nella divisa ufficiale di uno Stato
membro dell’UE/Spazio economico Europeo (Norvegia,
Islanda e Liechtenstein) diversa dall’Euro
Altro bonifico estero in Euro o in divisa diversa dall'Euro

Valute di addebito

Giornata operativa di esecuzione

BONIFICI IN ENTRATA
Tipo Bonifico
Bonifico interno
Bonifico Sepa Credit Transfer (SCT) in Euro
Bonifico estero nella divisa ufficiale di uno Stato
membro dell’UE/Spazio economico Europeo (Norvegia,
Islanda e Liechtenstein), diversa dall’Euro

Altro bonifico estero in Euro o in divisa diversa dall'Euro

Valute di accredito e disponibilità dei fondi
Stessa giornata di addebito all’ordinante
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto
della banca (data di regolamento)
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto
della banca (data di regolamento)
Nel caso in cui si renda necessario negoziare la divisa
del bonifico in arrivo occorrerà attendere i giorni del
regolamento divisa, normalmente 2 giorni lavorativi
(calendario Forex)
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto
della banca (data di regolamento)
Nel caso in cui si renda necessario negoziare la divisa
del bonifico in arrivo occorrerà attendere i giorni del
regolamento divisa, normalmente 2 giorni lavorativi
(calendario Forex)

ALTRO
Conteggio e accredito interessi avere

ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto.

Conteggio interessi dare

ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla
chiusura del rapporto.

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI
ANNO CIVILE
Periodicità addebito spese,comm. e altri oneri diversi TRIMESTRALE
dagli interessi
TIPO LIQUIDAZIONE AVERE
PER GIACENZA MEDIA
PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO

TRIMESTRALE

PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO

TRIMESTRALE

PERIODO APPL. SPESE FISSE

TRIMESTRALE

PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ.

ANNUALE
al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto

PERIODO APPL. SPESE ASSICURAZ.

A FINE TRIMESTRE

Spese vive

Recuperate nella misura effettivamente sostenuta.
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RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Il Conto è un conto vincolato ai sensi della Convenzione stipulata tra ABI e Invitalia per la gestione della Misura "Resto
al Sud" ed è destinato esclusivamente alla movimentazione dei contributi in conto interesse retrocessi da Invitalia.
Non è consentito il recesso dal Conto vincolato finché non sarà completata l'erogazione dei suddetti contributi.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
-

n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, in assenza di disposizioni di addebito collegate
al rapporto;
n. 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, in presenza di disposizioni di addebito
collegate al rapporto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo s’intende per disposizioni di addebito SDD, ordini permanenti, addebiti
carte di credito, etc.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino snc, 84037 Sant’Arsenio (SA), indirizzo di
PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it , indirizzo di posta elettronica trasparenza@bccmontepruno.it , che risponde
entro 60 giorni dal ricevimento.
Qualora il reclamo abbia ad oggetto l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento
autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010 il predetto termine è
ridotto a 15 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, 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 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
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

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la
mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso 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.
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Consumatore
Cliente al dettaglio
Microimpresa
Canone annuo
Commissione onnicomprensiva

Disponibilità somme versate
Fido o affidamento

Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa
a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non
può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del
cliente.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può
utilizzare le somme versate.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il
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saldo disponibile.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
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.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido
utilizzabile.
Spesa singola operazione non
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle
compresa nel canone
eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il
interessi e competenze
calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto,
secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto
delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del
cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli
interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
(TEGM)
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati. Il TEGM degli scoperti senza affidamento, aumentarlo di un quarto,
aggiungere quattro punti, verificare che la differenza tra il tasso ottenuto e il
TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (in tal caso occorre ridurre il
tasso in modo che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e
accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora
Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme
dovute dal cliente divenute esigibili da parte della Banca.
Esigibilità
Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Valute sui prelievi
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla
quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche
essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla
quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Spesa per operazione
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
Causali che non concorrono al
016 – Commissioni
computo delle spese per
018 – Interessi e competenze
operazione
060 – Rettifica valuta
066 – Spese
068 – Storno
195 – Imposta di bollo e/c
Prestatore di servizi di
Uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di
pagamento
pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste
Italiane S.p.a., Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali se non
agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità
pubbliche.
Conto di pagamento
Un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o
più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di
pagamento.
SEPA (Single Euro Payments Area nella quale i cittadini e le imprese possono effettuare e ricevere
Area)
pagamenti in euro con condizioni di base, diritti e obblighi omogenei in tutti i
28 paesi dell’Unione Europea, nei paesi dell’EEA (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein), in Svizzera, nel Principato di Monaco e a San Marino.
SCT – SEPA Credit Transfer
Bonifico in euro eseguito in ambito SEPA secondo regole, prassi e standard
interbancari fissati dall’EPC (European Payment Council, organismo di
autoregolamentazione nato dall'iniziativa dell’industria bancaria europea
come organo decisionale e di coordinamento per la creazione della SEPA).
SDD - SEPA Direct Debit
Operazioni di addebito diretto eseguite nell’ambito dell’area SEPA. Può
configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato
del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to
Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il pagatore non rivesta la
qualifica di consumatore.
Euribor (Euro Interbank Offered
Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le principali
Rate)
banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato interbancario e
dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito.
Tasso di interesse effettivo (TAE) Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione degli interessi.
Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido
e sconfinamento extra-fido
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Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)

Indica il costo totale del credito,
sull’ammontare del prestito concesso.
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