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CHE COS’E’ IL PRESTITO CON SCONTO DI CAMBIALE AGRARIA
Con lo ‘sconto di cambiale agraria’ la Banca concede al cliente un finanziamento a breve termine
mediante sconto di cambiali agrarie emesse da quest’ultimo.
Il finanziamento è destinato agli imprenditori agricoli ed è generalmente finalizzato all’anticipo delle spese
di conduzione dell’annata agraria o all’anticipo di capitali per il completamento del ciclo produttivo.
Il finanziamento ha una durata minima di 30 giorni e massima di 12 mesi, a garanzia del cui rimborso può
essere richiesta la prestazione di forme di garanzia.
Fra i principali rischi (generici e specifici) vanno tenuti presenti:
Uno svantaggio è rappresentato dall’impossibilità per il Cliente di sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di
mercato.
Ulteriore rischio è connesso alla facoltà della banca, in caso di insolvenza del Cliente, di recuperare il
credito anche attraverso l’esercizio di azioni esecutive.
Credito agrario di conduzione destinato agli agricoltori, garantito da cambiale agraria con scadenza
30/09/2019.

CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO CON SCONTO DI CAMBIALE AGRARIA
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
TAEG calcolato su un finanziamento di € 10.000,00 di durata pari a Annuale: 3,15%
Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo complessivo del credito, calcolata su base annua; esso è comprensivo
degli interessi, dei costi, delle spese, delle commissioni e delle imposte relativi alla stipula del contratto di credito. Oltre al TAEG
possono esserci altri costi, quali, ad esempio, gli interessi di mora, gli eventuali oneri fiscali diversi da quelli sopra indicati.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
cliente.
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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
Tassi:
tasso nominale annuo debitore 1° tasso:
tasso nominale annuo debitore 2° tasso:
tasso nominale annuo debitore 3° tasso:
tasso di mora:
Periodicità calcolo interessi: anticipata
Commissioni di incasso
- Commissioni accettazione
minimo euro
massimo euro
- Commissione per domiciliazione effetti
su Uffici Postali: euro
- Diritto di Brevità
Giorni
Importo euro
- Commissioni per distinta: euro

- Richiesta d’esito: euro
- spese di istruttoria
- spese di visure (se richiesta)
-

Giorni Sconto e Valuta
tipo giorni: Fissi
- Effetti A Scadenza Fissa su stesso Istituto:
- Effetti A Scadenza Fissa su altro Istituto:
- Effetti A Vista su stesso Istituto:
- Effetti A Vista su altro Istituto:

2,6300% fino a 0 gg
2,6300% fino a 0 gg
2,6300% oltre
4,6300%
Su Piazza
0,0000%
0,00
0,00

Fuori Piazza
0,0000%
0,00
0,00

0,00

0,00

0
0,00
0,00

0
0,00
0,00

0,00

0,00

Commissioni su effetti impagati
- Protestati:
minimo euro
massimo euro
- Insoluti: euro
- Richiamati: euro

0,50% minimo 20,00 euro
a carico del cliente

0 gg.
0 gg.
0 gg.
0 gg.

0,0000%
0,00
0,00
0,00
0,00

- Spese per altre comunicazioni e informazioni:
1,50
- Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge
inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni
singola comunicazione) (1): euro
1,50
- Rimborso spese informazione precontrattuale: euro
gratuita
- Spese ricerca e/o copia documenti
richiesta
-

Costi sostenuti quantificabili alla

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.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo
agli anticipi e sconti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le
comunicazioni previste ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI
Estinzione anticipata .
Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento
corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo nella misura indicata nella tabella delle condizioni
economiche sopra riportata.
In tutte le altre ipotesi, il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale,
corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura indicata sopra.
Recesso della banca
In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che
– incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle
somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha
diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il tempo massimo di chiusura del rapporto è n. 3 giorni lavorativi.

Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I
reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (UFFICIO RECLAMI, piazza Duomo n.4 - 90025
Lercara Friddi info-sede@valledeltorto.bcc.it oppure a bcclercara@legalmail.it), che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all’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.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al
tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
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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.

LEGENDA
Giorni Banca Sconto

Cambiale agraria
Istruttoria
Spread
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Tasso di interesse debitore
Tasso di mora
Tasso effettivo globale medio (TEGM)
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Sono i giorni da sommare alla durata dell’operazione di sconto ai fini del conteggio degli
interessi. I giorni Banca sono calcolati in sede di erogazione della cambiale ed in
occasione di ogni rinnovo
Titolo di credito all’ordine in cui il sottoscrittore si impegna a pagare una determinata
somma ad una prefissata scadenza. E’ assistita da privilegio legale.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del finanziamento.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre
voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Il corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle
rate.
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 TEGM della relativa
categoria, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti
percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può
essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla
banca/intermediario non sia superiore.
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