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FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO DESTINATA AI CONSUMATORI
Massimo Euro 75.000,00
Parametro Euribor 1 mese UGL mese precedente Actual 365

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 ROMA
Tel.: 06.69933.1; Fax.: 06.6784950
Indirizzo telematico: www.bancafinnat.it
e-mail: Banca@finnat.it
Codice ABI n. 3087.4
Gruppo Bancario di appartenenza: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 5557 iscritta al Registro delle Imprese al n.
00168220069.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Generalità del soggetto che effettua l’offerta fuori sede (nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – n.
tel.)
_______________________________________________________________________________________

Qualifica del soggetto sopra indicato _______________________________________________________
Dati iscrizione albo ________________________________________________ n. ____________________
in data _________________________
Nome e cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo,
composto di n. 6 pagine e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge
n. 108/1996.
Data _______________________ (Firma del cliente) ___________________________________________
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi
od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO
L’apertura di credito bancario (c.d. affidamento) è il contratto col quale la Banca, previa istruttoria, si obbliga
a tenere a disposizione del Cliente una somma di denaro a tempo indeterminato, ferma restando la
possibilità di revoca. Il Cliente può utilizzare la disponibilità di denaro posta a suo favore secondo le sue
esigenze, con prelievi unici o frazionati nel tempo, ripristinando il debito con propri versamenti o con bonifici
o accrediti di qualunque natura. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la
sede della Banca dove è costituito il rapporto.
La Banca ha la facoltà di chiedere al Cliente il rilascio di una garanzia personale a fronte della somma di
denaro messa a sua disposizione.
L’apertura di credito è collegata al servizio di conto corrente le cui condizioni sono consultabili nel relativo
Foglio Informativo.
Principali Rischi
La somma concessa produce interessi a carico del correntista calcolati in funzione dell’entità e della durata
dell’utilizzo. Tali interessi sono determinati sulla base di un tasso variabile associato ad uno specifico
parametro di mercato (tasso Euribor). Pertanto l’onerosità del affidamento può variare nel tempo.
Il cliente è soggetto al rischio di variazione di tasso a lui sfavorevoli in relazione all’andamento del parametro
applicato.
Vi è poi il rischio di superare i limiti del fido concesso, nel qual caso il cliente, per l’importo sconfinato e per i
giorni di sconfinamento, si troverà a pagare un tasso di interesse maggiorato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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Quanto può costare l’Apertura di credito in conto corrente
a tempo indeterminato destinata ai consumatori
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) alla data del 1° Settembre 2018
calcolato sulla base di un utilizzo pieno per l’intero anno*
Affidamento max concesso

TAEG

75.000 €

7,186%

* Pur essendo i contratto a tempo indeterminato, si assume comunque che la liquidazione degli interessi
avvenga su base annuale

Il Tasso Effettivo Globale Medio TEGM, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge n. 108/1996),
relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale o sul sito
internet della Banca www.finnat.it

APERTURA DI CREDITO IN C/C A TEMPO INDETERMINATO
Destinato ai Consumatori Massimo Euro 75.000,00
Parametro Euribor 1 mese UGL mese precedente Actual 365

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Importo massimo concedibile

€ 75.000

Tasso di interesse nominale
annuo TAN

Parametro di indicizzazione maggiorato dello spread
5,00 %

Tasso di interesse annuo
effettivo con capitalizzazione
annuale

Tasso effettivo annuo
5,00%

Parametro di indicizzazione

Euribor 1 mese UGL mese precedente Actual 365, pari al
valore del tasso Euribor rilevato l’ultimo giorno lavorativo
del mese precedente il pagamento della rata, pubblicato
alla data dell’ultimo giorno lavorativo del mese
dall’”European Money Market Institute” o da altra fonte
ufficiale.
Qualora il parametro Euribor 1 mese UGL mese
precedente Actual 365 sia di valore negativo, lo stesso
sarà comunque considerato pari a zero.

Spread

5,00 %

Tasso nominale annuo di
sconfinamento fidi

Tasso nominale annuo (TAN) maggiorato di 3 punti
8,00%

Tassi

Tasso nominale annuo (TAN) maggiorato di 3 punti
8,00%

Tasso di mora

Commissioni

Gli interessi di mora sono calcolati in base all’effettivo
numero di giorni trascorsi dalla scadenza della rata e con
divisore fisso 360 su base annua.
Se il tasso di interesse contrattuale supera quello fissato
dalla legge in tema di usura (Legge n. 108/1996 e
successive
modifiche
e
integrazioni),
esso
è
automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta
corrispondente al limite massimo consentito dalla Legge.

Tasso effettivo annuo di
sconfinamento fidi o di mora

Tasso effettivo annuo di sconfinamento o di mora
8,00%

Capitalizzazione

Annuale

Metodo del calcolo interessi

Anno civile 365 giorni

Periodicità liquidazione
interessi

Annuale

Commissione di messa a
disposizione di fondi (CMD)

Tasso nominale annuo 2% (percepito trimestralmente)

Le condizioni suddette sono indicate nella misura massima, sono valide fino a nuovo avviso e non tengono
conto dell’eventuale imposta di bollo e di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da
terzi, o dovute per legge, che verranno sempre recuperate a parte.
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Euribor 1 mese UGL mese precedente Actual 365:
Data
31.08.2018
31.07.2018
30.06.2018
31.05.2018
30.04.2018
31.03.2018
28.02.2018
31.01.2018
31.12.2017
30.11.2017
31.10.2017
30.09.2017

Valore
-0,374%
-0,374%
-0,375%
-0,376%
-0,376%
-0,377%
-0,375%
-0,374%
-0,373%
-0,376%
-0,377%
-0,377%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al Documento di Sintesi.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso
1. Il Cliente, potrà recedere dal contratto in ogni momento senza spese e senza penalità previo preavviso
di 1 mese comunicato con lettera raccomandata A/R inviata alla Banca.
2. La Banca potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Cliente, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole, con preavviso di almeno 2 mesi.
3. La Banca, qualora sussista una giusta causa, potrà, ridurre o sospendere l’apertura di credito, dandone
comunicazione scritta al Cliente sempre su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e,
ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.
4. In ogni caso il recesso, esercitato da una qualsiasi delle parti, ha l’effetto di sospendere
immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
Sconfinamenti dall’affidamento accordato
L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 45 giorni.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il
cliente potrà presentare un reclamo alla Banca.
I Reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (serviziocompliance@finnat.it) che risponde entro 30
giorni dal ricevimento del reclamo.

APERTURA DI CREDITO IN C/C A TEMPO INDETERMINATO
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In alternativa, il cliente può inviare e-mail all’indirizzo PEC: banca.finnat@pec.finnat.it; oppure contattare il
numero 06.69933616-617 o inviare un fax allo 06.69933588 o, infine, inviare raccomandata A/R a Banca
Finnat Euramerica S.p.A. - Piazza del Gesù n. 49 - 00186 Roma.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, 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
all’intermediario.
La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria,
fermo quanto indicato al comma successivo.
Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, la Banca e il cliente devono esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del Decreto
Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010:

all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
(www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo
2010 e successive modifiche.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse
concludere senza raggiungimento di un accordo.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi
in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all’epoca vigente.
Verifica del merito creditizio del consumatore e Banche dati
1. Ai sensi dell’art. 124 bis TUB la Banca ha l’obbligo di valutare, prima della conclusione del contratto di
credito, il merito creditizio del consumatore sulla base delle informazioni adeguate, se del caso fornite dallo
stesso consumatore, consultando, ove necessario, una banca dati pertinente.
2. Qualora la Banca decida di rifiutare la domanda di credito del consumatore sulla base delle informazioni
presenti nella Centrale Rischi, la stessa deve informare immediatamente e gratuitamente il consumatore del
risultato della consultazione e degli estremi; la stessa dovrà quindi rendere nota all’interessato la sua
posizione di rischio, così come risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia (cfr. Circolare della
Banca d'Italia n.139 dell’11.02.1991, Cap. I, sez. I, par. 3).
Il consumatore non ha il diritto ad essere informato del risultato della consultazione se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

LEGENDA

Affidamento a revoca

Quando viene concesso un affidamento per un tempo indeterminato, il
rientro dall’esposizione potrà avvenire o per volontà del Cliente o per
richiesta della Banca nel caso ne ravvisi la necessità o per giustificato
motivo.

Capitalizzazione degli interessi

Gli interessi maturati sull’utilizzo dell’affidamento vengono addebitati
sul conto corrente e producono annualmente, in caso di utilizzo, a loro
volta interessi
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Commissione di messa a
disposizione di fondi

La CMD è una commissione concordata in forma scritta unitamente al
tasso debitore al momento della concessione di un’apertura di credito
in conto corrente e viene applicata dal momento della messa a
disposizione delle somme, indipendentemente dal loro utilizzo, in
misura percentuale rispetto all’ accordato e per tutto il periodo di
durata dell’affidamento. L’addebito è regolato sul conto corrente del
cliente con periodicità trimestrale. La formula di calcolo applicata, in
caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi
in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: Addebito CMD
= CMD% trimestrale x Importo affidato. A titolo esemplificativo, si
consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una CMD
trimestrale (indicata nella formula come CMD% trimestrale) dello
0,5%, addebitata su un conto corrente. In questo caso, se la somma è
stata messa a disposizione per l’intero periodo, si verificherebbe un
addebito per trimestre pari a 5,00 Euro.

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie alla stipula dell’apertura di credito.

Parametro di indicizzazione

Parametro di mercato preso a riferimento dalla Banca per determinare
il tasso di interesse applicabile al finanziamento.
Qualora il parametro Euribor 1 mese UGL mese precedente Actual
365 sia di valore negativo, lo stesso sarà comunque considerato pari
a zero.

TAEG
Tasso Annuo Effettivo Globale

Il TAEG 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 di spesa sostenute dal
cliente.

Tasso debitore annuo nominale

E’ il tasso di interesse applicato ad ogni liquidazione annuale.

Tasso debitore annuo di
sconfinamento dall’importo
dell’apertura di credito

Tasso applicato con una maggiorazione rispetto al tasso debitore
nominale annuo, -per l’importo sconfinato e per i giorni di
sconfinamento.

TEGM
Tasso effettivo globale medio

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 usuraio e, quindi, vietato,
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti
in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto
richiesto dalla Banca non sia superiore.

Tasso Euribor

Tasso medio a cui selezionate Banche di paesi aderenti all’Euro sono
disposte a prestare fondi ad altre banche. È’ calcolato su base 360
giorni UGL mese precedente, pubblicizzato sul Sole/24 Ore o su altra
fonte ufficiale. In caso di mancata pubblicazione del tasso indicato si
farà riferimento al tasso minimo praticato dalla Banca Centrale
Europea nelle operazioni di finanziamento nei confronti di altre
Banche maggiorato di 4 punti base.

Tasso di mora

E’ il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento alla scadenza
delle somme dovute in relazione al finanziamento.
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