FOGLIO INFORMATIVO

SCONTO AGRARIO AGRIMPRESE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.
Iscritta all’Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all’albo banche n.4831/4 - ABI 08342
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti 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 SpA
Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5
Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro
Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it – www.bccaquara.it

Qualora il prodotto sia offerto fuori sede:
Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome e Cognome

Sede (Indirizzo

Telefono/mail

Qualifica

Codice dipendente

Iscr. Albo Unico Promotori Finanziari

CHE COS'E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO AGRARIO
Il credito agrario – destinato, nell’ambito delle attività agricole e zootecniche nonché di quelle
connesse e collaterali, a finanziare le esigenze di conduzione, investimenti per acquisto di macchine
agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo miglioramento - si sostanzia in un prestito all’atto
del quale il cliente rilascia alla banca cambiali agrarie, di importo pari a quello da rimborsare,
maggiorato degli interessi e delle altre somme dovute.
L’operazione può essere regolata al tasso di interesse ordinariamente praticato dalla banca ovvero
– in presenza di contributi pubblici disponibili – al tasso agevolato stabilito ai sensi delle disposizioni
di legge e amministrative che regolano la materia. In caso di operazioni a tasso agevolato, l’erogazione
del prestito è effettuata a seguito di nulla osta da parte dell’Ente competente (Regione, Comunità
Montana, ecc.).
Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale e possono essere assistite da privilegio
speciale e/o avallo, salvo eventuali altre garanzie.
Tra i principali rischi va ricordato:
• Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario,
dei tassi al ribasso, stante la previsione del tasso fisso.
• Obbligo del cliente di restituire agevolazioni eventualmente usufruite senza titolo e corresponsione,
per il mantenimento del rapporto, di interessi nella diversa misura concordata.

CONDIZIONI DI ACCESSO
Condizione per l'accesso:
Piccole imprese agricole a conduzione familiare ovvero che non abbiano più di 10 dipendenti
fissi.
Finalità:
Fornire all’impresa i capitali necessari a:
acquistare prodotti utili al completamento annuale delle colture;
acquistare alimenti per animali.
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Imprese con attribuzione di rating di legalità:
Le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso
l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono richiedere
l’attribuzione del rating di legalità, così come introdotto dall’art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e disciplinato dal
Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014.
Tale rating ha un range di un minimo di una “stelletta” e un massimo di tre “stellette” attribuito dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese. Il rating di legalità ha una durata
di due anni ed è rinnovabile su richiesta del Cliente. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere
una “stelletta” l’autorità dispone la revoca del rating. Qualora vengano meno i requisiti grazie ai quali l’impresa ha
ottenuto un rating più alto l’AGCM riduce il numero di “stellette”.
Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre delle
condizioni agevolative, così come indicate nel presente Foglio Informativo.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo massimo finanziabile

30.000 euro per ogni singolo prestito

Durata

Massimo 1 anno dal giorno dell’erogazione.

QUANTO PUÒ COSTARE LO SCONTO DI PORTAFOGLIO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente, si rinvia al foglio informativo del relativo
contratto
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.

TASSI
SCONTO EFFETTI

4,45%

Spread tasso di mora

3,0 punti percentuali in piu' rispetto
applicato all'operazione

al tasso debitore

SPESE
Commissione omnicomprensiva

Non prevista

Spese collegate all'erogazione del credito

€

0,00

Spese collegate al rinnovo del credito

€

0,00

Imposte e tasse presenti e future

a carico del cliente come da disposizioni di legge

Informativa precontrattuale

€

Spedizione documentazione periodica

POSTA: €
1,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
INFOBANKING: €
0,00

0,00

Spedizione variazioni condizioni

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

0,00

Stampa elenco condizioni

€

Spese per copia documentazione

€
10,00
Per ogni documento richiesto.
Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio
Informativo.

SPESE INVIO CONTABILI

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

ACCETTAZIONE DISTINTA

€

15,00

BREVITA' F/P

€

0,00
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BREVITA' S/P

€

0,00

DIRITTO MINIMO SCONTO

€

0,00

INCASSO F/P

€

2,50

INCASSO S/P

€

2,50

INSOLUTO F/P

0,5% Minimo: €

5,00 Massimo: €

20,00

INSOLUTO S/P

0,5% Minimo: €

5,00 Massimo: €

20,00

INSOLUTO PROTESTATO F/P

€

0,00

INSOLUTO PROTESTATO S/P

€

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.

GIORNI
ACCREDITO F/P A SCADENZA

In giornata

ACCREDITO F/P A VISTA

In giornata

ACCREDITO NETTO RICAVO SCONTO

In giornata

ACCREDITO S/P A SCADENZA

In giornata

ACCREDITO S/P A VISTA

In giornata

BREVITA' EFFETTI F/P

In giornata

BREVITA' EFFETTI S/P

In giornata

ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA

In giornata

ADDEBITO INSOLUTI A VISTA

In giornata

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla
categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio” può essere consultato presso le
filiali della Banca e sul sito internet di questa www.bccaquara.it.

RATING LEGALITA'
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la
Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione
delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Banca offre particolari agevolazioni in termini di
tasso e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità. In particolare, per aziende in
possesso di un rating di legalità la Banca puo’ concedere una riduzione del tasso debitore annuo nominale di punti
0,10 rispetto agli standard di Istituto ed una riduzione del 10% delle spese di istruttoria, impegnandosi inoltre a fornire
alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori ai 30 giorni di calendario in presenza di una completa
documentazione fiduciaria.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La banca può ritenere risolto il contratto qualora il cliente:
a) non utilizzi il finanziamento esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole,
zootecniche o ad esse connesse o collaterali;
b) non consenta ai funzionari della banca e degli enti pubblici di effettuare sopralluoghi per
accertare la destinazione del finanziamento;
c) abbandoni la coltivazione del fondo o cessi comunque l’esercizio dell’attività;
d) deteriori o distrugga i beni oggetto del privilegio legale e/o convenzionale di cui agli
articoli 44 e 46 del d. lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U. bancario);
e) impieghi in tutto o in parte il finanziamento per scopi diversi da quelli per i quali è stato
concesso;
f) non risulti in regola con il pagamento delle imposte e dei canoni. Il cliente, inoltre, decade
dal beneficio del termine qualora divenga insolvente o diminuisca le garanzie date.
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Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a
chiudere il rapporto entro 10 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal
Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di Aquara – SS 18 Loc. Cerro 84047
Capaccio Paestum (SA) - indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it , indirizzo di posta elettronica
segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@bccaquara.it che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al
giudice 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 .
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Avallante

soggetto, diverso dall’emittente, che, sottoscrivendo la cambiale,assume
un’obbligazione di garanzia (personale) per il pagamento di tutta o parte della
somma indicata nel titolo.
Anno civile
periodo temporale preso a base per il calcolo degli interessi e
coincidente con la durata dell’anno solare (365 giorni).
Cambiale agraria
pagherò cambiario rilasciato a fronte di operazione di credito
agrario, equiparata ad ogni effetto all’ordinario pagherò cambiario, contenente,
però, anche l’indicazione dello scopo del finanziamento, delle garanzie che
l’assistono e del luogo
dell’iniziativa finanziata.
Decadenza dal beneficio perdita del potere di pagare alla scadenza contrattualmente
del termine
prevista, cui consegue l’obbligo per il debitore di adempiere
immediatamente
Numeri dare
prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il
capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel
numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione che ha
originato l’importo dovuto e la data di scadenza dell’effetto o altra successiva,
come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi
Accettazione distinta
Spese applicate dalla banca per ogni distinta di effetti o documenti presentata
Giorni banca
giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di
scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione,
rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria
analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento.
Spese revisione fido
Spese che la Banca addebita quale compenso per la gestione della revisione
dell’affidamento concesso.
Tasso
di
interesse corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
debitore
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo
mora
nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del
Cliente.
Tasso di interesse
Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il
capitale prestato.
Rinnovo
sostituzione di effetto cambiario con altro a scadenza successiva
Risoluzione del contratto scioglimento del contratto, cui consegue l’obbligo per il debitore di adempiere
immediatamente
Società Gestione Fondi organismo pubblico istituito dalla legge, con lo scopo di contribuire al
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per
l’Agroalimentare srl ( ex
Fondo Interbancario di
Garanzia)
TAEG

ripianamento delle perdite sostenute dalle banche a fronte dell’erogazione di
prestiti agrari. Alla Società è dovuto un contributo obbligatorio, calcolato in
percentuale sull’importo finanziato, in parte a carico del cliente e in parte a
carico della banca.
tasso annuo effettivo globale del finanziamento, espresso in percentuale
sull’ammontare del prestito concesso, comprensivo degli interessi e delle
spese
Tasso Effettivo Globale Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Medio (TEGM)
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.
Costo per documento
Il costo “per documento” si intende a prescindere dal numero di pagine che
lo compongono.
Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più
pagine è considerato singolo documento
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