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COSA È L’AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro,
concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre le disponibilità.
Salvo un diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari) in una o più volte, questa somma
e può con successivi versamenti, bonifici e/o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo
relativo al conto corrente).
La concessione dell’affidamento è subordinata ad una valutazione di solvibilità del Cliente e/o al rilascio di garanzie.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:


variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio)
ove contrattualmente previsto;



variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE L’AFFIDAMENTO
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
6,00% AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce a quanto previsto nelle disposizioni di Banca d’Italia in materia di
trasparenza bancaria. Per saperne di più : www.bancaditalia.it
È possibile ottenere un calcolo personalizzato: www.bancaakros.it
COMMISSIONI
COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA TRIMESTRALE SULLA SOMMA MESSA A DISPOSIZIONE

0,500%

TASSI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA
TASSO DEBITORE ANNUO SULLE SOMME UTILIZZATE – NEI LIMITI DI FIDO
TASSO DEBITORE ANNUO SULLE SOMME UTILIZZATE – EXTRA LIMITE DI FIDO
TASSO DI MORA
SPESE ISTRUTTORIA FIDO - MASSIMO
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4,00 %
6,00 %
13,00%
1.000 EURO

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, può essere consultato presso la sede sociale e le dipendenze della Banca e sul sito
www.bancaakros.it.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Nel rinviare per quanto qui non espresso al Foglio Informativo predisposto dalla Banca per il conto corrente, che costituisce
presupposto indispensabile del presente servizio, si espongono di seguito le principali clausole contrattuali recanti i principali diritti,
obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente.
APERTURA DI CREDITO: Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione dalla Banca con l’apertura di credito
e può ripristinare la disponibilità con successivi versamenti. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto a
pagare alla scadenza quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza
una espressa richiesta della Banca.
RECESSO: La Banca può recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall’apertura di credito, anche se concessa a
tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con comunicazione
scritta, un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del
Codice del consumo, la Banca può recedere, ridurre o sospendere con effetto immediato l’apertura di credito concessa a tempo
indeterminato per una giusta causa, dandone comunicazione al Cliente. In assenza di un giustificato motivo la Banca fornirà al
Cliente un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di
recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l’affidamento concesso al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le
ipotesi per il pagamento di quanto dovuto verrà dato al Cliente, con comunicazione scritta, un preavviso non inferiore a 5 (cinque)
giorni. Il Cliente può recedere dall’apertura di credito in qualsiasi momento previo pagamento di quanto dovuto alla Banca. Il recesso
del Cliente è inefficace in mancanza del pagamento. Il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito
concesso. La riduzione dell’affidamento ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso per la parte
eccedente il nuovo limite dell’affidamento. La Banca può consentire al Cliente di effettuare disposizioni allo scoperto anche dopo la
scadenza convenuta dell’apertura di credito o dopo la comunicazione del recesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto non
comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito al
Cliente oltre il limite dell’apertura di credito concessa non comporta l’aumento del limite di affidamento. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione concessi sotto qualsiasi forma dalla Banca al Cliente.
RECESSO, COMPENSAZIONE E PAGAMENTO DI ASSEGNI: In caso di recesso dal Contratto di Apertura di Credito da parte della Banca, il
Cliente è tenuto a costituire senza dilazioni i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della
comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Nel caso di cui al comma precedente, la
compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso
da parte del Cliente.
RECLAMI: i reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca a mezzo lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Ufficio Reclami
Banca Akros S.p.A. – V.le Eginardo n. 29, 20149 Milano) o per via telematica (indirizzando il messaggio di posta elettronica
all’indirizzo: ufficio.reclami@bancaakros.it oppure via PEC all’indirizzo ufficioreclami@pec.bancaakros.it ).
La Banca, ricevuto il reclamo, pone in essere i controlli per verificare la correttezza delle segnalazioni del Cliente e individuare errori
o comportamenti non conformi alle norme da parte dei propri dipendenti/collaboratori. La Banca risponde al reclamo del Cliente
entro 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, 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 di Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure rivolgersi alla Banca.
3. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente
Contratto deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di
mediazione di cui al precedente comma 2.
4. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui al precedente comma 2, la Banca ed il Cliente possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso i l Ministero della Giustizia ai sensi
del d.lgs. 28/2010.
5. Il Cliente può presentare istanze, in forma riservata, al Prefetto affinché segnali, ove lo ritenga necessario e motivato, all'ABF
specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione può avvenire solo dopo che il Prefetto
ha invitato la Banca, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito.
L'ABF si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
6. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia,
impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di
mediazione di cui ai precedenti commi.
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LEGENDA
SALDO CONTABILE
SALDO DISPONIBILE
SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO E
SCONFINAMENTO EXTRA-FIDO

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE

TASSO DI MORA

TEMPI MEDI DI RISPOSTA
COMMISSIONE

ONNICOMPRENSIVA
TRIMESTRALE SULLA SOMMA MESSA A
DISPOSIZIONE

FIDO O AFFIDAMENTO
SPESE ISTRUTTORIA FIDO
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Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono
compresi importi non ancora giunti a maturazione.
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, bonifico) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha
sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
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, conteggiati al 31
dicembre di ogni anno, divengono esigibili il 1 marzo dell’anno successivo e sono addebitati
sul conto corrente previa autorizzazione del Cliente.
Tasso di interesse applicato sugli interessi debitori, divenuti esigibili, ma non addebitati in
conto corrente per mancanza di autorizzazione del Cliente.
Il tempo medio con cui la Banca mette a disposizione le somme a seguito dell’apertura di
credito è di circa 15 giorni.
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.
Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
Spese massime relative alla verifica del merito creditizio del richiedente.
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