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FOGLIO INFORMATIVO 

relativo a: 
OPERAZIONI DI ANTICIPO SU CREDITI, FATTURE E ORDINI 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Società Cooperativa. 
Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR) 
Tel.: 0575-78761 - Fax: 0575-789889 
E-mail: info@bancadianghiariestia.it - Sito internet: www.bancadianghiariestia.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di Arezzo n. 01622460515 
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5407 - cod. ABI 08345 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A161109 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia 
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. 
 
Da compilare nel caso di offerta fuori sede 
Timbro e firma del soggetto che entra in contatto con il cliente: 
 
____________________________________________________ 
Qualifica del soggetto che consegna il modulo: 
 
____________________________________________________ 
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato: 
 
____________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, copia del documento 
“Principale diritti del cliente” e copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi 
(TEGM), dal soggetto sopra indicato. 
 
Data ______________      __________________Firma cliente 
 

CHE COS’È L’ANTICIPO SU CREDITI, FATTURE E ORDINI 
 
L’operazione di anticipazione su crediti, fatture e ordini commerciali è analoga all’apertura di 
credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali 
che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il 
cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un proprio credito verso un terzo, con il cui 
incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di 
questi – la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente, con obbligo legale da 
parte di quest’ultimo di adempiere ove manchi il pagamento del terzo.  
Esclusivamente in relazione agli anticipi su ordini, il cliente è obbligato a dare tempestiva 
comunicazione alla banca di qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai termini originari del 
singolo ordine (es. riduzione, annullamento ecc.), autorizzando la banca, senza necessità di 
ulteriori comunicazioni, ad effettuare il relativo adeguamento o estinzione dell’anticipazione. E’ 
buona prassi bancaria che, nel momento in cui viene perfezionata la consegna della merce, 
l’anticipo su ordini sia convertito in anticipo fatture, anticipo di documenti al salvo buon fine 
oppure venga estinto.  
Sotto il profilo operativo, l’importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati 
alla banca viene, di norma, da questa accreditato in un conto cedenti (di esclusiva evidenza 
interna). Qualora il cliente abbia necessità di utilizzare l’anticipazione (contestualmente alla 
presentazione della distinta o in un momento successivo), la relativa somma viene addebitata 
su di un conto anticipi e trasferita sul conto corrente ordinario, sul quale periodicamente 
vengono addebitati i relativi interessi. Se, invece, il cliente non chiede di utilizzare le somme 



aggiornato al 14/11/2018 

risultanti dai documenti presentati, l’accreditamento sul conto corrente ordinario avviene solo 
in seguito alla maturazione delle relative scadenze e non vengono contabilizzati interessi a 
debito del cliente. 
Il contratto di anticipazione su crediti, fatture e ordini commerciali in ogni caso, deve essere 
utilizzato dal Cliente entro il limite di fido complessivamente accordato dalla Banca.  
Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il 
superamento del limite di fido suddetto e l’eventuale esecuzione di tali operazioni non 
comporta la concessione di un aumento del credito al Cliente, neppure per l’importo delle 
operazioni eseguite.  
La presenza di un saldo debitore superiore al limite dell’affidamento concesso sul conto 
identifica uno “sconfinamento”, che può determinarsi anche solo “per valuta”, anche se il saldo 
contabile risulti a credito.  
Qualora nel corso di un trimestre solare si determini uno “sconfinamento”, anche 
transitoriamente, vengono applicati interessi debitori calcolati al tasso previsto per utilizzi oltre 
i limiti del fido concesso, anche per valuta e applicati secondo le modalità meglio specificate 
nella successiva Sezione III.  
   
Principali rischi 
Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate (o 
accreditate alla maturazione delle scadenze) in caso di mancato pagamento dei documenti 
presentati.  
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali (tassi di interesse, commissioni e 
spese e altre condizioni) ove contrattualmente previsto e nel rispetto dei limiti di cui all'art.118 
del D.Lgs. 385/93.  
Diritto della banca di trattenere in compensazione di qualunque suo credito, anche diverso da 
quello originato dal presente rapporto, l’importo delle partite relative ad effetti, ricevute o 
documenti presentati, una volta che ne sia stato conosciuto l’esito. 
 

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. 
 
INTERESSI DEBITORI 
Tasso debitore annuo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso 
- fido fino a 50.000 € 
- fido da 50.000 € a 200.000 € 
- fido oltre 200.000 € 

TAN 12,25% 
TAN   9,75% 
TAN   7,50% 

TAE 12,824% 
TAE 10,112% 
TAE   7,714% 

Tasso debitore annuo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso 
- parametro  
- valore del parametro (valido per ottobre 2018) 
- spread fido fino a 50.000 € 
- spread fido da 50.000 € a 200.000 € 
- spread fido oltre 200.000 € 

Euribor 3 mesi 360 (*)  
-0,319% 
12,569 p.p. 
10,069 p.p. 
  7,819 p.p. 

Tasso debitore annuo fisso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 
- fido fino a 50.000 € 
- fido da 50.000 € a 200.000 € 
- fido oltre 200.000 € 

TAN 12,25% 
TAN   9,75% 
TAN   7,50% 

TAE 12,824% 
TAE 10,112% 
TAE   7,714% 

Tasso debitore annuo indicizzato per utilizzi oltre limiti del fido concesso 
- parametro  
- valore del parametro (valido per ottobre 2018) 
- spread fido fino a 50.000 € 
- spread fido da 50.000 € a 200.000 € 
- spread fido oltre 200.000 € 

      Euribor 3 mesi 360 (*)  
-0,319% 
12,569 p.p. 
10,069 p.p. 
  7,819 p.p. 
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 (*)Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile, sulla base dell’andamento del 
parametro riferito al giorno 20 del mese e rimane valido per tutto il mese successivo. 
Il valore del Euribor 3 mesi 360 viene rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 ore” o quotidiani 
equipollenti. 
Tasso annuo massimo per interessi 
di mora 

Uguale al tasso debitore per utilizzi oltre i limiti del 
fido concesso. 

 
 
SPESE E COMMISSIONI 
Spese per documento di sintesi € 0,00 
Commissione Trimestrale sul fido accordato 0,50% 

 
ALTRI ONERI 
Imposte e tasse presenti e future A carico del cliente 
Spese per richiesta documentazione 
 

Massimo € 50,00 per ogni documento richiesto. Per i 
costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio 
Informativo. 

 
 
ALTRE CONDIZIONI 
Commissione di incasso  
Spese incasso 
Giorni banca scadenza per l’incasso 
Commissioni per insoluto 
Spese per insoluto 
Commissioni per proroga 
Spese per proroga 
Commissioni per richiamo 
Spese per richiamo 
Spese acquisizione 
Spese piazzatura 
Criterio calcolo giorni banca 
Spese cartacee per distinta 

Per queste condizioni economiche si rinvia al FOGLIO 
INFORMATIVO RELATIVO A INCASSO EFFETTI E ALTRI 
DOCUMENTI e al FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI 
SERVIZI DI PAGAMENTO DISCIPLINATI DAL D.LGS. 
11/2010 (PSD) DIVERSI DALLE CARTE DI PAGAMENTO 

 
 
Spese Riba per Distinta allo sportello 
Spese SDD per Distinta allo sportello 
Spese Mav per Distinta allo sportello 
Spese Riba per Distinta Relax 
Spese Riba per Distinta Cbi 
Spese SDD per Distinta Relax 
Spese SDD per Distinta Cbi 
Spese Mav per Distinta Relax 
Spese Mav per Distinta Cbi 

Per queste condizioni economiche si rinvia al FOGLIO 
INFORMATIVO RELATIVO A INCASSO EFFETTI E ALTRI 
DOCUMENTI e al FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI 
SERVIZI DI PAGAMENTO DISCIPLINATI DAL D.LGS. 
11/2010 (PSD) DIVERSI DALLE CARTE DI PAGAMENTO 

 
ALTRI DATI 
Periodicità di conteggio interessi 
debitori 

Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla 
chiusura del rapporto. 

Esigibilità interessi 1° marzo dell’anno successivo in cui sono maturati o 
alla chiusura del rapporto. 

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno 
civile (365 giorni). 

 
Il cliente può fare riferimento a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto 
corrente e al servizio di incassi e pagamenti per le informazioni circa la decorrenza delle valute, 
dei termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e 



aggiornato al 14/11/2018 

commissioni connesse al rapporto di conto corrente e al servizio di incassi e pagamenti. 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO 
Parametro Data Valore 
Euribor 3m 360 20/06/2018 -0,323% 
Euribor 3m 360 20/07/2018 -0,321% 
Euribor 3m 360 20/08/2018 -0,319% 
Euribor 3m 360 20/09/2018 -0,319% 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. 
n.108/1996), relativo alla categoria “Anticipi e sconti” può essere consultato presso le filiali 
della Banca e sul sito internet www.bancadianghiariestia.it. 
 
Se il TAEG dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da 
ricondurlo entro i limiti di legge. 
 
Gli affidamenti concessi devono essere perfezionati nel termine di 3 mesi, ovvero di 6 mesi per 
le operazioni assistite da garanzia ipotecaria, dalla data di delibera. Decorsi i citati termini di 
validità, l'affidamento concesso decade, salvo richiesta motivata inviata alla Banca che, a suo 
insindacabile giudizio, se ne riserva l'accoglimento. 
 
La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte 
dell’impresa cliente, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia. 
 
RECESSO E RECLAMI 
 
Recesso dal contratto 
Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi 
momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 
un giorno. 
Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale 
e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l’immediato pagamento degli effetti 
presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l’esito. 
In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto. 
Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o 
penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la 
definizione delle operazioni in corso. 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è 
tenuta a chiudere il rapporto entro trenta 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, Via Mazzini 17, 52031 Anghiari (AR), o 
per via telematica all’indirizzo ispettorato@bancadianghiariestia.it, che risponde entro 30 giorni 
dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 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 Bancario Finanziario (Organismo 



aggiornato al 14/11/2018 

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. 

 
 
Mediazione obbligatoria  
Qualora il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, per una controversia relativa 
all’interpretazione ed applicazione del contratto, egli deve preventivamente, pena 
l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi 
all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF. 
 

LEGENDA  
 
Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta. 

Microimpresa L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un 
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Commissione sul fido 
accordato 

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del 
Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare 
dell’affidamento concesso. E’ omnicomprensiva e calcolata in 
maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata 
dell’affidamento. 

Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza 
rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo 
extrafido). 

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. 

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 e la data di scadenza degli effetti e 
documenti aumentata dei giorni banca. 

Periodicità di 
capitalizzazione degli 
interessi 

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e 
addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di 
ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa 
periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. 

Tasso annuo effettivo 
globale (TAEG) 

Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua 
sull'ammontare del prestito concesso. 

Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di 
mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. 

Tasso di interesse di mora ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo 
nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme 
da parte del Cliente. 

Tasso di interesse nominale  Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale 
prestato) e il capitale prestato. 

Tasso di interesse effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli 
effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione 
degli interessi. 

Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) 

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 quelli pubblicati, il Tasso 
soglia degli anticipi e sconti e accertare che quanto richiesto dalla 
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banca non sia superiore. 
Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi. 
Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. 
Sconfinamento extra-fido Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza 

rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso. 
Commissione di istruttoria 
veloce (CIV) 

La CIV si applica qualora per effetto di uno o più addebiti si 
generi, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata, uno 
sconfinamento rispetto al limite dell’affidamento concesso o un 
incremento di uno sconfinamento preesistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


