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INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  
 

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche generali 
L’apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria è una operazione con cui la banca mette a disposizione del cliente, su apposito 
conto corrente per un periodo minimo iniziale di 19 mesi Con possibilità di proroga alla scadenza a seguito del benestare della 
banca, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, dietro rilascio di 
una garanzia ipotecaria. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, anche mediante l’emissione di assegni bancari, in una o più 
volte, la somma messa a disposizione. Può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito; 
la restituzione del capitale può avvenire con rimborsi periodici o in unica soluzione. 
L’apertura di credito regolata sul presente conto corrente è garantita da ipoteca su immobili. 
 
 
Caratteristiche particolari 
Commissione su fido  
1. La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in 
conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli 
legati all’istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare 
gli utilizzi della linea di credito. 
2. Tale corrispettivo viene determinato sull’importo dell’affidamento accordato in misura proporzionale all’importo ed alla durata 
dell’affidamento richiesto dal Cliente, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’affidamento. 
3. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell’estratto conto trimestrale 
alla voce “Commissione su fido”. 
4. L’importo della commissione applicata è indicato nella sezione “Condizioni economiche”. 
Condizioni applicate e facoltà di modifica delle stesse 
1. Il Cliente riconosce alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, le commissioni, le spese, le clausole e le altre 
condizioni applicati all’apertura di credito. Le modifiche saranno comunicate al Cliente mediante apposita comunicazione nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. 
Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il cliente, ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha 
diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni 
precedentemente praticate. 
2. La misura degli interessi può essere espressa in valore percentuale predefinito, oppure può essere determinata prendendo a 
base uno specifico parametro quale, a mero titolo di esempio, l’euribor o altro parametro stabilito concordemente (c.d. “Tasso 
parametrato”). La Banca in caso di adozione del “Tasso parametrato” è espressamente autorizzata ad effettuare senza obbligo di 
preavviso con periodicità trimestrale, l’adeguamento del tasso da applicare al rapporto in funzione delle variazioni del parametro di 
riferimento; il Cliente dichiara di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto di detto adeguamento. Qualora il valore del 
parametro di riferimento non fosse disponibile nel giorno di rilevazione previsto sarà preso a base l’ultimo dato pubblicato, che sarà 
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soggetto, in misura proporzionale, alle variazioni del tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale 
Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi che il parametro individuato per la 
determinazione del tasso applicabile dovesse scomparire e/o non essere più rilevato o comunque, in generale, non fosse più 
possibile la sua automatica sostituzione, la Banca individuerà un altro parametro equivalente, che sin d’ora è autorizzata ad 
applicare, secondo le indicazioni che saranno desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o comunitari che potrebbero 
essere emanati sull’argomento. 
 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche 
La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche 
(tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l’attenzione alla variabilità del tasso di 
interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tale variazioni assumono decorrenza immediato in presenza di 
tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali. 
 Variabilità del tasso di cambio 
Qualora il conto corrente sia espresso in valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall’Euro) il controvalore del conto, espresso in 
Euro, subirà variazioni in funzione dell’andamento del tasso di cambio Euro/Valuta.  
 
 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
 
 
 

  

Tassi 

Tasso creditore nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale pro-tempore 
vigente) 

Pari all’euribor/360 a 3 mesi rilevato il penultimo 
giorno lavorativo del mese antecedente quello di 
inizio di maturazione della rata di applicazione ed 
avente valuta il primo giorno lavorativo del mese 
successivo meno 1,500 punti percentuali, con un 
minimo dello 0,05000% 
Qualora l’euribor assuma valore negativo tale 
parametro viene considerato pari allo 0,00%. 

Ritenuta fiscale sugli interessi. Se ed in quanto dovuta, verrà recuperata 
nella misura tempo per tempo prevista dalla legge, attualmente: 

26,00% 

Tasso annuo nominale debitore per scoperti su c/c affidati 

Pari all’euribor/360 a 3 mesi rilevato il penultimo 
giorno lavorativo del mese antecedente quello di 
inizio di maturazione della rata di applicazione ed 
avente valuta il primo giorno lavorativo del mese 
successivo più una maggiorazione (spread) di 
13,00 punti percentuali, arrotondato ai 5 centesimi 
superiori, con capitalizzazione trimestrale, con un 
massimo del 13,00% 
Qualora l’euribor assuma valore negativo tale 
parametro viene considerato pari allo 0,00%. 

Tasso annuo nominale debitore per scoperti su c/c oltre l’importo 
dell’affidamento 

Pari all’euribor/360 a 3 mesi rilevato il penultimo 
giorno lavorativo del mese antecedente quello di 
inizio di maturazione della rata di applicazione ed 
avente valuta il primo giorno lavorativo del mese 
successivo più una maggiorazione (spread) di 
13,00 punti percentuali, arrotondato ai 5 centesimi 
superiori, con capitalizzazione trimestrale, con un 
massimo del 13,00% 
Qualora l’euribor assuma valore negativo tale 
parametro viene considerato pari allo 0,00%. 

Frequenza revisione tasso parametrato Trimestrale 
Metodologia di calcolo degli interessi riferita alla durata dell'anno civile 
Il tempo di messa a disposizione delle somme a decorrere dalla richiesta del 
cliente è, di norma, di 15 giorni lavorativi. 
Gli importi accordati sono messi a disposizione il giorno successivo alla 
delibera di concessione. 
 

 

Commissione su fido  
Per affidamenti superiori ad euro 5.000,00 0,500% dell’importo del fido medio trimestrale 
Frequenza addebito Trimestrale 
 
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. 
“legge antiusura”) presso le filiali della banca, nonché sul sito internet www.bancacambiano.it.  
 
Valori per il trimestre aprile - giugno 2018: 

Categoria di operazioni Tassi medi Tassi usurari 
Apertura di credito in conto corrente (fino ad € 5.000) 10,96% 17,7000% 
Apertura di credito in conto corrente (oltre € 5.000) 8,74% 14,9250% 
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Anticipi e sconti commerciali (fino ad € 5.000) 7,32% 13,1500% 
Anticipi e sconti commerciali (da € 5.000 ad € 100.000) 5,24% 10,5500% 
Anticipi e sconti commerciali (oltre € 100.000) 3,27% 8,0875% 
 
 

 
 

Esempio di applicazione della Commissione su fido 
 
Ipotesi 1: 
Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni) € 100.000 
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni) € 0 
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni) € 40.000 
Aliquota commissione su fido 0,500% 
Fido medio trimestrale: [(100.000 x 31) + (0 x 28) + (40.000 x 31)] / 90 = 48.222,22 
Commissione su fido: 48.222,22 x 0,450% = 241,11 

 
Ipotesi 2: 
Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni) € 5.000 
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni) € 50.000 
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni) € 70.000 
Aliquota commissione su fido 0,500% 
Fido medio trimestrale: [(5.000 x 31) + (50.000 x 28) + (70.000 x 31)] / 90 = 41.388,89 
Commissione su fido: 41.388,89 x 0,450% = 206,95 

 
Ipotesi 3: 
Fido nel periodo 01/01/2017-31/01/2017 (31 giorni) € 2.000.000 
Fido nel periodo 01/02/2017-28/02/2017 (28 giorni) € 500.000 
Fido nel periodo 01/03/2017-31/03/2017 (31 giorni) € 700.000 
Aliquota commissione su fido 0,500% 
Fido medio trimestrale: [(2.000.000 x 31) + (500.000 x 28) + (700.000 x 31)] / 90 = 1.085.555,56 
Commissione su fido: 1.085.555,56 x 0,500% = 5.427,78  
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
VALUTE SUI VERSAMENTI:  

Contanti, valori assimilati, assegni bancari emessi sullo stesso 
sportello:  

stesso giorno dell'operazione 

Assegni Istpopolbank e circolari di altre banche: 1 giorni lavorativi successivi 
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili su piazza: 3 giorni lavorativi successivi 
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili fuori piazza: 3 giorni lavorativi successivi 
Assegni bancari emessi su altri sportelli della Banca: stesso giorno dell’operazione 

TERMINI DI DISPONIBILITA’ DELLE SOMME ACCREDITATE E 
DEGLI ASSEGNI VERSATI IN CONTO CORRENTE 

 

Contanti, valori assimilati, assegni bancari emessi sullo stesso 
sportello:  

stesso giorno dell'operazione 

Assegni Istpopolbank e circolari di altre banche: stesso giorno dell'operazione 
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili su piazza: 4 giorni lavorativi successivi 
Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili fuori piazza: 4 giorni lavorativi successivi 
Assegni bancari emessi su altri sportelli della Banca: 2 giorni lavorativi successivi 

TERMINI DI STORNABILITA’ DEI VERSAMENTI DI ASSEGNI ED 
ALTRI ACCREDITI SU CONTO CORRENTE 

 

Assegni  10 giorni lavorativi successivi 
Ri.Ba.  15 giorni lavorativi successivi 
VALUTE SUI PRELEVAMENTI  

Con assegno bancario o assegno di sportello: data emissione assegno  
Con tessera bancomat: data del prelevamento  

SPESE:  
Per singola operazione con le seguenti causali: (assegni c/c), (01-
pass.a sofferenze), (02-tributi mod.f23), (05-versam.unificati), (07-

€ 2,00 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO 
 
IPOTESI   

Esempio 1: contratto con 
durata indeterminata e 
commissione per la messa a 
disposizione dei fondi 

Accordato 1.500 euro 
Tasso debitore nominale annuo 13,00% 

Commissione per la messa a disposizione fondi 
0,500% dell’importo del fido 

medio 
Spese collegate all’erogazione del credito (visure, 
accesso a basi dati, etc.) 

= 

Altre spese = 
  
Interessi [(1+0,1300)3/12-1)]x1.500=46,54 
Oneri = 

ISC 
(1.546,54 / 1.500)12/3 -1 = 

13,00% 
   
Esempio 2: contratto con 
durata indeterminata, due 
soglie di tasso e 
commissione per la messa a 
disposizione dei fondi 

Non applicabile  

   

Esempio 3: contratto con 
durata di 18 mesi e 
commissione per la messa a 
disposizione dei fondi 

Accordato 1.500 euro 
Tasso debitore nominale annuo 13,00% 

Commissione per la messa a disposizione fondi 
0,500% dell’importo del fido 

medio 
Spese collegate all’erogazione del credito (visure, 
accesso a basi dati, etc.) 

= 

Altre spese = 
  

Interessi 
[(1+0,1300)18/12-1)] x 1.500 = 

301,81 
Oneri = 

ISC 
(1.801,81 / 1.500)12/18 -1 = 

13,00% 
   
 
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. 
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bancacambiano.it 


