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FOGLIO INFORMATIVO 

Portafoglio di Sconto Commerciale Soci 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa 

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804310158 

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it - Sito internet: www.bcclocorotondo.it 

Registro delle Imprese di Bari e C.F. 00369440722 

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607 

Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020 

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 S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 
    

CHE COS'E' LO SCONTO di PORTAFOGLIO COMMERCIALE 
     

L’operazione di sconto commerciale permette al cliente di ottenere dalla banca un anticipo, previa deduzione 
dell’interesse nonché di spese e commissioni, sull’importo di un credito di un cliente verso terzi non ancora scaduto, 
mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Il credito deve essere rappresentato da un effetto cambiario 
(cambiale tratta o pagherò cambiario). 
 

L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di 
un credito, così da consentire al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente il credito stesso. 
 

Il rischio che il cliente deve tenere in considerazione è l’obbligo di rimborsare alla banca le somme da questa 
anticipate ove manchi il pagamento del debitore ceduto. 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA PORTAFOGLIO DI SCONTO COMMERCIALE SOCIO 

L’offerta di portafoglio di sconto commerciale socio è estesa alle persone fisiche o società/enti con fido garantito da un 
socio della Banca, ovvero società di persone di cui almeno un socio illimitatamente responsabile sia socio della Banca.    

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.     

TASSI 
     

Tasso di interesse debitore 

 

EURIBOR 3 M: 365 (Attualmente pari a: -0,58%) + 5,05 
punti perc.  
Valore effettivo attualmente pari a:  4,47%  
Euribor 3 mesi/365, rilevato l'ultimo giorno lavorativo di 
ogni trimestre solare e applicato con decorrenza 1° giorno 
del trimestre successivo, amministrato dall'EMMI e 
calcolato con la seguente formula: Euribor 3 mesi/360 x 
(365/360) 
     

Gli interessi di sconto sono trattenuti dalla Banca all'atto di erogazione del netto ricavo.     

SPESE 
     

Spese invio documenti periodici trasparenza 

 

POSTA: €         0,80  
CASELLARIO ELETTRONICO: €         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.      



 

FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 28/03/2022          (ZF/000005330)  Pagina 2 di 3 

Incasso ns sportelli / Effetti 
 

€         4,13 
 

Incasso altri Istituti / Effetti 
 

0,15% Minimo: €         6,71 Massimo: €        14,46 
    

Esito elettronico (su richiesta del cliente) 
 

€  3,10 
      

Effetti Insoluti * 
 

€         4,39 
 

Effetti Protestati * 
 

1,5% Minimo: €         4,39 Massimo: €        12,91 
 

Richiamo ns sportelli / Effetti * 
 

€         0,00 
 

Richiamo altri Istituti / Effetti * 
 

€         7,00 
     

* Le commissioni sopra riportate non comprendono le spese reclamate dal corrispondente o P.U.     

ALTRO 
   

Tasso di mora 
 

Nella stessa misura del tasso di interesse debitore 
 

Imposte e tasse presenti e future 
 

a carico del cliente, nella misura stabilita per legge 
 

Termine di stornabilità 
 

Nessun termine 
     

VALUTE 
     

Accr. netto ricavo Sconto / Effetti 
 

In giornata 
 

Addeb. Insoluti a scadenza / Effetti 

 

In giornata  
con valuta data scadenza documento 
 

Addeb. Insoluti a vista / Effetti 

 

In giornata  
con valuta data scadenza documento 
     

Giorni banca per il calcolo interessi di sconto 
     

Effetti a scadenza pagabili c/o ns sportelli 

 

10 giorni calendario  
dalla data di scadenza 
 

Effetti a vista pagabili c/o ns sportelli 

 

12 giorni calendario  
dalla data di scadenza 
 

Effetti a scadenza pagabili c/o altri Istituti 

 

20 giorni calendario  
dalla data di scadenza 
 

Effetti a vista pagabili c/o altri Istituti 

 

24 giorni calendario  
dalla data di scadenza 
      

 
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 commerciale, finanziamenti 
all’importazione e anticipo fornitori” può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bcclocorotondo.it).    

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 1 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 di chiusura del rapporto 

Entro il giorno successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, salva la definizione delle operazioni in 
corso. 

Reclami 

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera 
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a 
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Soc. Coop. 
Ufficio Reclami - Segreteria di Presidenza  
Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA) 
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Fax: 080/4310158 
e-mail segreteria@bcclocorotondo.it  
pec: segreteria@pec.bcclocorotondo.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 è tenuto a 
rivolgersi a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi 
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca 
d'Italia, oppure chiedere alla banca; 

• Conciliatore Bancario Finanziario. 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 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; 

• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.    

LEGENDA 
     
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. 

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

Tasso 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 tutti quelli pubblicati, il 
TEGM relativo alla categoria “anticipi e sconti commerciali”, aumentarlo di un 
quarto, aggiungere quattro punti ed accertare che quanto richiesto dalla Banca 
non sia superiore. 
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