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INFORMAZIONI SULLA BANCA      
 

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

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804316601 

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'È LA SOVVENZIONE CAMBIARIA 

 
Con la sovvenzione cambiaria la banca consegna al cliente una somma di denaro, al netto degli interessi per 
tutta la durata del prestito, contro sottoscrizione di effetti cambiari a favore della banca, rappresentativi 
dell’importo del prestito stesso.  
 
Operazioni di finanziamento con sovvenzione cambiaria a condizioni di particolare favore possono essere 
concesse a soci della “Cooperativa Artigiana di Garanzia – Società Cooperativa a responsabilità limitata” di  
Locorotondo, in virtù di specifica Convenzione stipulata con la Banca, che prevede il rilascio di garanzia da 
parte della Cooperativa medesima, per sovvenzioni con netto ricavo fino a euro settantacinquemila. 

Rischio di tasso – Per sua natura, la sovvenzione cambiaria è a tasso fisso e, quindi, presenta per il cliente 
un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi 
di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

A 

QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE CAMBIARIA 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)1 

       12,71 %BANCA 

 

Garantita QUANTO PUÒ COSTARE LA SOVVENZIONE CAMBIARIA 

 garantita dalla “Cooperativa Artigiana di Garanzia – Società Cooperativa a responsabilità limitata” 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)2 

6,07 % 

C 

 

 
1 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 25.000,00, di durata pari a 5 anni, considerando le commissioni per 
l’incasso degli effetti mensili, l’imposta sostitutiva, calcolata all’aliquota dello 0,25%, ed il bollo sulle cambiali. 
2 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 25.000,00, di durata pari a 5 anni, considerando le commissioni per 
l’incasso degli effetti mensili, l’imposta sostitutiva, calcolata all’aliquota dello 0,25%, le spese spettanti alla Cooperativa 
per la prestazione della garanzia ed il bollo sulle cambiali. 
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COSTI 

Importo massimo finanziabile non previsto 

Importo massimo finanziabile per sovvenzione cambiaria garantita 
dalla “Cooperativa Artigiana di Garanzia – Società Cooperativa a 
responsabilità limitata” 

€ 75.000,00 di capitale, escluso 
interessi, per ogni singolo socio 

Durata massima 60 mesi 

Durata massima per sovvenzione cambiaria garantita dalla 
“Cooperativa Artigiana di Garanzia – Società Cooperativa a 
responsabilità limitata” 

96 mesi 

Criterio di calcolo degli interessi  Anno civile 

TASSI 

Tasso fisso di interesse nominale annuo 11,550% 

Spread non previsto 

Tasso di mora tasso contrattuale più 1,5 punti 

TASSI per sovvenzione cambiaria garantita dalla “Cooperativa Artigiana di Garanzia – Società 

Cooperativa a responsabilità limitata” 
Tasso fisso di interesse nominale annuo (Tasso di riferimento 
stabilito dalla Commissione Europea vigente al momento 
dell’erogazione maggiorato di 100 bps + spread) 

4,56% 

Tasso di riferimento e attualizzazione stabilito dalla Commissione 
Europea3  vigente al momento dell’erogazione, maggiorato di 100 
bps  

 Attualmente pari a: 3,56% 

Spread 1,00% 

SPESE 

Spese per la stipula del contratto 

Istruttoria € zero 

Bollo cambiale D.P.R. 601/73  
(per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) 

€ 0,052 ogni € 516,46 di capitale 
Min. € 1,00 

Bollo cambiale  
(per finanziamenti di durata fino a 18 mesi) 

11 per mille dell’importo finanziato 
Min. € 0,50 

Imposta sostitutiva (a carico del cliente) 0,25% 

Spese per la gestione del rapporto 

Gestione pratica  € zero 

Commissioni massime per incasso effetti € 2,50 ad effetto 

Commissioni per incasso effetti (per sovvenzione cambiaria 
 garantita dalla “Cooperativa Artigiana di Garanzia – Società 
Cooperativa a responsabilità limitata”) 

€ 1,81 ad effetto 

Effetti insoluti * € 4,39 

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

Recupero spese trasparenza € 0,00 

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

 
3 Pubblicato mensilmente dalla stessa commissione sul sito web “Reference and discount rates (europa.eu)” 

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en
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Altre spese da sostenere per sovvenzione cambiaria garantita dalla “Cooperativa Artigiana di 
Garanzia – Società Cooperativa a responsabilità limitata” 

Spese spettanti alla “Cooperativa Artigiana di Garanzia – Società 
Cooperativa a responsabilità limitata” per la prestazione della 
garanzia  

Composte da una componente variabile, 
determinata in misura percentuale 
dell’importo del prestito in funzione della 
durata, e da una componente fissa, 
rappresentata da un diritto fisso, come 
da dettaglio sotto riportato  

 

            PRESTITI     MESI DIRITTO % 

1   12 € 20,00 1,00 

13                        24 € 20,00 1,40 

25                        36 € 20,00 1,80 

              37                        48 € 20,00 2,00 

              49                        60 € 20,00 2,20 

              61                        72 € 20,00 2,40 

              73                        84 € 20,00 2,60 

              85                        96  € 20,00 2,80 

 
 

RECESSO E RECLAMI 
 
Recesso dal contratto 

Il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata della sovvenzione 
cambiaria, corrispondendo alla banca medesima l’importo facciale degli effetti a scadere, senza che la 
banca stessa applichi alcuna penalità. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

Entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della relativa comunicazione, previa 
corresponsione alla banca dell’importo facciale degli effetti a scadere. 

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)   
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 

 

mailto:segreteria@bcclocorotondo.it
mailto:segreteria@pec.bcclocorotondo.it
file://///fcdpphsr/dfs/EY/DATIBANCA/Staff/Contratti%20-%20MODIFICHE%202013/mediazione%20obbligatoria/www.arbitrobancariofinanziario.it
file://///fcdpphsr/dfs/EY/DATIBANCA/Staff/Contratti%20-%20MODIFICHE%202013/mediazione%20obbligatoria/www.conciliatorebancario.it
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Effetto cambiario (cambiale) Titolo di credito, assoggettato a specifica imposta di bollo, contenente la 
promessa del debitore di pagare una determinata somma di denaro al 
prenditore, ad una determinata scadenza. 

Tasso fisso Tasso di interesse che resta invariato per tutta la durata del 
finanziamento 

Tasso annuo effettivo globale 
(TAEG) 
 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in 
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il 
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria 
della pratica e di riscossione della rata. Le spese notarili non sono 
comprese. 

Commissione d’incasso effetto Corrispettivo, per ogni effetto cambiario, spettante alla banca per 
l’esecuzione delle relative operazioni di incasso 

Avallo Garanzia personale rilasciata da un terzo (avallante) con la quale si 
garantisce il pagamento dell’effetto cambiario 

Informazione precontrattuale Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca 
prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente 
alla stipula del contratto medesimo. 

 


