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INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop. 

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV) 
Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480 
Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684 
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A164875 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti del Credito Cooperativo. 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito 
Cooperativo Italiano SpA 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
 
 

    

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO 
     
Lo sconto di portafoglio finanziario e/o agrario è un prestito all’atto del quale il cliente rilascia alla banca effetti cambiari 
o agrari, eventualmente sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti) o assistiti da altre garanzie, di importi pari a 
quello da rimborsare, maggiorato degli interessi e delle altre somme dovute. 
In pratica è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse anticipa al cliente l’importo di uno o più 
effetti emessi direttamente dal cedente a favore della Banca stessa. 
Per ottenere lo sconto di portafoglio finanziario o agrario è necessario che il cliente abbia ottenuto un fido dalla banca. 
 
I prestiti agrari – a tasso ordinario o agevolato – sono destinati a finanziare le esigenze di spesa di un’azienda agricola 
quali spese di conduzione, investimenti per acquisto di macchine agricole, attrezzature e bestiame, opere di piccolo 
miglioramento. Inoltre sono destinati a finanziare le cooperative agricole per la lavorazione e vendita dei prodotti 
agricoli o per anticipare ai soci parte del valore del prodotto conferito. 
L’erogazione può avvenire attraverso l’emissione e/o lo sconto di cambiali agrarie. In caso di operazioni a tasso 
agevolato l’erogazione è effettuata a seguito di emissione di nulla osta da parte della Regione Campania. 
Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale, possono essere assistite da privilegio speciale, da avallo e/o 
da altre garanzie. 
Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell’agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e collaterali. 
 
 
PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici) 
Tra i principali rischi vanno considerati: 

- l’impossibilità di beneficiare dell’eventuale discesa dei tassi; 

- per i prestiti agrari a tasso agevolato rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale 
concessione o di revoca del contributo interessi. 

 
Per saperne di più: 
la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, 
presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bccflumeri.it. 
    

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
     
Le condizioni economiche 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 debitore nominale annuo 

 

8% 
Valore effettivo attualmente pari a: 8% 
 
Per le operazioni di sconto agrario, saranno applicati i tassi 
vigenti pubblicati periodicamente dalla Regione Campania 
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Tasso annuo per interessi di mora 
 

2,00% 
     

SPESE 
     
Spese per la stipula del contratto 
     

Istruttoria 

 

fino a € 10.000,00   FISSE € 100,00 
fino a € 20.000,00   FISSE € 200,00 
fino a € 30.000,00   FISSE € 300,00 
oltre 1,00%      minimo € 100,00        massimo € 9.000,00 
 

Pratiche speciali 
 

€  100,00 
     

Spese per la gestione del rapporto 
     

Incasso rata 

Annuale: €   10,00 
Semestrale: €    10,00 
Quadrimestrale: €     8,00 
Trimestrale: €    6,00 
Bimestrale €   4,00 
Mensile: €    2,00 

Sospensione pagamento rate 
 

Gratuita 
 

Informativa pre-contrattuale 
 

€      0,00 
 

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA 
 

€      2,00 
 

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. 

INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. 
 

€      0,00 
 

Stampa elenco condizioni €      0,00 
 

Spese per avvisi 
 

€      1,03 
 

Recupero spese visure costi sostenuti 
 

Spese % per decurtazione del capitale residuo 
 

2,00% 
 

Spese fisse per decurtazione del capitale residuo €    50,00 
 

Spese % estinzione anticipata mutuo 
 

2,00%  
 

Spese fisse estinzione anticipata mutuo €    50,00 
 

Spese rilascio certificazione €    10,00 
 

Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle 
previste dall’art. 118 TUB) 

 

€    10,00 invio postale 
€      0,00 posta elettronica 
 

Invio comunicazioni variazioni unilaterali delle condizioni 
ex art. 118 D.Lgs. 385/93 

 

€      0,00 
 

Spese per fotocopie archiviati presso archivi BCC  Cartacea: 
primi 4 fogli euro 20,00 
fogli successivi  € 0,25 
 
Elettronica: 
€ 5,00 a documento 

Spese per fotocopie archiviati presso altri corrispondenti 
bancari  

Euro 10,00 cadauno 

Spese per fotocopie archiviati in procedure informatiche Euro 3,00 a documento* 
(*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre) 

Spese per primo sollecito €    10,00 
 

Spese per secondo sollecito 
 

€    10,00 
 

Pagam. rata % su deb. residuo 0,00% 
     

GIORNI 
     
ACCREDITO NETTO RICAVO 

 

IN GIORNATA 
      

LAVORAZIONE DISTINTA / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
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LAVORAZIONE DISTINTA / CAMBIALE AGR/FIN/ART 
 

€      0,00 
 

LAVORAZIONE DISTINTA / CAMBIALE AGR/FIN/ART 
 

€      0,00 
 

BREVITA' F/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
 

BREVITA' F/P / NON TRATTABILI CON SPESE NO 
MARC. 

 

€      0,00 
 

BREVITA' F/P / NON TRATTABILI NO SPESE NO 
MARC. 

 

€      0,00 
 

BREVITA' S/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
 

BREVITA' S/P / NON TRATT. CON SPESE NO MARC. 
 

€      0,00 
 

BREVITA' S/P / NON TRATT. NO SPESE NO MARC. 
 

€      0,00 
 

DIRITTO MINIMO SCONTO / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
 

DIRITTO MINIMO SCONTO / NON TRATTABILI CON 
SPESE NO MARC. 

 

€      0,00 
 

DIRITTO MINIMO SCONTO / NON TRATTABILI NO 
SPESE NO MARC. 

 

€      0,00 
 

INCASSO F/P / TRATTABILI CON SPESE / MANUALE 
 

€      0,00 
 

INCASSO F/P / NON TRATTABILI CON SPESE / 
MANUALE 

 

€      0,00 
 

INCASSO F/P / NON TRATTABILI NO SPESE / 
MANUALE 

 

€      0,00 
 

INCASSO S/P / TRATTABILI NO SPESE / MANUALE 
 

€      0,00 
 

INCASSO S/P / CAMBIALE AGR/FIN/ART / MANUALE 
 

€      0,00 
 

INCASSO S/P / CAMBIALE AGR/FIN/ART / MANUALE 
 

€      0,00 
 

INSOLUTO F/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
 

INSOLUTO F/P / NON TRATTABILI CON SPESE NO 
MARC. 

 

€      0,00 
 

INSOLUTO F/P / NON TRATTABILI NO SPESE NO 
MARC. 

 

€      0,00 
 

INSOLUTO S/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
 

INSOLUTO S/P / NON TRATT. CON SPESE NO MARC. 
 

€      0,00 
 

INSOLUTO S/P / NON TRATT. NO SPESE NO MARC. 
 

€      0,00 
 

INSOLUTO PROTESTATO F/P / TRATTABILI CON 
SPESE 

 

€      0,00 
 

INSOLUTO PROTESTATO F/P / NON TRATTABILI CON 
SPESE NO MARC. 

 

€      0,00 
 

INSOLUTO PROTESTATO S/P / TRATTABILI CON 
SPESE 

 

€      0,00 
 

INSOLUTO PROTESTATO S/P / NON TRATTABILI 
CON SPESE NO MARC. 

 

€      0,00 
 

RICHIAMO F/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
 

RICHIAMO F/P / NON TRATTABILI CON SPESE NO 
MARC. 

 

€      0,00 
 

RICHIAMO F/P / NON TRATTABILI NO SPESE NO 
MARC. 

 

€      0,00 
 

RICHIAMO S/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

€      0,00 
 

RICHIAMO S/P / NON TRATT. CON SPESE NO MARC. 
 

€      0,00 
 

RICHIAMO S/P / NON TRATT. NO SPESE NO MARC. 
 

€      0,00 
 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere 
consultato in filiale e sul sito internet (www.bccflumeri.it).     
GIORNI 
     
ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / TRATTABILI 
CON SPESE 

 

In giornata 
 

ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / NON 
 

In giornata 
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TRATTABILI CON SPESE 
ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA / NON 
TRATTABILI NO SPESE NO MAN. 

 

In giornata 
 

ACCREDITO F/P DISP. A VISTA / TRATTABILI CON 
SPESE 

 

In giornata 
 

ACCREDITO F/P DISP. A VISTA / NON TRATT. CON 
SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ACCREDITO F/P DISP. A VISTA / NON TRATT. NO 
SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ACCREDITO NETTO RICAVO SCONTO / TRATTABILI 
CON SPESE 

 

In giornata 
 

ACCREDITO NETTO RICAVO SCONTO / NON TRATT. 
CON SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ACCREDITO NETTO RICAVO SCONTO / NON TRATT. 
NO SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / TRATTABILI 
CON SPESE 

 

In giornata 
 

ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / CAMBIALE 
AGR/FIN/ART 

 

In giornata 
 

ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / CAMBIALE 
AGR/FIN/ART 

 

In giornata 
 

ACCREDITO S/P DISP. A VISTA / TRATTABILI CON 
SPESE 

 

In giornata 
 

ACCREDITO S/P DISP. A VISTA / NON TRATT. CON 
SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ACCREDITO S/P DISP. A VISTA / NON TRATT. NO 
SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

BREVITA' EFFETTI F/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

In giornata 
 

BREVITA' EFFETTI F/P / NO TRATT. CON SPESE NO 
MARC. 

 

In giornata 
 

BREVITA' EFFETTI F/P / NO TRATT. NO SPESE NO 
MARC. 

 

In giornata 
 

BREVITA' EFFETTI S/P / TRATTABILI CON SPESE 
 

In giornata 
 

BREVITA' EFFETTI S/P / NO TRATT. CON SPESE NO 
MARC. 

 

In giornata 
 

BREVITA' EFFETTI S/P / NO TRATT. NO SPESE NO 
MARC. 

 

In giornata 
 

ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA / TRATTABILI 
CON SPESE 

 

In giornata 
 

ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA / NON TRATT. 
CON SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA / NON TRATT. NO 
SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ADDEBITO INSOLUTI A VISTA / TRATTABILI CON 
SPESE 

 

In giornata 
 

ADDEBITO INSOLUTI A VISTA / NON TRATT. CON 
SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

ADDEBITO INSOLUTI A VISTA / NON TRATT. NO 
SPESE NO MARC. 

 

In giornata 
 

   

RECESSO E RECLAMI 
     

Recesso dal contratto 
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra 
condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un 
preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione 
della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
 
La banca ha la facoltà di ridurre o di revocare, in qualsiasi momento, il fido accordato. In tal caso potrà esigere 
l’immediato pagamento di tutti i documenti presentati, anche se ancora a scadere ovvero già scaduti ma dei quali non 
si conosca l’esito definitivo, oltre ovviamente al rimborso delle somme relative ad eventuali insoluti con ogni relativo 
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accessorio. Identica facoltà di recedere in qualunque momento dal rapporto in esame è concessa al cliente, il quale ha 
l’obbligo di procedere all’immediato pagamento di tutti i documenti presentati, anche se ancora a scadere ovvero già 
scaduti ma dei quali non si conosca ancora l’esito definitivo, oltre ovviamente al rimborso delle somme relative ad 
eventuali insoluti con ogni relativo accessorio. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
In caso si recesso del cliente, la banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 10 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 Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all’indirizzo di posta 
elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.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 
BancarioFinanziario (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. 

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all’ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. 
Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un’istanza al Prefetto, in forma 
riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. 
Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata 
erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla 
valutazione del merito di credito del cliente. 
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente 
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della 
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero 
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche 
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore 
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.  
    

LEGENDA 
     

Arbitro Bancario Finanziario Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle 
controversie insorte con la banca. 

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. 

Giorni calendario Sono i giorni intercorrenti fra due date. 
Giorni fissi Sono i giorni intercorrenti fra due date ma se il termine è un giorno festivo, il 

termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
Giorni lavorativi Sono i giorni lavorativi bancari. 
Istruttoria Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione 

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

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


