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La navigazione tra i fogli informativi è possibile tramite l'elenco delle sezioni, riportato qui a lato. 

Per ottenere la stampa di una singola sezione premere bottone-stampante posto in alto a sinistra e cliccare su "Print Current Document".
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Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: 

custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei 

limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,

domiciliazione delle bollette, fido (per i quali si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi).

 

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 

banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.

Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che

assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

In particolare, a partire dal 01 gennaio 2016 con l’entrata in vigore della  Direttiva Europea 2014/59 - BRRD, 

i saldi attivi superiori a tale soglia potrebbero rientrare nel “bail in” e non venire restituiti o restituiti solo in parte

ai titolari del rapporto.

Si precisa a riguardo che la garanzia offerta dal Fondo è per depositante, dunque nel caso di un conto 

cointestato, la garanzia è di 100.000 Euro per ciascun depositante a condizione che i cointestari non 

possiedano altri conti correnti o depositi presso lo stesso Istituito.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 

identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 

osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

 

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si 

procuri il relativo foglio informativo.

 

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.crfossano.it e presso tutte le filiali della banca.

È un conto corrente finalizzato all'accredito di uno stipendio o della pensione con le condizioni adatte per un 

utilizzo pratico e quotidiano del conto corrente.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di

scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi

sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero 
essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione 
“Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione 

dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie 

CONTO CORRENTE - Pensionati e Lavoratori dipendenti

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto Pensionati e Lavoratori dipendenti

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

℡

:

*



esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'

estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

Spese per l’apertura del conto Gratuito

Tenuta del conto Canone annuo di tenuta del conto Gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo 0

Gestione liquidità Spese annue per conteggio interessi e competenze 39,00          €

di cui singola liquidazione trimestrale pari a 9,75            €

Servizi di pagamento Rilascio di una carta di debito nazionale e internazionale

(circuito Bancomat, Pagobancomant, Cirrus e Maestro) Gratuito

canone annuo Gratuito

Rilascio di una carta di credito Gratuito

canone annuo 30,99 €  (1)

Rilascio modulo assegni Gratuito

Home Banking Canone annuo per internet banking Gratuito

Gestione liquidità Invio estratto conto

Cartaceo 1,00            €

OnLine (2) Gratuito

Documentazione relativa a singola operazione Gratuito

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione)

per Sportello e OnLine nessun €

Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Gratuito

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia (3) 1,75 €

Bonifico - SEPA (4)

Sportello 2,50            €

OnLine e Sportelli Automatici 1,00            €

Bonifico - Extra SEPA

in Arrivo 0,15            %

Commissione minima 3,00            €

+ spese 6,00            €

in Partenza 0,15            %

Commissione minima 3,00            €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00            €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00          €

Ordine permanente di bonifico

su nostro Istituto 0,75            €

su altre Banche 1,75            €

con causale giroconto 1,10            €

Addebito diretto Gratuito

Ricarica carta prepagata

allo sportello 2,50            € (5)

Online 1,00            € (5)

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

fino a €. 10.000 0,010%

da €. 10.000 a €. 100.000 0,025%

oltre €. 100.000 0,100%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)

Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

(Anticipo di Credito in C/C) 9,950%

(periodicità trimestrale)

Commissione Onnicomprensiva per Disponibilità Immediata Fondi 0,500%

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

extra-fido (Anticipo di Credito in C/C) 12,950%

Commissione di Istruttoria Veloce 15,00          €

Franchigia di importo di sconfino 200,00        €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00        €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 è previsto, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

in assenza di Fido 7,250%
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Commissione di Istruttoria Veloce 15,00          €

Franchigia di importo di sconfino 200,00        €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00        €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 è previsto, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Assegni bancari stessa filiale immediata

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lav.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lav.

Assegni bancari altri istituti 4 gg. Lav.

Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lav.

Assegni esteri tratti su banche estere (dipende dal paese) 30 gg. Lav.

Altre voci di Costo Prelievi e Versamenti allo Sportello Gratuito

solitamente utilizzate

(1) Il Canone indicato fa riferimento al prodotto Nexi Classic, tale importo può variare a seconda della tipologia 

di Carta di Credito e dei servizi aggiuntivi scelti. Il canone viene specificato nel contratto e nei documenti di sintesi

relativi alla Carta.

(2) Se il Cliente aderisce a documenti Online, in ogni caso il primo estratto conto inviato dopo l’adesione è

soggetto alla commissione in quanto inviato in formato cartaceo presso il domicilio. I documenti contabili verranno 

resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet Banking, previa sottoscrizione di 

apposito contratto.

(3) Gratuito per prelievi presso le altre banche convenzionate indicate nel Foglio Informativo delle Carte Bancomat:

Unicredit S.p.A.

(4) Ai bonifici da e verso paesi al di fuori di UE/EEA sono applicate le condizioni riportate alla voce

 "Bonifici - EXTRA SEPA".

(5) Il costo indicato è relativo al prodotto Nexi Easy. I costi e le condizioni vengono specificati nel contratto e

nel documento di sintesi relativi alla Carta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo

alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet 

della banca www.crfossano.it.

Viene considerato un Fido Accordato di 1.500,00 € ed un tasso di 9,950%

(6) Il conto corrente viene aperto senza la presenza di un Fido, pertanto i Tassi e le commissioni applicate a 

Fidi ad esso collegati saranno concordati nel dettaglio al momento della stipula del Contratto di Fido e 

formalizzati con apposita modulistica. Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo sugli Affidamenti.

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese di tenuta Conto

Commissione per richiesta fotocopia / copia digitale semplice assegni 5,50 €

Commissione per l'addebito manuale di partite contabili respinte per c/c non capiente 13,00 €

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) per la tenuta 8,55 €

conto, applicata trimestralmente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico nessuna

Remunerazione delle Giacenze (valute per il conteggio degli interessi)

Periodicità di conteggio delle Spese

Capitalizzazione degli interessi Trimestrale

Addebito delle spese di gestione e tenuta Conto Trimestrale

Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

addebito di assegni bancari data assegno

11,96%
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Prelievi di contante da sportello automatico / addebiti P.O.S. data operazione

Addebito con Carta di Credito data convenuta con soc. Emittente 

Versamenti

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana 2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca Italiana 6 gg. Lav.

in euro tratti su banca Italiana 2 gg. Lav.

Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto data operazione

Addebito Diretto / Domiciliazione bancaria data scadenza

Pagamenti ricorrenti

Addebito Diretto / Pagamento Sepa Direct Debit data scadenza

Bonifici

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici Urgenti In giornata

Bonifico in accredito 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

in partenza TARGET (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 0 gg. Lav.

Altro

Pagamento contributi, F24 data operazione

Pagamento Bollettini Postali tramite CRFOnline (per Bollettini convenzionati da Poste Italiane) data operazione

Pagamento RAV, Bollettino Freccia data operazione

Pagamento CBILL/PagoPa data operazione

ELENCO DELLE CAUSALI  "GRATUITE"
Le seguenti causali danno origine ad un scritturazione per la quale NON vengono addebitate al cliente 

le spese per operazione.

Causale - Descrizione Causale - Descrizione Causale - Descrizione
16 Commissione C6 Commissioni su Servizio Titoli QB Disposizioni SBF Stornate/Insolute

18 Competenze CA Commissioni Incasso Utenze SF Passaggio a Cc Da Rimborsare/Sofferenza 

49 Commissione su Bonifici CG Storno Spese E/O Int. Proroghe SL Storno Addebito per Pignoramento 

60 Rettifica Valuta CI Commissioni Assegni Insoluti T2 Storno Prelievo ATM 

68 Storno CK Commissioni su Fidejussione TL Commissioni su Pagamento

91 Storno Ril. Carnet CT Commissioni per Ritiro Effetti V0 Commissione Incasso Carta di Debito 

0F Comm.Emissione/Ricarica Carta PrepagataCY Rimborso Commissioni per Fidejussione V2 Storno Prelievo Contante ATM 

0T Prelievo Debito Visa/Mastercard DX Comm. Assegni Ins./Rich./Prot. V3 Recupero Spese Prel. Carta di Debito

0U Pagamento Debito Visa/Mastercard EJ Commissioni su pagamento V7 Carta di Debito - Storno Incassi 

0W Commissioni Debito Visa/Mastercard FT Storno Deleghe Virtuali Da Ade VH Carta di Debito - Storno

1G Commissione G6 Giro Competenze VZ Storno Interessi Finanziamento Estero 

1P Commissioni GI Premio Assicurazione WM Questo Conto Prosegue con

2D Commissione Carta Prepagata GV Storno WN Questo Conto è la Prosecuzione 

2Z Storno Ricarica Scheda Telefonica GZ Disposizioni SBF V.M. Stornate/Insolute X1 Addebito Interessi Debitori 

3K Imposta di Bollo Deposito Titoli H3 Commissione Messa a Disposizione Fondi X2 Interessi Debitori

3O Storno Interessi su Vincolo JY Comm. Riversamento Bollettini BancariX3 Interessi di Mora 

3W Comm. Gestione Assegni K7 Interessi a Vostro Debito XC Storno Titoli Scaduti 

4C Recupero commissioni Ente KK Imposta Bollo Prodotti Fin.-Dep. XD Storno Rimborso Titoli per Ammortamento

4F Storno Addebito Utenza KU Imposta di Bollo Cartolare XH Storno Accredito Cedole 

4J Storno Ricarica Prepagata M6 Storno Vs Disposizione di Bonifico XO Comm. per Ordini Ineseguiti/Revocati 



4K Imposta di Bollo su Rendiconto ML Storno Erogazione Mutuo/Finanziamenti XQ Storno Accredito Dividendi

5C Storno Mandato/Reversale NE Int.Comm.Spese Estero XS Storno Operazione Titoli 

5E Comm. su Bonifici NF Storno Oper.Estero Y2 Commissioni Europay 

6K Bollo Dossier Titoli OW Storno Delega F24 Y4 Storno Pagamento POS Maestro

7R Carta di Debito - Storno P5 Ritenuta Acconto Art.25 D.L. 78/2010 Y9 Storno Prel. Cirrus

8U Storno Pagamento Utenza Q1 Commissioni Disposizioni Presentate YI Storno Spese Trasferimento Titoli 

AT Storno Bonifico Q5 Commissioni Disposizioni Rich/Storn/InsYS Storno Operazione Titoli

C3 Commissione Presentazione Effetti Q6 Commissioni di Avvenuto Incasso YY Storno Spese Gestione Deposito Titoli 

C5 Comm. su Effetti Impagati/Ritirati Q8 Storno Accredito Disposizioni SBF D.I. Z3 Recupero Spese Comunicazioni

RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dipendono dai servizi accessori collegati al rapporto di conto corrente e dalla quantità 

di operazioni di addebito in attesa di contabilizzazione al momento della richiesta di chiusura.

Al fine di garantire un’informativa completa al cliente, in funzione dei servizi accessori attivi, sono state individuate 

quattro tipologie di conti correnti di cui nella tabella seguente sono riepilogati i tempi massimi di chiusura

(giorni lavorativi)

Tempi massimi
(giorni lavorativi)

Tipo 1: Conto Corrente senza servizi collegati (es. Carte) 3

Tipo 2: Conto Corrente con altri servizi di pagamento (es. Bancomat), 50

esclusa carta di credito, servizi Viacard, Telepass e Dossier Titoli

Tipo 3: Conto Corrente con Dossier Titoli, Carta di Credito, servizi Viacard e Telepass 60

e/o con presentazioni SDD per le quali non siano ancora decorsi i termini per

la richiesta di rimborso da parte del Debitore

Tipo 4: Conto Corrente con Carta di Credito e/o servizi Viacard e Telepass 90

Si precisa che i tempi massimi sono da considerare meramente indicativi e relativi alla chiusura conto per cambio

banca. Inoltre possono essere ridotti nel caso in cui il cliente garantisca il puntuale pagamento di eventuali

addebiti non ancora contabilizzati, mediante un versamento a titolo di deposito cauzionale o con altre modalità

analoghe, da concordare con la Cassa di Risparmio di Fossano Spa.

TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO
La chiusura del rapporto o il trasferimento dei servizi di pagamento saranno gestiti in conformità all'art. 2 del 

D.L. 3/2015, convertito con modifiche dalla Legge 33/2015.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto

del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla

banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal

beneficiario. L'importo trasferito può variare.

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi SEPA.

Bonifico - extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi non-SEPA.

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Commissione Commissione per svolgere l'istruttoria veloce,quando il cliente esegue 

di Istruttoria Veloce operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare 

 di uno sconfinamento esistente.

Commissione Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma 

Onnicomprensiva messa a dispisizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. 

Il suo ammonatere non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma 

messa a disposizione del Cliente.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i quali il cliente

può utilizzare le somme versate.

Documentazione relativa Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal

a singole operazioni cliente

Fido o affidamento Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a 

mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo

 disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo 

della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente 

 di una commissione e degli interessi.

Ordine permanente di Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del

bonifico cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le

istruzioni del cliente.

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento

di credito collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se 

il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 

disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

di debito collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite 

la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto che il Cliente può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, 

fido e  utilizzate dal cliente in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");

 sconfinamento extrafido le somme di denaro o comunque addebitategli, in mancanza di un fido,

 in eccedenza rispetto al saldo del cliente("sconfinamento in assenza di fido")

Spesa singola operazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 

non compresa nel canone eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 

interessi e competenze calcolo delle competenze.

Invio estratto conto Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta

del cliente.

Tasso creditore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle 

nominale somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto,

al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico 

nominale del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia delle 

(TEGM) finanze come previsto dalla legge sull’usura. 

Per verificare se un tasso interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna 

individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto

corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca 

non sia superiore.

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte 

del cliente.

Valute sul prelievo Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 

di contante iniziano ad essere addebitati gli interessi. 



Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 

di contante quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Aggiornato al 02/05/2022



Nome della Banca: Cassa di Risparmio di Fossano SpA
Nome del conto: Accredito Stipendio e Pensione
Data: 02/05/2022

●    Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto

di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
●    Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono

qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi relativi a Servizi

accessori, altre carte di pagamento, Home Banking C.R.F. Online e C.R.F. Online Plus CBI.
●    Il glossario dei termini usati in questo documento è diponibile gratuitamente.

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Conto corrente Accredito Stipendio e Pensione

dedicato ai Clienti che accreditino con continuità stipendio e pensione

Canone Trimestrale Gratuito

Imposta di bollo Giacenza media annua superiore a € 5.000,00 8,55 € Trimestrali

Giacenza media annua fino a € 5.000,00 non dovuta

Canone di tenuta conto e spese di liquidazione 9,75 € Trimestrali

Spese per operazione 0,00 € 

Stampa elenco movimenti Gratuito

Invio Estratto Conto cartaceo 1,00 €

Invio Estratto Conto online Gratuito

Invio comunicazioni diverse Gratuito

Prelievo di contante allo sportello Gratuito

Versamento di contante allo sportello Gratuito

Accredito stipendio o pensione Gratuito

Pagamenti ricevuti tramite bonifico ordinario Gratuito

Rilascio modulo assegni Gratuito
Pagamenti (carte escluse)

Bonifico allo sportello con beneficiario su Banca 2,50 €

Bonifico allo sportello con beneficiario sulla stessa Banca 1,50 €

Bonifico tramite internet 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con deleghe (F24/F23) 0,00 €

Pagamento imposte e tasse con RAV 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con Cbill PagoPA Online 1,00 €

Sportello 2,50 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso altra Banca) 1,75 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso stessa Banca) 0,75 €

Pagamento bollettini utenze 1,00 €

Domiciliazione utenze e addebiti diretti in generale Gratuito
Carte e contante

Canone carta di debito Gratuito

Prelievo presso propria Banca Gratuito

Prelievo presso Banche convenzionate Gratuito

Prelievo altri ATM 1,75 €

Operazioni Pagobancomat 0,00 €

Operazioni e pagamenti su Circuito Internazionale 1,75 €
Scoperti e servizi collegati

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) 15,00 €

Franchigia di importo di sconfino 200,00 €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00 €
Atri servizi

Canone Home Banking/Core Banking Gratuito

Documento informativo sulle spese



Canone carta di credito (a richiesta) 30,99 € all'anno

Carta prepagata emissione (a richiesta) 5,00 € 

Carta prepagata ricarica Online 1,00 € 

Sportello 2,50 € 

Informazioni sui servizi supplementari

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Assegni Tratti (emessi dal Cliente)

Commissione giornaliera A/B privi di copertura o/e con 7,50 €

addebito manuale

Franchigia dal giorno di presentazione in stanza 1 gg. Lav.

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia)12,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Bonifici SEPA Istantanei

In Partenza

 Verso nostro Istituto

Online 2,00 €

 Verso altre Banche

Sportello 4,00 €

Online 2,00 €

In Arrivo

 Interni

 Da altre Banche Gratuito

fino a 500 € Gratuito

superiori a 500 € 0,50 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Indicatore dei costi complessivi (ICC)

Profilo Sportello

Giovani (164 operazioni) 77,25 €

Famiglie con operatività Bassa (201 operazioni) 126,25 €

Famiglie con operatività Media (228 operazioni) 150,54 €

Famiglie con operatività Elevata (253 operazioni) 150,54 €

Pensionati con operatività Bassa (124 operazioni) 55,75 €

Pensionati con operatività Media (189 operazioni) 108,54 €

Imposta di bollo 34,20 €

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese

per l’apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi - 

stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più www.bancaditalia.it

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da

GLOSSARIO



parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata 

tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente.

Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento  

collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta.

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi 

sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il 

cliente.

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere 

a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile 

sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa 

a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e 

degli interessi.

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 

dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto 

del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo

le istruzioni del cliente.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere  

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal 

conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito 



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: 

custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei 

limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,

domiciliazione delle bollette, fido (per i quali si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi).

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 

banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.

Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che

assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 

identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 

osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si 

procuri il relativo foglio informativo.

 

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.crfossano.it e presso tutte le filiali della banca.

Il conto per i giovani dai 18 ai 26 anni con tutte le funzionalità del conto ordinario, a costo zero (imposte escluse) 

e con tutte le operazioni comprese.

Sul Conto Senza Spese non possono essere concessi affidamenti. 

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di

scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi

sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione 
“Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione 

dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie 

esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'

estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

Spese per l’apertura del conto Gratuito

Tenuta del conto Canone annuo di tenuta conto Gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo 0

Gestione liquidità Spese annue per conteggio interessi e competenze Gratuito

Servizi di pagamento Rilascio di una carta di debito nazionale e internazionale

(circuito Bancomat, Pagobancomant, Cirrus e Maestro) Gratuito

canone annuo Gratuito

Rilascio di una carta di credito Gratuito

canone annuo 30,99 €  (1)

CONTO CORRENTE - Giovani - Senza Spese

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto Senza Spese

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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Rilascio modulo assegni Gratuito

Home Banking Gratuito Gratuito

Gestione liquidità Invio estratto conto

Cartaceo 1,00               €

OnLine (2) Gratuito

Documentazione relativa a singola operazione Gratuito

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione)

per Sportello e OnLine nessun €

Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Gratuito

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia (3) 1,75 €

Bonifico - SEPA (4)

Sportello 2,50               €

OnLine e Sportelli Automatici 1,00               €

Bonifico - Extra SEPA

in Arrivo 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese 6,00               €

in Partenza 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00               €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00             €

Ordine permanente di bonifico

su nostro Istituto 0,75               €

su altre Banche 1,75               €

con causale giroconto 1,10               €

Addebito diretto Gratuito

Ricarica carta prepagata

allo sportello 2,50               € (5)

Online 1,00               € (5)

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

fino a €. 8,000 0,100%

oltre i €. 8.000 0,100%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)

Fidi

(6)

Sconfinamenti

extra-fido (6)

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

in assenza di Fido 8,000%

Commissione di Istruttoria Veloce 15,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00           €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 è previsto, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Assegni bancari stessa filiale immediata

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lav.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lav.

Assegni bancari altri istituti 4 gg. Lav.

Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lav.

Assegni esteri tratti su banche estere (dipende dal paese) 30 gg. Lav.

Altre voci di Costo Prelievi e Versamenti allo Sportello Gratuito

solitamente utilizzate

(1) Il Canone indicato fa riferimento al prodotto Nexi Classic, tale importo può variare a seconda della tipologia 

di Carta di Credito e dei servizi aggiuntivi scelti. Il canone viene specificato nel contratto e nei documenti di sintesi

relativi alla Carta.

(2) Se il Cliente aderisce a documenti Online, in ogni caso il primo estratto conto inviato dopo l’adesione è

soggetto alla commissione in quanto inviato in formato cartaceo presso il domicilio. I documenti contabili verranno 
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resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet Banking, previa sottoscrizione di 

apposito contratto.

(3) Gratuito per prelievi presso le altre banche convenzionate indicate nel Foglio Informativo delle Carte Bancomat:

Unicredit S.p.A.

(4) Ai bonifici da e verso paesi al di fuori di UE/EEA sono applicate le condizioni riportate alla voce

 "Bonifici - EXTRA SEPA".

(5) Il costo indicato è relativo al prodotto Nexi Easy. I costi e le condizioni vengono specificati nel contratto e

nel documento di sintesi relativi alla Carta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo

alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet 

della banca www.crfossano.it.

(6) Sul Conto Senza Spese non possono essere concessi affidamenti. 

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese di tenuta Conto

Commissione per richiesta fotocopia / copia digitale semplice assegni 5,50 €

Commissione per l'addebito manuale di partite contabili respinte per c/c non capiente 13,00 €

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) per la tenuta 8,55 €

conto, applicata trimestralmente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico nessuna

Remunerazione delle Giacenze (valute per il conteggio degli interessi)

Periodicità di conteggio delle Spese

Capitalizzazione degli interessi Trimestrale

Addebito delle spese di gestione e tenuta Conto Trimestrale

Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

addebito di assegni bancari data assegno

Prelievi di contante da sportello automatico / addebiti P.O.S. data operazione

Addebito con Carta di Credito data convenuta con soc. Emittente 

Versamenti

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana 2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca Italiana 6 gg. Lav.

in euro tratti su banca Italiana 2 gg. Lav.

Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto data operazione

Addebito Diretto / Domiciliazione bancaria data scadenza

Pagamenti ricorrenti

Addebito Diretto / Pagamento Sepa Direct Debit data scadenza

Bonifici

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici Urgenti In giornata

Bonifico in accredito 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

Sul Conto Senza Spese non possono essere concessi affidamenti. 

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (6)

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE



in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

in partenza TARGET (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 0 gg. Lav.

Altro

Pagamento contributi, F24 data operazione

Pagamento Bollettini Postali tramite CRFOnline (per Bollettini convenzionati da Poste Italiane) data operazione

Pagamento RAV, Bollettino Freccia data operazione

Pagamento CBILL/PagoPa data operazione

ELENCO DELLE CAUSALI  "GRATUITE"
Le seguenti causali danno origine ad un scritturazione per la quale NON vengono addebitate al cliente 

le spese per operazione.

Causale - Descrizione Causale - Descrizione Causale - Descrizione
16 Commissione C6 Commissioni su Servizio Titoli QB Disposizioni SBF Stornate/Insolute

18 Competenze CA Commissioni Incasso Utenze SF Passaggio a Cc Da Rimborsare/Sofferenza 

49 Commissione su Bonifici CG Storno Spese E/O Int. Proroghe SL Storno Addebito per Pignoramento 

60 Rettifica Valuta CI Commissioni Assegni Insoluti T2 Storno Prelievo ATM 

68 Storno CK Commissioni su Fidejussione TL Commissioni su Pagamento

91 Storno Ril. Carnet CT Commissioni per Ritiro Effetti V0 Commissione Incasso Carta di Debito 

0F Comm.Emissione/Ricarica Carta PrepagataCY Rimborso Commissioni per Fidejussione V2 Storno Prelievo Contante ATM 

0T Prelievo Debito Visa/Mastercard DX Comm. Assegni Ins./Rich./Prot. V3 Recupero Spese Prel. Carta di Debito

0U Pagamento Debito Visa/Mastercard EJ Commissioni su pagamento V7 Carta di Debito - Storno Incassi 

0W Commissioni Debito Visa/Mastercard FT Storno Deleghe Virtuali Da Ade VH Carta di Debito - Storno

1G Commissione G6 Giro Competenze VZ Storno Interessi Finanziamento Estero 

1P Commissioni GI Premio Assicurazione WM Questo Conto Prosegue con

2D Commissione Carta Prepagata GV Storno WN Questo Conto è la Prosecuzione 

2Z Storno Ricarica Scheda Telefonica GZ Disposizioni SBF V.M. Stornate/Insolute X1 Addebito Interessi Debitori 

3K Imposta di Bollo Deposito Titoli H3 Commissione Messa a Disposizione Fondi X2 Interessi Debitori

3O Storno Interessi su Vincolo JY Comm. Riversamento Bollettini Bancari X3 Interessi di Mora 

3W Comm. Gestione Assegni K7 Interessi a Vostro Debito XC Storno Titoli Scaduti 

4C Recupero commissioni Ente KK Imposta Bollo Prodotti Fin.-Dep. XD Storno Rimborso Titoli per Ammortamento

4F Storno Addebito Utenza KU Imposta di Bollo Cartolare XH Storno Accredito Cedole 

4J Storno Ricarica Prepagata M6 Storno Vs Disposizione di Bonifico XO Comm. per Ordini Ineseguiti/Revocati 

4K Imposta di Bollo su Rendiconto ML Storno Erogazione Mutuo/Finanziamenti XQ Storno Accredito Dividendi

5C Storno Mandato/Reversale NE Int.Comm.Spese Estero XS Storno Operazione Titoli 

5E Comm. su Bonifici NF Storno Oper.Estero Y2 Commissioni Europay 

6K Bollo Dossier Titoli OW Storno Delega F24 Y4 Storno Pagamento POS Maestro

7R Carta di Debito - Storno P5 Ritenuta Acconto Art.25 D.L. 78/2010 Y9 Storno Prel. Cirrus

8U Storno Pagamento Utenza Q1 Commissioni Disposizioni Presentate YI Storno Spese Trasferimento Titoli 

AT Storno Bonifico Q5 Commissioni Disposizioni Rich/Storn/Ins YS Storno Operazione Titoli

C3 Commissione Presentazione Effetti Q6 Commissioni di Avvenuto Incasso YY Storno Spese Gestione Deposito Titoli 

C5 Comm. su Effetti Impagati/Ritirati Q8 Storno Accredito Disposizioni SBF D.I. Z3 Recupero Spese Comunicazioni

RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dipendono dai servizi accessori collegati al rapporto di conto corrente e dalla quantità 

di operazioni di addebito in attesa di contabilizzazione al momento della richiesta di chiusura.

Al fine di garantire un’informativa completa al cliente, in funzione dei servizi accessori attivi, sono state individuate 

quattro tipologie di conti correnti di cui nella tabella seguente sono riepilogati i tempi massimi di chiusura

(giorni lavorativi)

Tempi massimi
(giorni lavorativi)

Tipo 1: Conto Corrente senza servizi collegati (es. Carte) 3

Tipo 2: Conto Corrente con altri servizi di pagamento (es. Bancomat), 50

esclusa carta di credito, servizi Viacard, Telepass e Dossier Titoli

Tipo 3: Conto Corrente con Dossier Titoli, Carta di Credito, servizi Viacard e Telepass 60

e/o con presentazioni SDD per le quali non siano ancora decorsi i termini per

la richiesta di rimborso da parte del Debitore

Tipo 4: Conto Corrente con Carta di Credito e/o servizi Viacard e Telepass 90

Si precisa che i tempi massimi sono da considerare meramente indicativi e relativi alla chiusura conto per cambio

RECESSO E RECLAMI



banca. Inoltre possono essere ridotti nel caso in cui il cliente garantisca il puntuale pagamento di eventuali

addebiti non ancora contabilizzati, mediante un versamento a titolo di deposito cauzionale o con altre modalità

analoghe, da concordare con la Cassa di Risparmio di Fossano Spa.

TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO
La chiusura del rapporto o il trasferimento dei servizi di pagamento saranno gestiti in conformità all'art. 2 del 

D.L. 3/2015, convertito con modifiche dalla Legge 33/2015.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto

del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla

banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal

beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi SEPA.

Bonifico - extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi non-SEPA.

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Commissione Commissione per svolgere l'istruttoria veloce,quando il cliente esegue 

di Istruttoria Veloce operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare 

 di uno sconfinamento esistente.

Commissione Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma 

Onnicomprensiva messa a dispisizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. 

Il suo ammonatere non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma 

messa a disposizione del Cliente.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i quali il cliente

può utilizzare le somme versate.

Documentazione relativa Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal

a singole operazioni cliente

Fido o affidamento Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a 

mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo

 disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo 

della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente 

 di una commissione e degli interessi.

Ordine permanente di Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del

bonifico cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le

istruzioni del cliente.

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento

di credito collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se 

il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 

disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

LEGENDA



Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

di debito collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite 

la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto che il Cliente può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, 

fido e  utilizzate dal cliente in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");

 sconfinamento extrafido le somme di denaro o comunque addebitategli, in mancanza di un fido,

 in eccedenza rispetto al saldo del cliente("sconfinamento in assenza di fido")

Spesa singola operazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 

non compresa nel canone eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 

interessi e competenze calcolo delle competenze.

Invio estratto conto Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta

del cliente.

Tasso creditore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle 

nominale somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto,

al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico 

nominale del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia delle 

(TEGM) finanze come previsto dalla legge sull’usura. 

Per verificare se un tasso interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna 

individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto

corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca 

non sia superiore.

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte 

del cliente.

Valute sul prelievo Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 

di contante iniziano ad essere addebitati gli interessi. 

Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 

di contante quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Aggiornato al 02/05/2022



Nome della Banca: Cassa di Risparmio di Fossano SpA
Nome del conto: Conto Giovani Senza Spese
Data: 02/05/2022

●    Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto

di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
●    Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono

qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi relativi a Servizi

accessori, altre carte di pagamento, Home Banking C.R.F. Online e C.R.F. Online Plus CBI.
●    Il glossario dei termini usati in questo documento è diponibile gratuitamente.

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Conto corrente Senza Spese

dedicato ai giovani tra i 18 e i 26 anni

Canone Trimestrale Gratuito

Imposta di bollo Giacenza media annua superiore a € 5.000,00 8,55 € Trimestrali

Giacenza media annua fino a € 5.000,00 non dovuta

Canone di tenuta conto e spese di liquidazione Gratuito

Spese per operazione 0,00 €

Stampa elenco movimenti Gratuito

Invio Estratto Conto cartaceo 1,00 €

Invio Estratto Conto online Gratuito

Invio comunicazioni diverse  Gratuito

Prelievo di contante allo sportello Gratuito

Versamento di contante allo sportello Gratuito

Accredito stipendio o pensione Gratuito

Pagamenti ricevuti tramite bonifico ordinario Gratuito

Rilascio modulo assegni Gratuito
Pagamenti (carte escluse)

Bonifico allo sportello con beneficiario su Banca 2,50 €

Bonifico allo sportello con beneficiario sulla stessa Banca 1,50 €

Bonifico tramite internet 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con deleghe (F24/F23) 0,00 €

Pagamento imposte e tasse con RAV 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con Cbill PagoPA Online 1,00 €

Sportello 2,50 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso altra Banca) 1,75 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso stessa Banca) 0,75 €

Pagamento bollettini utenze 1,00 €

Domiciliazione utenze e addebiti diretti in generale Gratuito
Carte e contante

Canone carta di debito Gratuito

Prelievo presso propria Banca Gratuito

Prelievo presso Banche convenzionate Gratuito

Prelievo altri ATM 1,75 €

Operazioni Pagobancomat 0,00 €

Operazioni e pagamenti su Circuito Internazionale 1,75 €
Scoperti e servizi collegati

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) 15,00 €

Franchigia di importo di sconfino 200,00 €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00 €
Atri servizi

Canone Home Banking/Core Banking Gratuito

Documento informativo sulle spese



Canone carta di credito (a richiesta) 30,99 € all'anno

Carta prepagata emissione (a richiesta) 5,00 € 

Carta prepagata ricarica Online 1,00 € 

Sportello 2,50  € 

Informazioni sui servizi supplementari

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Assegni Tratti (emessi dal Cliente)

Commissione giornaliera A/B privi di copertura o/e con 7,50 €

addebito manuale

Franchigia dal giorno di presentazione in stanza 1 gg. Lav.

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia)12,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Bonifici SEPA Istantanei

In Partenza

 Verso nostro Istituto

Online 2,00 €

 Verso altre Banche

Sportello 4,00 €

Online 2,00 €

In Arrivo

 Interni

 Da altre Banche Gratuito

fino a 500 € Gratuito

superiori a 500 € 0,50 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Indicatore dei costi complessivi

Profilo Sportello

Giovani (164 operazioni) 38,25 €

Famiglie con operatività Bassa (201 operazioni) non adatto €

Famiglie con operatività Media (228 operazioni) non adatto €

Famiglie con operatività Elevata (253 operazioni) non adatto €

Pensionati con operatività Bassa (124 operazioni) non adatto €

Pensionati con operatività Media (189 operazioni) non adatto €

Imposta di bollo 34,20 €

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese

per l’apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo - 

stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più www.bancaditalia.it

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da

GLOSSARIO



parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata 

tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente.

Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento  

collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta.

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi 

sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il 

cliente.

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere 

a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile 

sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa 

a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e 

degli interessi.

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 

dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto 

del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo

le istruzioni del cliente.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere  

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal 

conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito 



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: 

custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei 

limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,

domiciliazione delle bollette, fido (per i quali si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi).

 

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 

banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.

Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che

assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 

identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 

osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.crfossano.it e presso tutte le filiali della banca.

Si tratta di un Conto Corrente offerto secondo quanto disposto dal DL 201/2011 e successivamente dal DL 01/2012, 

le cui caratteristiche sono state sancite dall'accordo fra ABI, Poste Italie Spa, Banca d’Italia e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sottoscritto il 28/03/2012. 

Con tale convenzione le Banche si impegnano ad offrire a tutti i Consumatori un conto corrente definito "di Base" 

che preveda, a fronte di un certo numero di operazioni e di servizi, il pagamento di un canone fisso.

Il Conto Correte Base è destinato a tutti i consumatori che desiderino un Conto semplice che garantisca i soli 

servizi essenziali. Infatti, tale conto non garantisce servizi disponibili per altri conti offerti dalla Cassa. 

Si riassumono di seguito le caratteristiche dell Conto Corrente di Base:

- giacenze sul conto non remunerate (tasso avere pari a zero)

- nessuna spesa di apertura o di chiusura del rapporto

- canone fisso a fronte di un numero predeterminato di operazioni annue (di seguito definite)

- non è possibile ottenere affidamenti, né richiedere carte di credito o carnet di assegni. 

- non è possibile collegare il rapporto a depositi di custodia ed amministrazioni titoli.

La normativa prevede inoltre precise agevolazioni per Clienti appartenenti a fasce socialmente svantaggiate.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di

scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi

sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero 
essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione 

CONTO CORRENTE - BASE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente Base

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

℡

:

*



“Altre condizioni economiche”.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie 

esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'

estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

Spese per l’apertura del conto Gratuito

Tenuta del conto Canone annuo di tenuta conto Gratuito

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale Numero operazione annue

 - Elenco Movimenti 6

 - Prelievo contante allo sportello 6

 - Prelievo tramite ATM della Cassa Illimitate

 - Prelievo tramite ATM su altre banche situate in Italia 12

 - Operazione di addebito tramite RID o Sepa Direct Debit Illimitate

 - Pagamenti riceuti tramite bonifico nazionale o Sepa 36

   (incluso accredito stipendio o pensione)

 - Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale effettuati sul conto 12

 - Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA 6

   con addebito sul conto

 - Versamento Contanti / Assegni 12

 - Comunicazioni da trasparenza (incluse spese postali) 1

 - Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) 4

   (incluso spese postali)

 - Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate

 - Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1

per tutte operazioni eccedenti verranno applicate le commissioni di seguito riportate

Gestione liquidità Spese annue per conteggio interessi e competenze 24 €

di cui singola liquidazione trimestrale pari a 6 €

Servizi di pagamento Rilascio di una carta di debito nazionale e internazionale

(circuito Bancomat, Pagobancomant, Cirrus e Maestro) Gratuito

canone annuo Gratuito

Rilascio di una carta di credito non offerto

Rilascio modulo assegni non offerto

Home Banking Canone annuo per internet banking Gratuito

Gestione liquidità Invio estratto conto (per frequenza superiore al trimestre)

Cartaceo 1,00               €

OnLine (1) Gratuito

Documentazione relativa a singola operazione Gratuito

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione)

per Sportello e OnLine 1,40               €

Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Gratuito

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia (2) 1,75 €

Bonifico - SEPA (3)

Sportello 2,50               €

OnLine e Sportelli Automatici 1,00               €

Bonifico - Extra SEPA

in Arrivo 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese 6,00               €

in Partenza 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00               €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00             €

Ordine permanente di bonifico

su nostro Istituto 0,75               €

su altre Banche 1,75               €

con causale giroconto 1,10               €

Addebito diretto Gratuito

Ricarica carta prepagata

allo sportello 2,50               € (4)

Online 1,00               € (4)

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

tassi unico 0,000%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)
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Fidi

(5)

Sconfinamenti

extra-fido (5)

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

9,950%

Commissione di Istruttoria Veloce 15,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00           €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 è previsto, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Assegni bancari stessa filiale immediata

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lav.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lav.

Assegni bancari altri istituti 4 gg. Lav.

Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lav.

Assegni esteri tratti su banche estere (dipende dal paese) 30 gg. Lav.

Altre voci di Costo Prelievi e Versamenti allo Sportello Gratuito

solitamente utilizzate

(1) Se il Cliente aderisce a documenti Online, in ogni caso il primo estratto conto inviato dopo l’adesione è

soggetto alla commissione in quanto inviato in formato cartaceo presso il domicilio. I documenti contabili verranno 

resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet Banking, previa sottoscrizione di 

apposito contratto.

(2) Gratuito per prelievi presso le altre banche convenzionate indicate nel Foglio Informativo delle Carte Bancomat:

Unicredit S.p.A.

(3) Ai bonifici da e verso paesi al di fuori di UE/EEA sono applicate le condizioni riportate alla voce

 "Bonifici - EXTRA SEPA".

(4) Il costo indicato è relativo al prodotto Nexi Easy. I costi e le condizioni vengono specificati nel contratto e

nel documento di sintesi relativi alla Carta.

(5) Sul Conto Corrente Base non possono essere consessi affidamenti.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo

alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet 

della banca www.crfossano.it.

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese di tenuta Conto

Commissione per richiesta fotocopia / copia digitale semplice assegni 5,50 €

Commissione per l'addebito manuale di partite contabili respinte per c/c non capiente 13,00 €

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) per la tenuta 8,55 €

conto, applicata trimestralmente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente

Remunerazione delle Giacenze (valute per il conteggio degli interessi)

Periodicità di conteggio delle Spese

Capitalizzazione degli interessi Trimestrale

Addebito delle spese di gestione e tenuta Conto Trimestrale

Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

addebito di assegni bancari non offerto

Prelievi di contante da sportello automatico / addebiti P.O.S. data operazione

Addebito con Carta di Credito non offerto

Versamenti

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 
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Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana 2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca Italiana 6 gg. Lav.

in euro tratti su banca Italiana 2 gg. Lav.

Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto data operazione

Addebito Diretto / Domiciliazione bancaria data scadenza

Pagamenti ricorrenti

Addebito Diretto / Pagamento Sepa Direct Debit data scadenza

Bonifici

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici Urgenti In giornata

Bonifico in accredito 0 gg. Lav.

Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

in partenza TARGET (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 0 gg. Lav.

Altro

Pagamento contributi, F24 data operazione

Pagamento Bollettini Postali tramite CRFOnline (per Bollettini convenzionati da Poste Italiane) data operazione

Pagamento RAV, Bollettino Freccia data operazione

Pagamento CBILL/PagoPa data operazione

ELENCO DELLE CAUSALI  "GRATUITE"
Le seguenti causali danno origine ad un scritturazione per la quale NON vengono addebitate al cliente 

le spese per operazione.

Causale - Descrizione Causale - Descrizione Causale - Descrizione
16 Commissione C6 Commissioni su Servizio Titoli QB Disposizioni SBF Stornate/Insolute

18 Competenze CA Commissioni Incasso Utenze SF Passaggio a Cc Da Rimborsare/Sofferenza 

49 Commissione su Bonifici CG Storno Spese E/O Int. Proroghe SL Storno Addebito per Pignoramento 

60 Rettifica Valuta CI Commissioni Assegni Insoluti T2 Storno Prelievo ATM 

68 Storno CK Commissioni su Fidejussione TL Commissioni su Pagamento

91 Storno Ril. Carnet CT Commissioni per Ritiro Effetti V0 Commissione Incasso Carta di Debito 

0F Comm.Emissione/Ricarica Carta PrepagataCY Rimborso Commissioni per Fidejussione V2 Storno Prelievo Contante ATM 

0T Prelievo Debito Visa/Mastercard DX Comm. Assegni Ins./Rich./Prot. V3 Recupero Spese Prel. Carta di Debito

0U Pagamento Debito Visa/Mastercard EJ Commissioni su pagamento V7 Carta di Debito - Storno Incassi 

0W Commissioni Debito Visa/Mastercard FT Storno Deleghe Virtuali Da Ade VH Carta di Debito - Storno

1G Commissione G6 Giro Competenze VZ Storno Interessi Finanziamento Estero 

1P Commissioni GI Premio Assicurazione WM Questo Conto Prosegue con

2D Commissione Carta Prepagata GV Storno WN Questo Conto è la Prosecuzione 

2Z Storno Ricarica Scheda Telefonica GZ Disposizioni SBF V.M. Stornate/Insolute X1 Addebito Interessi Debitori 

3K Imposta di Bollo Deposito Titoli H3 Commissione Messa a Disposizione Fondi X2 Interessi Debitori

3O Storno Interessi su Vincolo JY Comm. Riversamento Bollettini Bancari X3 Interessi di Mora 

3W Comm. Gestione Assegni K7 Interessi a Vostro Debito XC Storno Titoli Scaduti 

4C Recupero commissioni Ente KK Imposta Bollo Prodotti Fin.-Dep. XD Storno Rimborso Titoli per Ammortamento

4F Storno Addebito Utenza KU Imposta di Bollo Cartolare XH Storno Accredito Cedole 

4J Storno Ricarica Prepagata M6 Storno Vs Disposizione di Bonifico XO Comm. per Ordini Ineseguiti/Revocati 

4K Imposta di Bollo su Rendiconto ML Storno Erogazione Mutuo/Finanziamenti XQ Storno Accredito Dividendi

5C Storno Mandato/Reversale NE Int.Comm.Spese Estero XS Storno Operazione Titoli 

5E Comm. su Bonifici NF Storno Oper.Estero Y2 Commissioni Europay 

6K Bollo Dossier Titoli OW Storno Delega F24 Y4 Storno Pagamento POS Maestro

7R Carta di Debito - Storno P5 Ritenuta Acconto Art.25 D.L. 78/2010 Y9 Storno Prel. Cirrus

8U Storno Pagamento Utenza Q1 Commissioni Disposizioni Presentate YI Storno Spese Trasferimento Titoli 



AT Storno Bonifico Q5 Commissioni Disposizioni Rich/Storn/Ins YS Storno Operazione Titoli

C3 Commissione Presentazione Effetti Q6 Commissioni di Avvenuto Incasso YY Storno Spese Gestione Deposito Titoli 

C5 Comm. su Effetti Impagati/Ritirati Q8 Storno Accredito Disposizioni SBF D.I. Z3 Recupero Spese Comunicazioni

RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dipendono dai servizi accessori collegati al rapporto di conto corrente e dalla quantità 

di operazioni di addebito in attesa di contabilizzazione al momento della richiesta di chiusura.

Al fine di garantire un’informativa completa al cliente, in funzione dei servizi accessori attivi, sono state individuate 

quattro tipologie di conti correnti di cui nella tabella seguente sono riepilogati i tempi massimi di chiusura

(giorni lavorativi)

Tempi massimi
(giorni lavorativi)

Tipo 1: Conto Corrente senza servizi collegati (es. Carte) 3

e/o con presentazioni SDD per le quali non siano ancora decorsi i termini per

Tipo 4: Conto Corrente con Carta di Credito e/o servizi Viacard e Telepass 90

Si precisa che i tempi massimi sono da considerare meramente indicativi e relativi alla chiusura conto per cambio

banca. Inoltre possono essere ridotti nel caso in cui il cliente garantisca il puntuale pagamento di eventuali

addebiti non ancora contabilizzati, mediante un versamento a titolo di deposito cauzionale o con altre modalità

analoghe, da concordare con la Cassa di Risparmio di Fossano Spa.

TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO
La chiusura del rapporto o il trasferimento dei servizi di pagamento saranno gestiti in conformità all'art. 2 del 

D.L. 3/2015, convertito con modifiche dalla Legge 33/2015.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto

del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla

banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal

beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi non-SEPA.

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Commissione Commissione per svolgere l'istruttoria veloce,quando il cliente esegue 

di Istruttoria Veloce operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare 

 di uno sconfinamento esistente.

Commissione Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma 

Onnicomprensiva messa a dispisizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. 

Il suo ammonatere non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma 

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



messa a disposizione del Cliente.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i quali il cliente

può utilizzare le somme versate.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento

di credito collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se 

il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 

disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

di debito collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite 

la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto che il Cliente può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, 

fido e  utilizzate dal cliente in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");

 sconfinamento extrafido le somme di denaro o comunque addebitategli, in mancanza di un fido,

 in eccedenza rispetto al saldo del cliente("sconfinamento in assenza di fido")

Spesa singola operazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 

non compresa nel canone eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 

interessi e competenze calcolo delle competenze.

Invio estratto conto Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta

del cliente.

Tasso creditore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle 

nominale somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto,

al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico 

nominale del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia delle 

(TEGM) finanze come previsto dalla legge sull’usura. 

Per verificare se un tasso interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna 

individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto

corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca 

non sia superiore.

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte 

del cliente.

Valute sul prelievo Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 

di contante iniziano ad essere addebitati gli interessi. 

Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 

di contante quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Aggiornato al 02/05/2022



Nome della Banca: Cassa di Risparmio di Fossano SpA
Nome del conto: Conto Base
Data: 02/05/2022

●    Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto

di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
●    Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono

qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi relativi a Servizi

accessori, altre carte di pagamento, Home Banking C.R.F. Online e C.R.F. Online Plus CBI.
●    Il glossario dei termini usati in questo documento è diponibile gratuitamente.

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Conto corrente Base

dedicato ai Clienti che utilizzano solo i servizi essenziali

Canone Trimestrale Gratuito

Imposta di bollo Giacenza media annua superiore a € 5.000,00 8,55 € Trimestrali

Giacenza media annua fino a € 5.000,00 non dovuta

Canone di tenuta conto e spese di liquidazione 6,00 € Trimestrali

Spese per operazione 1,40  € 

Stampa elenco movimenti Gratuito

Invio Estratto Conto cartaceo 1,00 €

Invio Estratto Conto online Gratuito

Invio comunicazioni diverse Gratuito

Prelievo di contante allo sportello Gratuito

Versamento di contante allo sportello Gratuito

Accredito stipendio o pensione Gratuito

Pagamenti ricevuti tramite bonifico ordinario Gratuito

Rilascio modulo assegni non offerto
Pagamenti (carte escluse)

Bonifico allo sportello con beneficiario su Banca 2,50 €

Bonifico allo sportello con beneficiario sulla stessa Banca 1,50 €

Bonifico tramite internet 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con deleghe (F24/F23) 0,00 €

Pagamento imposte e tasse con RAV 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con Cbill PagoPA Online 1,00 €

Sportello 2,50 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso altra Banca) 1,75 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso stessa Banca) 0,75 €

Pagamento bollettini utenze 1,00 €

Domiciliazione utenze e addebiti diretti in generale Gratuito
Carte e contante

Canone carta di debito Gratuito

Prelievo presso propria Banca Gratuito

Prelievo presso Banche convenzionate Gratuito

Prelievo altri ATM 1,75 €

Operazioni Pagobancomat 0,00 €

Operazioni e pagamenti su Circuito Internazionale 1,75 €
Scoperti e servizi collegati

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) 15,00 €

Franchigia di importo di sconfino 200,00 €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00 €
Atri servizi

Canone Home Banking/Core Banking Gratuito

Documento informativo sulle spese



Canone carta di credito (a richiesta) non offerto

Carta prepagata emissione (a richiesta) 5,00 €

Carta prepagata ricarica Online 1,00 € da CRFOnline

Sportello 2,50 € allo sportello

Informazioni sui servizi supplementari

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Assegni Tratti (emessi dal Cliente)

Commissione giornaliera A/B privi di copertura o/e con non offerto

addebito manuale

Franchigia dal giorno di presentazione in stanza

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia)12,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Bonifici SEPA Istantanei

In Partenza

 Verso nostro Istituto

Online 2,00 €

 Verso altre Banche

Sportello 4,00 €

Online 2,00 €

In Arrivo

 Interni

 Da altre Banche Gratuito

fino a 500 € Gratuito

superiori a 500 € 0,50 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Indicatore dei costi complessivi

Profilo Sportello

Conto corrente Base 24,00 €

Imposta di bollo 34,20 €

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese

per l’apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo - 

stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più www.bancaditalia.it

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da

parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata 

tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente.

GLOSSARIO



Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento  

collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta.

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi 

sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il 

cliente.

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere 

a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile 

sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa 

a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e 

degli interessi.

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 

dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto 

del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo

le istruzioni del cliente.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere  

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal 

conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito 
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Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: 

custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei 

limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,

domiciliazione delle bollette, fido (per i quali si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi).

 

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 

banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.

Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che

assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 

identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 

osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

 

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si 

procuri il relativo foglio informativo.

 

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.crfossano.it e presso tutte le filiali della banca.

Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero 

bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che 

svolgerà.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di

scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi

sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero 
essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione 
“Altre condizioni economiche”.

Spese per l’apertura del conto Gratuito

Tenuta del conto Canone annuo di tenuta conto Gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo 0

Gestione liquidità Spese annue per conteggio interessi e competenze 51,00             €

di cui singola liquidazione trimestrale pari a 12,75             €

Servizi di pagamento Rilascio di una carta di debito nazionale e internazionale

(circuito Bancomat, Pagobancomant, Cirrus e Maestro) Gratuito

CONTO CORRENTE - ORDINARIO PER CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente Ordinario

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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canone annuo Gratuito

Rilascio di una carta di credito Gratuito

canone annuo 30,99 (1)

Rilascio modulo assegni Gratuito

Home Banking Canone annuo per internet banking Gratuito

Gestione liquidità Invio estratto conto

Cartaceo 1,00               €

OnLine (2) Gratuito

Documentazione relativa a singola operazione Gratuito

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione)

per Sportello e OnLine 1,40               €

Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Gratuito

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia (3) 1,75 €

Bonifico - SEPA (4)

Sportello 2,50               €

OnLine e Sportelli Automatici 1,00               €

Bonifico - Extra SEPA

in Arrivo 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese 6,00               €

in Partenza 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00               €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00             €

Ordine permanente di bonifico

su nostro Istituto 0,75               €

su altre Banche 1,75               €

con causale giroconto 1,10               €

Addebito Diretto Gratuito

Ricarica carta prepagata

allo sportello 2,50               € (5)

Online 1,00               € (5)

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

fino a €. 20.000 0,010%

da €. 20.000 a €. 100.000 0,025%

oltre €. 100.000 0,100%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)

Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

(Anticipo di Credito in C/C) 9,950%

(periodicità trimestrale)

Commissione Onnicomprensiva per Disponibilità Immediata Fondi 0,500%

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

extra-fido (Anticipo di Credito in C/C) 12,950%

Commissione di Istruttoria Veloce

1° scaglione fino a €. 5.000,00 compreso 15,00             €

2° scaglione oltre €. 5.000,00 50,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Importo Massimo applicabile per ciascuna capitalizzazione 300,00           €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 si applica per qualsiasi importo di sconfino la Commissione 

del Primo Scaglione, ed è inolte prevista, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia 

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

in assenza di Fido 9,950%

Commissione di Istruttoria Veloce

1° scaglione fino a €. 5.000,00 compreso 15,00             €

2° scaglione oltre €. 5.000,00 50,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Importo Massimo applicabile per ciascuna capitalizzazione 300,00           €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 si applica per qualsiasi importo di sconfino la Commissione 

del Primo Scaglione, ed è inolte prevista, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia 

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata
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somme versate Assegni bancari stessa filiale immediata

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lav.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lav.

Assegni bancari altri istituti 4 gg. Lav.

Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lav.

Assegni esteri tratti su banche estere (dipende dal paese) 30 gg. Lav.

Altre voci di Costo Prelievi e Versamenti allo Sportello Gratuito

solitamente utilizzate

(1) Il Canone indicato fa riferimento al prodotto Nexi Classic, tale importo può variare a seconda della tipologia 

di Carta di Credito e dei servizi aggiuntivi scelti. Il canone viene specificato nel contratto e nei documenti di sintesi

relativi alla Carta.

(2) Se il Cliente aderisce a documenti Online, in ogni caso il primo estratto conto inviato dopo l’adesione è

soggetto alla commissione in quanto inviato in formato cartaceo presso il domicilio. I documenti contabili verranno 

resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet Banking, previa sottoscrizione di 

apposito contratto.

(3) Gratuito per prelievi presso le altre banche convenzionate indicate nel Foglio Informativo delle Carte Bancomat:

Unicredit S.p.A.

(4) Ai bonifici da e verso paesi al di fuori di UE/EEA sono applicate le condizioni riportate alla voce

 "Bonifici - EXTRA SEPA".

(5) Il costo indicato è relativo al prodotto Nexi Easy. I costi e le condizioni vengono specificati nel contratto e

nel documento di sintesi relativi alla Carta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo

alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet 

della banca www.crfossano.it.

Viene considerato un Fido Accordato di 1.500,00 € ed un tasso di 9,950%

(6) Il conto corrente viene aperto senza la presenza di un Fido, pertanto i Tassi e le commissioni applicate a 

Fidi ad esso collegati saranno concordati nel dettaglio al momento della stipula del Contratto di Fido e 

formalizzati con apposita modulistica. Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo sugli Affidamenti.

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese di tenuta Conto

Commissione per richiesta fotocopia / copia digitale semplice assegni 5,50 €

Commissione per l'addebito manuale di partite contabili respinte per c/c non capiente 13,00 €

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) per la tenuta 8,55 €

conto, applicata trimestralmente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente

Remunerazione delle Giacenze (valute per il conteggio degli interessi)

Periodicità di conteggio delle Spese

Capitalizzazione degli interessi Trimestrale

Addebito delle spese di gestione e tenuta Conto Trimestrale

Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

addebito di assegni bancari data assegno

Prelievi di contante da sportello automatico / addebiti P.O.S. data operazione

Addebito con Carta di Credito data convenuta con soc. Emittente 

Versamenti

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana 2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca Italiana 6 gg. Lav.

11,96%
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in euro tratti su banca Italiana 2 gg. Lav.

Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto data operazione

Addebito Diretto / Domiciliazione bancaria data scadenza

Pagamenti ricorrenti

Addebito Diretto / Pagamento Sepa Direct Debit data scadenza

Bonifici

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici Urgenti In giornata

Bonifico in accredito 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

in partenza TARGET (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 0 gg. Lav.

Altro

Pagamento contributi, F24 data operazione

Pagamento Bollettini Postali tramite CRFOnline (per Bollettini convenzionati da Poste Italiane) data operazione

Pagamento RAV, Bollettino Freccia data operazione

Pagamento CBILL/PagoPa data operazione

ELENCO DELLE CAUSALI  "GRATUITE"
Le seguenti causali danno origine ad un scritturazione per la quale NON vengono addebitate al cliente 

le spese per operazione.

Causale - Descrizione Causale - Descrizione Causale - Descrizione
16 Commissione C6 Commissioni su Servizio Titoli QB Disposizioni SBF Stornate/Insolute

18 Competenze CA Commissioni Incasso Utenze SF Passaggio a Cc Da Rimborsare/Sofferenza 

49 Commissione su Bonifici CG Storno Spese E/O Int. Proroghe SL Storno Addebito per Pignoramento 

60 Rettifica Valuta CI Commissioni Assegni Insoluti T2 Storno Prelievo ATM 

68 Storno CK Commissioni su Fidejussione TL Commissioni su Pagamento

91 Storno Ril. Carnet CT Commissioni per Ritiro Effetti V0 Commissione Incasso Carta di Debito 

0F Comm.Emissione/Ricarica Carta PrepagataCY Rimborso Commissioni per Fidejussione V2 Storno Prelievo Contante ATM 

0T Prelievo Debito Visa/Mastercard DX Comm. Assegni Ins./Rich./Prot. V3 Recupero Spese Prel. Carta di Debito

0U Pagamento Debito Visa/Mastercard EJ Commissioni su pagamento V7 Carta di Debito - Storno Incassi 

0W Commissioni Debito Visa/Mastercard FT Storno Deleghe Virtuali Da Ade VH Carta di Debito - Storno

1G Commissione G6 Giro Competenze VZ Storno Interessi Finanziamento Estero 

1P Commissioni GI Premio Assicurazione WM Questo Conto Prosegue con

2D Commissione Carta Prepagata GV Storno WN Questo Conto è la Prosecuzione 

2Z Storno Ricarica Scheda Telefonica GZ Disposizioni SBF V.M. Stornate/Insolute X1 Addebito Interessi Debitori 

3K Imposta di Bollo Deposito Titoli H3 Commissione Messa a Disposizione Fondi X2 Interessi Debitori

3O Storno Interessi su Vincolo JY Comm. Riversamento Bollettini Bancari X3 Interessi di Mora 

3W Comm. Gestione Assegni K7 Interessi a Vostro Debito XC Storno Titoli Scaduti 

4C Recupero commissioni Ente KK Imposta Bollo Prodotti Fin.-Dep. XD Storno Rimborso Titoli per Ammortamento

4F Storno Addebito Utenza KU Imposta di Bollo Cartolare XH Storno Accredito Cedole 

4J Storno Ricarica Prepagata M6 Storno Vs Disposizione di Bonifico XO Comm. per Ordini Ineseguiti/Revocati 

4K Imposta di Bollo su Rendiconto ML Storno Erogazione Mutuo/Finanziamenti XQ Storno Accredito Dividendi

5C Storno Mandato/Reversale NE Int.Comm.Spese Estero XS Storno Operazione Titoli 

5E Comm. su Bonifici NF Storno Oper.Estero Y2 Commissioni Europay 

6K Bollo Dossier Titoli OW Storno Delega F24 Y4 Storno Pagamento POS Maestro

7R Carta di Debito - Storno P5 Ritenuta Acconto Art.25 D.L. 78/2010 Y9 Storno Prel. Cirrus

8U Storno Pagamento Utenza Q1 Commissioni Disposizioni Presentate YI Storno Spese Trasferimento Titoli 

AT Storno Bonifico Q5 Commissioni Disposizioni Rich/Storn/Ins YS Storno Operazione Titoli

C3 Commissione Presentazione Effetti Q6 Commissioni di Avvenuto Incasso YY Storno Spese Gestione Deposito Titoli 

C5 Comm. su Effetti Impagati/Ritirati Q8 Storno Accredito Disposizioni SBF D.I. Z3 Recupero Spese Comunicazioni

RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

RECESSO E RECLAMI



TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dipendono dai servizi accessori collegati al rapporto di conto corrente e dalla quantità 

di operazioni di addebito in attesa di contabilizzazione al momento della richiesta di chiusura.

Al fine di garantire un’informativa completa al cliente, in funzione dei servizi accessori attivi, sono state individuate 

quattro tipologie di conti correnti di cui nella tabella seguente sono riepilogati i tempi massimi di chiusura

(giorni lavorativi)

Tempi massimi
(giorni lavorativi)

Tipo 1: Conto Corrente senza servizi collegati (es. Carte) 3

Tipo 2: Conto Corrente con altri servizi di pagamento (es. Bancomat), 50

esclusa carta di credito, servizi Viacard, Telepass e Dossier Titoli

Tipo 3: Conto Corrente con Dossier Titoli, Carta di Credito, servizi Viacard e Telepass 60

e/o con presentazioni SDD per le quali non siano ancora decorsi i termini per

la richiesta di rimborso da parte del Debitore

Tipo 4: Conto Corrente con Carta di Credito e/o servizi Viacard e Telepass 90

Si precisa che i tempi massimi sono da considerare meramente indicativi e relativi alla chiusura conto per cambio

banca. Inoltre possono essere ridotti nel caso in cui il cliente garantisca il puntuale pagamento di eventuali

addebiti non ancora contabilizzati, mediante un versamento a titolo di deposito cauzionale o con altre modalità

analoghe, da concordare con la Cassa di Risparmio di Fossano Spa.

TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO
La chiusura del rapporto o il trasferimento dei servizi di pagamento saranno gestiti in conformità all'art. 2 del 

D.L. 3/2015, convertito con modifiche dalla Legge 33/2015.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto

del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla

banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal

beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi SEPA.

Bonifico - extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi non-SEPA.

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Commissione Commissione per svolgere l'istruttoria veloce,quando il cliente esegue 

di Istruttoria Veloce operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare 

 di uno sconfinamento esistente.

Commissione Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma 

Onnicomprensiva messa a dispisizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. 

Il suo ammonatere non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma 

messa a disposizione del Cliente.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i quali il cliente

può utilizzare le somme versate.

LEGENDA



Documentazione relativa Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal

a singole operazioni cliente

Fido o affidamento Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a 

mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo

 disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo 

della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente 

 di una commissione e degli interessi.

Ordine permanente di Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del

bonifico cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le

istruzioni del cliente.

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento

di credito collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se 

il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 

disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

di debito collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite 

la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto che il Cliente può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, 

fido e  utilizzate dal cliente in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");

 sconfinamento extrafido le somme di denaro o comunque addebitategli, in mancanza di un fido,

 in eccedenza rispetto al saldo del cliente("sconfinamento in assenza di fido")

Spesa singola operazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 

non compresa nel canone eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 

interessi e competenze calcolo delle competenze.

Invio estratto conto Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta

del cliente.

Tasso creditore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle 

nominale somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto,

al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico 

nominale del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia delle 

(TEGM) finanze come previsto dalla legge sull’usura. 

Per verificare se un tasso interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna 

individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto

corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca 

non sia superiore.

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte 

del cliente.

Valute sul prelievo Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 

di contante iniziano ad essere addebitati gli interessi. 

Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 

di contante quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Aggiornato al 02/05/2022



Nome della Banca: Cassa di Risparmio di Fossano SpA
Nome del conto: Conto Ordinario Consumatori
Data: 02/05/2022

●    Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto

di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
●    Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono

qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi relativi a Servizi

accessori, altre carte di pagamento, Home Banking C.R.F. Online e C.R.F. Online Plus CBI.
●    Il glossario dei termini usati in questo documento è diponibile gratuitamente.

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Conto corrente Ordinario Consumatori

Canone Trimestrale Gratuito

Imposta di bollo Giacenza media annua superiore a € 5.000,00 8,55 € Trimestrali

Giacenza media annua fino a € 5.000,00 non dovuta

Canone di tenuta conto e spese di liquidazione 12,75 € Trimestrali

Spese per operazione 1,40 €

Stampa elenco movimenti Gratuito

Invio Estratto Conto cartaceo 1,00 €

Invio Estratto Conto online Gratuito

Invio comunicazioni diverse Gratuito

Prelievo di contante allo sportello Gratuito

Versamento di contante allo sportello Gratuito

Accredito stipendio o pensione Gratuito

Pagamenti ricevuti tramite bonifico ordinario Gratuito

Rilascio modulo assegni Gratuito
Pagamenti (carte escluse)

Bonifico allo sportello con beneficiario su Banca 2,50 €

Bonifico allo sportello con beneficiario sulla stessa Banca 1,50 €

Bonifico tramite internet 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con deleghe (F24/F23) 0,00 €

Pagamento imposte e tasse con RAV 1,00 €

Pagamento imposte e tasse con Cbill PagoPA Online 1,00 €

Sportello 2,50 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso altra Banca) 1,75 €

Pagamenti ricorrenti (bonifico verso stessa Banca) 0,75 €

Pagamento bollettini utenze 1,00 €

Domiciliazione utenze e addebiti diretti in generale Gratuito
Carte e contante

Canone carta di debito Gratuito

Prelievo presso propria Banca Gratuito

Prelievo presso Banche convenzionate Gratuito

Prelievo altri ATM 1,75 €

Operazioni Pagobancomat 0,00 €

Operazioni e pagamenti su Circuito Internazionale 1,75 €
Scoperti e servizi collegati

Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) 15,00 €

Franchigia di importo di sconfino 200,00 €

Massimo addebitabile nel Trimestre 300,00 €
Atri servizi

Canone Home Banking/Core Banking Gratuito

Documento informativo sulle spese



Canone carta di credito (a richiesta) 30,99 € all'anno

Carta prepagata emissione (a richiesta) 5,00 €

Carta prepagata ricarica Online 1,00 € da CRFOnline

Sportello 2,50 € allo sportello

Informazioni sui servizi supplementari

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Assegni Tratti (emessi dal Cliente)

Commissione giornaliera A/B privi di copertura o/e con 7,50 €

addebito manuale

Franchigia dal giorno di presentazione in stanza 1 gg. Lav.

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia)12,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Bonifici SEPA Istantanei

In Partenza

 Verso nostro Istituto

Online 2,00 €

 Verso altre Banche

Sportello 4,00 €

Online 2,00 €

In Arrivo

 Interni

 Da altre Banche Gratuito

fino a 500 € Gratuito

superiori a 500 € 0,50 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Indicatore dei costi complessivi

Profilo Sportello

Operatività Bassa (189 operazioni) 185,30 €

Imposta di bollo 34,20 €

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese

per l’apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a un profilo di operatività, meramente indicativo - 

stabilito dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più www.bancaditalia.it

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da

parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata 

tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente.

GLOSSARIO



Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento  

collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta.

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi 

sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il 

cliente.

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere 

a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile 

sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa 

a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e 

degli interessi.

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 

dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto 

del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo

le istruzioni del cliente.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere  

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal 
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Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: 

custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei 

limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,

domiciliazione delle bollette, fido (per i quali si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi).

 

Le seguenti condizioni sono applicabili ai contratti di Conto Corrente destinati ai Consumatori, più precisamente:

 - Conto Ordinario per Consumatori

 - Conto Corrente Accredito Stipendio e Pensione

 - Conto Corrente Giovani - Senza Spese

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie 

esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'

estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

SERVIZI DI PAGAMENTO
Assegni

Costo per rilascio modulo assegno Non Trasferibile Gratuito

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Assegni Tratti (emessi dal Cliente)

Commissione giornaliera A/B privi di copertura o/e con addebito manuale 7,50 €

Franchigia dal giorno di presentazione in stanza 1 gg. Lav.

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia) 12,00 €

Addebiti Diretti / Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto 1,00 €

Domiciliazione bancaria Gratuito

Commissione per Revoca SDD 0,00 €

Commissione per Rimborso SDD 0,00 €

Pagamento Sepa Direct Debit Gratuito

Accettazione degli addebiti Sepa Direct Debit Core automatica

B2B previa conferma cliente

Bonifici

Bonifici SEPA Italia e verso lo Spazio Economico Europeo

su nostro istituto

Sportello 1,50 €

Internet Banking e Sportelli Automatici 1,00 €

Ordini Permanenti 0,75 €

su altre banche 

CONTI CORRENTE PER CONSUMATORI
Servizi Accessori e Sistemi di Pagamento

INFORMAZIONI SULLA BANCA

COSA SONO I SERVIZI ACCESSORI E SISTEMI DI PAGAMENTO

Applicabilità delle seguenti condizioni

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

℡

:

*



Sportello 2,50 €

Internet Banking e Sportelli Automatici 1,00 €

Ordini Permanenti 1,75 €

con causale Giroconto 

Presso nostro istituto 0,00 €

Presso altra banca 1,60 €

Presso altra banca BIR 3,00 €

Ordini Permanenti 1,10 €

con causale Emolumenti 0,00 €

Bonifico SEPA 8,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifico SEPA BIR (Bonifico di Importo Rilevante > 500.000 €) 

verso Italia e paesi EEA 3,00 €

verso Italia e paesi EEA Urgente 13,00 €

verso paesi non EEA 10,00 €

verso paesi non EEA Urgente 20,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Bonifici SEPA Istantanei

In Partenza

 Verso nostro Istituto

Online 2,00 €

 Verso altre Banche

Sportello 4,00 €

Online 2,00 €

In Arrivo

 Interni

 Da altre Banche Gratuito

fino a 500 € Gratuito

superiori a 500 € 0,50 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Altro

Pagamento contributi, F24 0,00 €

Pagamento Bollettini postali tramite CRFOnline e sportelli automatici 1,60 €

(per Bollettini convenzionati da Poste Italiane)

Pagamento Bollettini CBILL/PagoPa tramite CRFOnline e sportelli automatici 1,00 €

Pagamento Bollettini CBILL/PagoPa tramite Sportello 2,50 €

Pagamento RAV, Bollettino Freccia 1,00 €

VALUTE

Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

addebito di assegni bancari data assegno

Prelievi di contante da sportello automatico / addebiti P.O.S. data operazione

Addebito con Carta di Credito data convenuta con soc. Emittente 

Versamenti

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana 2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca Italiana 6 gg. Lav.

in euro tratti su banca Italiana 2 gg. Lav.

Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto data operazione

Addebito Diretto / Domiciliazione bancaria data scadenza



Pagamenti ricorrenti

Addebito Diretto / Pagamento Sepa Direct Debit data scadenza

Bonifici

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici Urgenti In giornata

Bonifico in accredito 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

in partenza TARGET (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 0 gg. Lav.

Altro

Pagamento contributi, F24 data operazione

Pagamento Bollettini Postali tramite CRFOnline (per Bollettini convenzionati da Poste Italiane) data operazione

Pagamento RAV, Bollettino Freccia data operazione

Pagamento CBILL/PagoPa data operazione

ATM Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di

(Automated teller machine) operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni,

richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche 

telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e 

digitando il codice personale di identificazione.

Bollettino bancario "Freccia" Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un 

modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per 

effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.

CHKT (Check Truncation) Accordo interbancario sulla negoziazione degli assegni sino ad 

un determinato importo per limitare la trasmissione materiale dell'assegno

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i quali il cliente

può utilizzare le somme versate.

Giorno lavorativo bancario Giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema 

Europeo di Banche Centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche

centrali nazionali di tutti i paesi in cui sono insediate le banche che 

partecipano all’operazione.

MAV Pagamento Mediante Avviso - incasso di crediti mediante invio al debitore di

un apposito modulo pagabile presso qualunque sportello bancario o postale

POS Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il 

(Point of Sale pagamento di beni o servizi presso il loro fornitore utilizzando carte di

Punto di vendita) pagamento. Consiste in un apparecchio situato in negozi, grandi magazzini

o altri centri commerciali, che consente il pagamento della merce acquistata 

tramite carta di pagamento. L’apparecchiatura consente il trasferimento delle 

informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo 

reale o differito, del pagamento. 

SEPA SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica 

dei pagamenti in euro), ovvero l’area nella quale gli utilizzatori degli strumenti 

di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori 

economici - indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e

 ricevere pagamenti in euro diversi dal contante sia all'interno dei confini

 nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e

 obblighi. La SEPA riguarda 33 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più

 Islanda, Norvegia,Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco).

Addebito diretto / Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere

SEPA Direct Debit  alla banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a 

quello del beneficiario.Il trasferimento viene eseguito dalla banca alla data o 

alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. 

L'importo trasferito può variare .

Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 

iniziano ad essere addebitati gli interessi. 

LEGENDA



Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 

quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Aggiornato al 02/05/2022
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Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: 

custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei 

limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,

domiciliazione delle bollette, fido (per i quali si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi).

 

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 

banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.

Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che

assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 

identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 

osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.crfossano.it e presso tutte le filiali della banca.

Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero 

bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che 

svolgerà.

Il conto per i Liberi Professionisti, adatto all'operatività di qualunque attività professionale.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di

scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi

sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero 
essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione 
“Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione 

dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie 

esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'

estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

Spese per l’apertura del conto Gratuito

Tenuta del conto Canone annuo di tenuta conto Gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo 45 Trimestrali

Gestione liquidità Spese annue per conteggio interessi e competenze 51,00             €

CONTO CORRENTE - Liberi Professionisti

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto Liberi Professionisti

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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di cui singola liquidazione trimestrale pari a 12,75             €

Servizi di pagamento Rilascio di una carta di debito nazionale e internazionale

(circuito Bancomat, Pagobancomant, Cirrus e Maestro) Gratuito

canone annuo Gratuito

Rilascio di una carta di credito Gratuito

canone annuo 30,99 (1)

Rilascio modulo assegni Gratuito

Home Banking Canone annuo per internet banking Gratuito

Gestione liquidità Invio estratto conto

Cartaceo 1,00               €

OnLine (2) Gratuito

Documentazione relativa a singola operazione Gratuito

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione)

per Sportello e OnLine 1,40               €

Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Gratuito

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia (3) 1,75 €

Bonifico - SEPA (4)

Sportello 2,50               €

OnLine e Sportelli Automatici 1,00               €

Bonifico - Extra SEPA

in Arrivo 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese 6,00               €

in Partenza 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00               €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00             €

Bonifici SEPA Istantanei

In Partenza

 Verso nostro Istituto

Online 2,00               €

 Verso altre Banche

Sportello 4,00               €

Online 2,00               €

In Arrivo

 Interni

 Da altre Banche Gratuito

fino a 500 € Gratuito

superiori a 500 € 0,50               €

Ordine permanente di bonifico

su nostro Istituto 0,75               €

su altre Banche 1,75               €

con causale giroconto 1,10               €

Addebito diretto Gratuito

Ricarica carta prepagata

allo sportello 2,50               € (5)

Online 1,00               € (5)

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

tasso unico 0,050%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)

Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

(Anticipo di Credito in C/C) 9,950%

(periodicità trimestrale)

Commissione Onnicomprensiva per Disponibilità Immediata Fondi 0,500%

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

extra-fido (Anticipo di Credito in C/C) 12,950%

Commissione di Istruttoria Veloce

1° scaglione fino a €. 5.000,00 compreso 15,00             €

2° scaglione oltre €. 5.000,00 50,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Importo Massimo applicabile per ciascuna capitalizzazione 300,00           €

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

in assenza di Fido 7,500%

Commissione di Istruttoria Veloce
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1° scaglione fino a €. 5.000,00 compreso 15,00             €

2° scaglione oltre €. 5.000,00 50,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Importo Massimo applicabile per ciascuna capitalizzazione 300,00           €

Periodicità Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile.

La chiusura e la liquidazione interessi è la medesima per i saldi 

dare e per i saldi avere.

Frequenza Dare Trimestrale

Frequenza Avere Trimestrale

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Assegni bancari stessa filiale immediata

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lav.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lav.

Assegni bancari altri istituti 4 gg. Lav.

Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lav.

Assegni esteri tratti su banche estere (dipende dal paese) 30 gg. Lav.

Altre voci di Costo Prelievi e Versamenti allo Sportello Gratuito

solitamente utilizzate Rilascio Moduli di Assegni Non Trasferibili Gratuito

Domiciliazione Utenze (Addebito Diretto in Conto) Gratuito

(1) Il Canone indicato fa riferimento al prodotto Nexi Classic, tale importo può variare a seconda della tipologia 

di Carta di Credito e dei servizi aggiuntivi scelti. Il canone viene specificato nel contratto e nei documenti di sintesi

relativi alla Carta.

(2) Se il Cliente aderisce a documenti Online, in ogni caso il primo estratto conto inviato dopo l’adesione è

soggetto alla commissione in quanto inviato in formato cartaceo presso il domicilio. I documenti contabili verranno 

resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet Banking, previa sottoscrizione di 

apposito contratto.

(3) Gratuito per prelievi presso le altre banche convenzionate indicate nel Foglio Informativo delle Carte Bancomat:

Unicredit S.p.A.

(4) Ai bonifici da e verso paesi al di fuori di UE/EEA sono applicate le condizioni riportate alla voce

 "Bonifici - EXTRA SEPA".

(5) Il costo indicato è relativo al prodotto Nexi Easy. I costi e le condizioni vengono specificati nel contratto e

nel documento di sintesi relativi alla Carta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo

alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet 

della banca www.crfossano.it.

Viene considerato un Fido Accordato di 1.500,00 € ed un tasso di 9,950%

(6) Il conto corrente viene aperto senza la presenza di un Fido, pertanto i Tassi e le commissioni applicate a 

Fidi ad esso collegati saranno concordati nel dettaglio al momento della stipula del Contratto di Fido e 

formalizzati con apposita modulistica. Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo sugli Affidamenti.

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese di tenuta Conto

Commissione per richiesta fotocopia / copia digitale semplice assegni 5,50 €

Commissione per l'addebito manuale di partite contabili respinte per c/c non capiente 13,00 €

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) per la tenuta 8,55 €

conto, applicata trimestralmente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente

Remunerazione delle Giacenze

Periodicità di conteggio delle Spese

Capitalizzazione degli interessi Trimestrale

Addebito delle spese di gestione e tenuta Conto Trimestrale

SERVIZI DI PAGAMENTO
Assegni

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (6)

11,96%
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Costo per assegno Gratuito

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Assegni Tratti (emessi dal Cliente)

Commissione giornaliera A/B privi di copertura o/e con addebito manuale 7,50 €

Franchigia dal giorno di presentazione in stanza 1 gg. Lav.

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia) 12,00 €

Addebiti Diretti / Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto 1,00 €

Domiciliazione bancaria Gratuito

Commissione per Revoca SDD 0,00 €

Commissione per Rimborso SDD 0,00 €

Pagamento Sepa Direct Debit Gratuito

Accettazione degli addebiti Sepa Direct Debit Core automatica

B2B previa conferma cliente

Bonifici

Bonifici SEPA Italia e verso lo Spazio Economico Europeo

su nostro istituto

Sportello 1,50 €

Internet Banking e Sportelli Automatici 1,00 €

Ordini Permanenti 0,75 €

su altre banche 

Sportello 2,50 €

Internet Banking e Sportelli Automatici 1,00 €

Ordini Permanenti 1,75 €

con causale Giroconto 

Presso nostro istituto 0,00 €

Presso altra banca 1,60 €

Presso altra banca BIR 3,00 €

Ordini Permanenti 1,10 €

con causale Emolumenti 0,00 €

Bonifico SEPA 8,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifico SEPA BIR (Bonifico di Importo Rilevante > 500.000 €) 

verso Italia e paesi EEA 3,00 €

verso Italia e paesi EEA Urgente 13,00 €

verso paesi non EEA 10,00 €

verso paesi non EEA Urgente 20,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

 fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Altro

Pagamento contributi, F24 0,00 €

Pagamento Bollettini postali tramite CRFOnline e sportelli automatici 1,60 €

(per Bollettini convenzionati da Poste Italiane)

Pagamento Bollettini CBILL/PagoPa tramite CRFOnline e sportelli automatici 1,00 €

Pagamento Bollettini CBILL/PagoPa tramite Sportello 2,50 €

Pagamento RAV, Bollettino Freccia 1,00 €

Incassi 

SDD - Sepa Direct Debit CORE

Commissione Incasso SDD su Istituto

Canale Cartaceo 2,50 €

Canale Elettronico / Telematico 2,00 €

Canale Magnetico 2,00 €



Commissione Incasso SDD su altre Banche

Canale Cartaceo 3,60 €

Canale Elettronico / Telematico 3,10 €

Canale Magnetico 3,10 €

Commissione Insoluto 3,50 €

SDD - Sepa Direct Debit B2B

Commissione Incasso SDD su Istituto

Canale Cartaceo 2,50 €

Canale Elettronico / Telematico 2,00 €

Canale Magnetico 2,00 €

Commissione Incasso SDD su altre Banche

Canale Cartaceo 3,60 €

Canale Elettronico / Telematico 3,10 €

Canale Magnetico 3,10 €

Commissione Insoluto 3,50 €

SEDA - Sepa Compliant Electronic Database Alignment (mandati su Nostro Istituto)

Base su utenze della Banca (IVA esclusa) 0,30 €

Avanzato su utenze della Banca (IVA esclusa) 0,50 €

Incassi non Finanziati

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Commissione Incasso Ri.Ba su Istituto 

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commissione Incasso Ri.Ba su altre Banche 

Canale Cartaceo 4,00 €

Canale Elettronico / Telematico 3,50 €

Canale Magnetico 3,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Commissione Incasso

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

Bollettino Bancario Freccia

Commissione per pagamento in contanti 1,00 €

Commissione con addebito in conto corrente 1,00 €

Commissione pagamento on-line 1,00 €

Commissione esito pagato su Istituto 0,50 €

Commissione esito pagato su altre Banche 0,50 €

Effetti Cartacei (Cambiali)

Commissione permillare su Istituto 1,00 ‰

minimo 7,00 €

massimo 7,00 €

Commissione permillare su altre banche 1,00 ‰

minimo 7,00 €

massimo 7,00 €

Commissione Insoluto 5,00 €

Commissione percentuale per effetti protestati 1,50 %

minimo su Istituto 5,00 €

massimo su Istituto 16,00 €

Incassi Finanziati (Salvo Buon Fine) 

Tasso operazioni Salvo Buon Fine 5,500%

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Commissione Incasso Ri.Ba su Istituto 

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commissione Incasso Ri.Ba su altre Banche 

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

Commissione Esito pagato 1,00 €

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Commissione Incasso



Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

Effetti Cartacei (Cambiali)

Commissione incasso effetti su Istituto 3,70 €

Commissione incasso effetti su altre banche 3,70 €

Diritto di Brevità (in aggiunta alla commissione di incasso) 2,50 €

Commissione Insoluto 5,00 €

Commissione percentuale per effetti protestati 1,50 %

minimo su Istituto 5,00 €

massimo su Istituto 16,00 €

Altre commissioni applicate per Incasso di effetti cartacei e/o elettronici

Commissione richiamo effetti cartacei in esazione 8,00 €

Commissione richiesta d’esito 4,00 €

Commissione per proroga effetti elettronici 3,50 €

Commissione per proroga effetti cartacei in caveau 3,00 €

Commissione per proroga effetti cartacei in esazione 8,00 €

Commissione Ritiro Effetti 8,50 €

Anticipo Fatture

Tasso operazioni di Anticipo Fatture 5,500%

Commissione per ogni fattura anticipata 8,00 €

Sconto Effetti (Cambiali)

Tasso operazioni di Sconto Effetti 5,500%

Commissione sconto effetti su Istituto 3,70 €

Commissione sconto effetti su altre banche 3,70 €

Diritto di Brevità (in aggiunta alla commissione di sconto) 2,50 €

Commissione Insoluto 5,00 €

Commissione percentuale per effetti protestati 1,500% €

minimo su Istituto 5,00 €

massimo su Istituto 16,00 €

VALUTE

Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

addebito di assegni bancari data assegno

Prelievi di contante da sportello automatico / addebiti P.O.S. data operazione

Addebito con Carta di Credito data convenuta con soc. Emittente 

Versamenti

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana 2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca Italiana 6 gg. Lav.

in euro tratti su banca Italiana 2 gg. Lav.

Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto data operazione

Addebito Diretto / Domiciliazione bancaria data scadenza

Pagamenti ricorrenti

Addebito Diretto / Pagamento Sepa Direct Debit data scadenza

Bonifici

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici Urgenti In giornata

Bonifico in accredito 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.



in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

in partenza TARGET (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 0 gg. Lav.

Altro

Pagamento contributi, F24 data operazione

Pagamento Bollettini Postali tramite CRFOnline (per Bollettini convenzionati da Poste Italiane) data operazione

Pagamento RAV, Bollettino Freccia data operazione

Pagamento CBILL/PagoPa data operazione

Incassi

SDD CORE o B2B su Istituto 0 gg. Lav.

SDD CORE o B2B su altra banche 0 gg. Lav.

Incassi non Finanziati

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Incasso Ri.ba su Istituto 0 gg. Lav.

Incasso Ri.ba su altre Banche 1 gg. Lav.

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Incasso MAV 0 gg. Lav.

Effetti Cartacei (Cambiali)

Incasso effetti a vista su Istituto 15 gg. Lav.

Incasso effetti a vista su altre banche 25 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza su Istituto 10 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza su altre banche 20 gg. Lav.

Bollettino Bancario Freccia

Incasso  Bollettino 0 gg. Lav.

Incassi Finanziati (Salvo Buon Fine)

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Incasso Ri.ba  su Istituto 0 gg. Lav.

Incasso Ri.ba su altre Banche 1 gg. Lav.

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Incasso MAV 3 gg. Lav.

Effetti Cartacei (Cambiali)

Incasso effetti a vista su Istituto 15 gg. Lav.

Incasso effetti a vista su altre banche 25 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza a vista su Istituto 10 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza a vista su altre banche 20 gg. Lav.

ELENCO DELLE CAUSALI  "GRATUITE"
Le seguenti causali danno origine ad un scritturazione per la quale NON vengono addebitate al cliente 

le spese per operazione.

Causale - Descrizione Causale - Descrizione Causale - Descrizione
16 Commissione C6 Commissioni su Servizio Titoli QB Disposizioni SBF Stornate/Insolute

18 Competenze CA Commissioni Incasso Utenze SF Passaggio a Cc Da Rimborsare/Sofferenza 

49 Commissione su Bonifici CG Storno Spese E/O Int. Proroghe SL Storno Addebito per Pignoramento 

60 Rettifica Valuta CI Commissioni Assegni Insoluti T2 Storno Prelievo ATM 

68 Storno CK Commissioni su Fidejussione TL Commissioni su Pagamento

91 Storno Ril. Carnet CT Commissioni per Ritiro Effetti V0 Commissione Incasso Carta di Debito 

0F Comm.Emissione/Ricarica Carta PrepagataCY Rimborso Commissioni per Fidejussione V2 Storno Prelievo Contante ATM 

0T Prelievo Debito Visa/Mastercard DX Comm. Assegni Ins./Rich./Prot. V3 Recupero Spese Prel. Carta di Debito

0U Pagamento Debito Visa/Mastercard EJ Commissioni su pagamento V7 Carta di Debito - Storno Incassi 

0W Commissioni Debito Visa/Mastercard FT Storno Deleghe Virtuali Da Ade VH Carta di Debito - Storno

1G Commissione G6 Giro Competenze VZ Storno Interessi Finanziamento Estero 

1P Commissioni GI Premio Assicurazione WM Questo Conto Prosegue con

2D Commissione Carta Prepagata GV Storno WN Questo Conto è la Prosecuzione 

2Z Storno Ricarica Scheda Telefonica GZ Disposizioni SBF V.M. Stornate/Insolute X1 Addebito Interessi Debitori 

3K Imposta di Bollo Deposito Titoli H3 Commissione Messa a Disposizione Fondi X2 Interessi Debitori

3O Storno Interessi su Vincolo JY Comm. Riversamento Bollettini Bancari X3 Interessi di Mora 

3W Comm. Gestione Assegni K7 Interessi a Vostro Debito XC Storno Titoli Scaduti 

4C Recupero commissioni Ente KK Imposta Bollo Prodotti Fin.-Dep. XD Storno Rimborso Titoli per Ammortamento

4F Storno Addebito Utenza KU Imposta di Bollo Cartolare XH Storno Accredito Cedole 

4J Storno Ricarica Prepagata M6 Storno Vs Disposizione di Bonifico XO Comm. per Ordini Ineseguiti/Revocati 

4K Imposta di Bollo su Rendiconto ML Storno Erogazione Mutuo/Finanziamenti XQ Storno Accredito Dividendi

5C Storno Mandato/Reversale NE Int.Comm.Spese Estero XS Storno Operazione Titoli 

5E Comm. su Bonifici NF Storno Oper.Estero Y2 Commissioni Europay 

6K Bollo Dossier Titoli OW Storno Delega F24 Y4 Storno Pagamento POS Maestro

7R Carta di Debito - Storno P5 Ritenuta Acconto Art.25 D.L. 78/2010 Y9 Storno Prel. Cirrus

8U Storno Pagamento Utenza Q1 Commissioni Disposizioni Presentate YI Storno Spese Trasferimento Titoli 



AT Storno Bonifico Q5 Commissioni Disposizioni Rich/Storn/Ins YS Storno Operazione Titoli

C3 Commissione Presentazione Effetti Q6 Commissioni di Avvenuto Incasso YY Storno Spese Gestione Deposito Titoli 

C5 Comm. su Effetti Impagati/Ritirati Q8 Storno Accredito Disposizioni SBF D.I. Z3 Recupero Spese Comunicazioni

RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dipendono dai servizi accessori collegati al rapporto di conto corrente e dalla quantità 

di operazioni di addebito in attesa di contabilizzazione al momento della richiesta di chiusura.

Al fine di garantire un’informativa completa al cliente, in funzione dei servizi accessori attivi, sono state individuate 

quattro tipologie di conti correnti di cui nella tabella seguente sono riepilogati i tempi massimi di chiusura

(giorni lavorativi)

Tempi massimi
(giorni lavorativi)

Tipo 1: Conto Corrente senza servizi collegati (es. Carte) 3

Tipo 2: Conto Corrente con altri servizi di pagamento (es. Bancomat), 50

esclusa carta di credito, servizi Viacard, Telepass e Dossier Titoli

Tipo 3: Conto Corrente con Dossier Titoli, Carta di Credito, servizi Viacard e Telepass 60

e/o con presentazioni SDD per le quali non siano ancora decorsi i termini per

la richiesta di rimborso da parte del Debitore

Tipo 4: Conto Corrente con Carta di Credito e/o servizi Viacard e Telepass 90

Si precisa che i tempi massimi sono da considerare meramente indicativi e relativi alla chiusura conto per cambio

banca. Inoltre possono essere ridotti nel caso in cui il cliente garantisca il puntuale pagamento di eventuali

addebiti non ancora contabilizzati, mediante un versamento a titolo di deposito cauzionale o con altre modalità

analoghe, da concordare con la Cassa di Risparmio di Fossano Spa.

TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO
La chiusura del rapporto o il trasferimento dei servizi di pagamento saranno gestiti in conformità all'art. 2 del 

D.L. 3/2015, convertito con modifiche dalla Legge 33/2015.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto

del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla

banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal

beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi SEPA.

Bonifico - extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi non-SEPA.

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Commissione Commissione per svolgere l'istruttoria veloce,quando il cliente esegue 

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



di Istruttoria Veloce operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare 

 di uno sconfinamento esistente.

Commissione Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma 

Onnicomprensiva messa a dispisizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. 

Il suo ammonatere non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma 

messa a disposizione del Cliente.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i quali il cliente

può utilizzare le somme versate.

Documentazione relativa Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal

a singole operazioni cliente

Fido o affidamento Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a 

mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo

 disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo 

della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente 

 di una commissione e degli interessi.

Ordine permanente di Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del

bonifico cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le

istruzioni del cliente.

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento

di credito collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se 

il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 

disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

di debito collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite 

la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto che il Cliente può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, 

fido e  utilizzate dal cliente in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");

 sconfinamento extrafido le somme di denaro o comunque addebitategli, in mancanza di un fido,

 in eccedenza rispetto al saldo del cliente("sconfinamento in assenza di fido")

Spesa singola operazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 

non compresa nel canone eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 

interessi e competenze calcolo delle competenze.

Invio estratto conto Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta

del cliente.

Tasso creditore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle 

nominale somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto,

al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico 

nominale del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia delle 

(TEGM) finanze come previsto dalla legge sull’usura. 

Per verificare se un tasso interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna 

individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto

corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca 

non sia superiore.

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte 

del cliente.

Valute sul prelievo Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 

di contante iniziano ad essere addebitati gli interessi. 

Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 

di contante quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Aggiornato al 02/05/2022



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it
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Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: 

custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei 

limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,

domiciliazione delle bollette, fido (per i quali si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi).

 

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 

banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.

Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che

assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 

identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 

osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.crfossano.it e presso tutte le filiali della banca.

Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero 

bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che 

svolgerà.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di

scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi

sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero 
essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione 
“Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione 

dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie 

esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'

estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

Spese per l’apertura del conto Gratuito

Tenuta del conto Canone annuo di tenuta conto Gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo 0

Gestione liquidità Spese annue per conteggio interessi e competenze 51,00             €

di cui singola liquidazione trimestrale pari a 12,75             €

Servizi di pagamento Rilascio di una carta di debito nazionale e internazionale

CONTO CORRENTE - ORDINARIO PER NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente Ordinario

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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(circuito Bancomat, Pagobancomant, Cirrus e Maestro) Gratuito

canone annuo Gratuito

Rilascio di una carta di credito Gratuito

canone annuo 30,99 €  (1)

Rilascio modulo assegni Gratuito

Home Banking Canone annuo per internet banking Gratuito

Gestione liquidità Invio estratto conto

Cartaceo 1,00               €

OnLine (2) Gratuito

Documentazione relativa a singola operazione Gratuito

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione)

per Sportello e OnLine 1,40               €

Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia Gratuito

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia (3) 1,75 €

Bonifico - SEPA (4)

Sportello 2,50               €

OnLine e Sportelli Automatici 1,00               €

Bonifico - Extra SEPA

in Arrivo 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese 6,00               €

in Partenza 0,15               %

Commissione minima 3,00               €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00               €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00             €

Bonifici SEPA Istantanei

In Partenza

 Verso nostro Istituto

Online 2,00               €

 Verso altre Banche

Sportello 4,00               €

Online 2,00               €

In Arrivo

 Interni

 Da altre Banche Gratuito

fino a 500 € Gratuito

superiori a 500 € 0,50               €

Ordine permanente di bonifico

su nostro Istituto 0,75               €

su altre Banche 1,75               €

con causale giroconto 1,10               €

Addebito diretto Gratuito

Ricarica carta prepagata

allo sportello 2,50               € (5)

Online 1,00               € (5)

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

fino a €. 20.000 0,010%

da €. 20.000 a €. 100.000 0,025%

oltre €. 100.000 0,100%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)

Fidi Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

(Anticipo di Credito in C/C) 9,950%

(periodicità trimestrale)

Commissione Onnicomprensiva per Disponibilità Immediata Fondi 0,500%

Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

extra-fido (Anticipo di Credito in C/C) 12,950%

Commissione di Istruttoria Veloce

1° scaglione fino a €. 5.000,00 compreso 15,00             €

2° scaglione oltre €. 5.000,00 50,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Importo Massimo applicabile per ciascuna capitalizzazione 300,00           €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 si applica per qualsiasi importo di sconfino la Commissione 

del Primo Scaglione, ed è inolte prevista, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia 

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)
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Sconfinamenti Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

in assenza di Fido 9,950%

Commissione di Istruttoria Veloce

1° scaglione fino a €. 5.000,00 compreso 15,00             €

2° scaglione oltre €. 5.000,00 50,00             €

Franchigia di importo di sconfino 200,00           €

Importo Massimo applicabile per ciascuna capitalizzazione 300,00           €

(Per le categorie di Clientela riconosciute quali Consumatori ai sensi dell’Art.2

del D.lgs. n.206/2005 si applica per qualsiasi importo di sconfino la Commissione 

del Primo Scaglione, ed è inolte prevista, per un massimo di una volta a trimestre

un’esenzione dalla CIV nel caso lo sconfino sia inferiore o pari a 500€ e non abbia 

durata inferiore a 7 giorni consecutivi)

Periodicità Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile.

La chiusura e la liquidazione interessi è la medesima per i saldi 

dare e per i saldi avere.

Frequenza Dare Trimestrale

Frequenza Avere Trimestrale

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Assegni bancari stessa filiale immediata

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lav.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lav.

Assegni bancari altri istituti 4 gg. Lav.

Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lav.

Assegni esteri tratti su banche estere (dipende dal paese) 30 gg. Lav.

Altre voci di Costo Prelievi e Versamenti allo Sportello Gratuito

solitamente utilizzate

(1) Il Canone indicato fa riferimento al prodotto Nexi Classic, tale importo può variare a seconda della tipologia 

di Carta di Credito e dei servizi aggiuntivi scelti. Il canone viene specificato nel contratto e nei documenti di sintesi

relativi alla Carta.

(2) Se il Cliente aderisce a documenti Online, in ogni caso il primo estratto conto inviato dopo l’adesione è

soggetto alla commissione in quanto inviato in formato cartaceo presso il domicilio. I documenti contabili verranno 

resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet Banking, previa sottoscrizione di 

apposito contratto.

(3) Gratuito per prelievi presso le altre banche convenzionate indicate nel Foglio Informativo delle Carte Bancomat:

Unicredit S.p.A.

(4) Ai bonifici da e verso paesi al di fuori di UE/EEA sono applicate le condizioni riportate alla voce

 "Bonifici - EXTRA SEPA".

(5) Il costo indicato è relativo al prodotto Nexi Easy. I costi e le condizioni vengono specificati nel contratto e

nel documento di sintesi relativi alla Carta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo

alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet 

della banca www.crfossano.it.

Viene considerato un Fido Accordato di 1.500,00 € ed un tasso di 9,950%

(6) Il conto corrente viene aperto senza la presenza di un Fido, pertanto i Tassi e le commissioni applicate a 

Fidi ad esso collegati saranno concordati nel dettaglio al momento della stipula del Contratto di Fido e 

formalizzati con apposita modulistica. Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo sugli Affidamenti.

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese di tenuta Conto

Commissione per richiesta fotocopia / copia digitale semplice assegni 5,50 €

Commissione per l'addebito manuale di partite contabili respinte per c/c non capiente 13,00 €

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) per la tenuta 8,55 €

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (6)

11,96%
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conto, applicata trimestralmente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente

Remunerazione delle Giacenze

Periodicità di conteggio delle Spese

Capitalizzazione degli interessi Trimestrale

Addebito delle spese di gestione e tenuta Conto Trimestrale

SERVIZI DI PAGAMENTO
Assegni

Costo per assegno Gratuito

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Assegni Tratti (emessi dal Cliente)

Commissione giornaliera A/B privi di copertura o/e con addebito manuale 7,50 €

Franchigia dal giorno di presentazione in stanza 1 gg. Lav.

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia) 12,00 €

Addebiti Diretti / Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto 1,00 €

Domiciliazione bancaria Gratuito

Commissione per Revoca SDD 0,00 €

Commissione per Rimborso SDD 0,00 €

Pagamento Sepa Direct Debit Gratuito

Accettazione degli addebiti Sepa Direct Debit Core automatica

B2B previa conferma cliente

Bonifici

Bonifici SEPA Italia e verso lo Spazio Economico Europeo

su nostro istituto

Sportello 1,50 €

Internet Banking e Sportelli Automatici 1,00 €

Ordini Permanenti 0,75 €

su altre banche 

Sportello 2,50 €

Internet Banking e Sportelli Automatici 1,00 €

Ordini Permanenti 1,75 €

con causale Giroconto 

Presso nostro istituto 0,00 €

Presso altra banca 1,60 €

Presso altra banca BIR 3,00 €

Ordini Permanenti 1,10 €

con causale Emolumenti 0,00 €

Bonifico SEPA 8,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifico SEPA BIR (Bonifico di Importo Rilevante > 500.000 €) 

verso Italia e paesi EEA 3,00 €

verso Italia e paesi EEA Urgente 13,00 €

verso paesi non EEA 10,00 €

verso paesi non EEA Urgente 20,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Altro

Pagamento contributi, F24 0,00 €

Pagamento Bollettini postali tramite CRFOnline e sportelli automatici 1,60 €

(per Bollettini convenzionati da Poste Italiane)

Pagamento Bollettini CBILL/PagoPa tramite CRFOnline e sportelli automatici 1,00 €



Pagamento Bollettini CBILL/PagoPa tramite Sportello 2,50 €

Pagamento RAV, Bollettino Freccia 1,00 €

Incassi 

SDD - Sepa Direct Debit CORE

Commissione Incasso SDD su Istituto

Canale Cartaceo 2,50 €

Canale Elettronico / Telematico 2,00 €

Canale Magnetico 2,00 €

Commissione Incasso SDD su altre Banche

Canale Cartaceo 3,60 €

Canale Elettronico / Telematico 3,10 €

Canale Magnetico 3,10 €

Commissione Insoluto 3,50 €

SDD - Sepa Direct Debit B2B

Commissione Incasso SDD su Istituto

Canale Cartaceo 2,50 €

Canale Elettronico / Telematico 2,00 €

Canale Magnetico 2,00 €

Commissione Incasso SDD su altre Banche

Canale Cartaceo 3,60 €

Canale Elettronico / Telematico 3,10 €

Canale Magnetico 3,10 €

Commissione Insoluto 3,50 €

SEDA - Sepa Compliant Electronic Database Alignment (mandati su Nostro Istituto)

Base su utenze della Banca (IVA esclusa) 0,30 €

Avanzato su utenze della Banca (IVA esclusa) 0,50 €

Incassi non Finanziati

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Commissione Incasso Ri.Ba su Istituto 

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commissione Incasso Ri.Ba su altre Banche 

Canale Cartaceo 4,00 €

Canale Elettronico / Telematico 3,50 €

Canale Magnetico 3,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Commissione Incasso

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

Bollettino Bancario Freccia

Commissione per pagamento in contanti 1,00 €

Commissione con addebito in conto corrente 1,00 €

Commissione pagamento on-line 1,00 €

Commissione esito pagato su Istituto 0,50 €

Commissione esito pagato su altre Banche 0,50 €

Effetti Cartacei (Cambiali)

Commissione permillare su Istituto 1,00 ‰

minimo 7,00 €

massimo 7,00 €

Commissione permillare su altre banche 1,00 ‰

minimo 7,00 €

massimo 7,00 €

Commissione Insoluto 5,00 €

Commissione percentuale per effetti protestati 1,50 %

minimo su Istituto 5,00 €

massimo su Istituto 16,00 €

Incassi Finanziati (Salvo Buon Fine) 

Tasso operazioni Salvo Buon Fine 5,500%

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Commissione Incasso Ri.Ba su Istituto 

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €



Commissione Incasso Ri.Ba su altre Banche 

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

Commissione Esito pagato 1,00 €

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Commissione Incasso

Canale Cartaceo 3,00 €

Canale Elettronico / Telematico 2,50 €

Canale Magnetico 2,50 €

Commisione Insoluto 3,50 €

Effetti Cartacei (Cambiali)

Commissione incasso effetti su Istituto 3,70 €

Commissione incasso effetti su altre banche 3,70 €

Diritto di Brevità (in aggiunta alla commissione di incasso) 2,50 €

Commissione Insoluto 5,00 €

Commissione percentuale per effetti protestati 1,50 %

minimo su Istituto 5,00 €

massimo su Istituto 16,00 €

Altre commissioni applicate per Incasso di effetti cartacei e/o elettronici

Commissione richiamo effetti cartacei in esazione 8,00 €

Commissione richiesta d’esito 4,00 €

Commissione per proroga effetti elettronici 3,50 €

Commissione per proroga effetti cartacei in caveau 3,00 €

Commissione per proroga effetti cartacei in esazione 8,00 €

Commissione Ritiro Effetti 8,50 €

Anticipo Fatture

Tasso operazioni di Anticipo Fatture 5,500%

Commissione per ogni fattura anticipata 8,00 €

Sconto Effetti (Cambiali)

Tasso operazioni di Sconto Effetti 5,500%

Commissione sconto effetti su Istituto 3,70 €

Commissione sconto effetti su altre banche 3,70 €

Diritto di Brevità (in aggiunta alla commissione di sconto) 2,50 €

Commissione Insoluto 5,00 €

Commissione percentuale per effetti protestati 1,500% €

minimo su Istituto 5,00 €

massimo su Istituto 16,00 €

VALUTE

Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

addebito di assegni bancari data assegno

Prelievi di contante da sportello automatico / addebiti P.O.S. data operazione

Addebito con Carta di Credito data convenuta con soc. Emittente 

Versamenti

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana 2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca Italiana 6 gg. Lav.

in euro tratti su banca Italiana 2 gg. Lav.

Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto data operazione

Addebito Diretto / Domiciliazione bancaria data scadenza

Pagamenti ricorrenti

Addebito Diretto / Pagamento Sepa Direct Debit data scadenza

Bonifici

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.



Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici Urgenti In giornata

Bonifico in accredito 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

in partenza TARGET (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 0 gg. Lav.

Altro

Pagamento contributi, F24 data operazione

Pagamento Bollettini Postali tramite CRFOnline (per Bollettini convenzionati da Poste Italiane) data operazione

Pagamento RAV, Bollettino Freccia data operazione

Pagamento CBILL/PagoPa data operazione

Incassi

SDD CORE o B2B su Istituto 0 gg. Lav.

SDD CORE o B2B su altra banche 0 gg. Lav.

Incassi non Finanziati

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Incasso Ri.ba su Istituto 0 gg. Lav.

Incasso Ri.ba su altre Banche 1 gg. Lav.

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Incasso MAV 0 gg. Lav.

Effetti Cartacei (Cambiali)

Incasso effetti a vista su Istituto 15 gg. Lav.

Incasso effetti a vista su altre banche 25 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza su Istituto 10 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza su altre banche 20 gg. Lav.

Bollettino Bancario Freccia

Incasso  Bollettino 0 gg. Lav.

Incassi Finanziati (Salvo Buon Fine)

Ri.Ba. - Ricevute Bancarie Elettroniche

Incasso Ri.ba  su Istituto 0 gg. Lav.

Incasso Ri.ba su altre Banche 1 gg. Lav.

MAV - Pagamenti Mediante Avvisi

Incasso MAV 3 gg. Lav.

Effetti Cartacei (Cambiali)

Incasso effetti a vista su Istituto 15 gg. Lav.

Incasso effetti a vista su altre banche 25 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza a vista su Istituto 10 gg. Lav.

Incasso effetti a scadenza a vista su altre banche 20 gg. Lav.

ELENCO DELLE CAUSALI  "GRATUITE"
Le seguenti causali danno origine ad un scritturazione per la quale NON vengono addebitate al cliente 

le spese per operazione.

Causale - Descrizione Causale - Descrizione Causale - Descrizione
16 Commissione C6 Commissioni su Servizio Titoli QB Disposizioni SBF Stornate/Insolute

18 Competenze CA Commissioni Incasso Utenze SF Passaggio a Cc Da Rimborsare/Sofferenza 

49 Commissione su Bonifici CG Storno Spese E/O Int. Proroghe SL Storno Addebito per Pignoramento 

60 Rettifica Valuta CI Commissioni Assegni Insoluti T2 Storno Prelievo ATM 

68 Storno CK Commissioni su Fidejussione TL Commissioni su Pagamento

91 Storno Ril. Carnet CT Commissioni per Ritiro Effetti V0 Commissione Incasso Carta di Debito 

0F Comm.Emissione/Ricarica Carta PrepagataCY Rimborso Commissioni per Fidejussione V2 Storno Prelievo Contante ATM 

0T Prelievo Debito Visa/Mastercard DX Comm. Assegni Ins./Rich./Prot. V3 Recupero Spese Prel. Carta di Debito

0U Pagamento Debito Visa/Mastercard EJ Commissioni su pagamento V7 Carta di Debito - Storno Incassi 

0W Commissioni Debito Visa/Mastercard FT Storno Deleghe Virtuali Da Ade VH Carta di Debito - Storno

1G Commissione G6 Giro Competenze VZ Storno Interessi Finanziamento Estero 

1P Commissioni GI Premio Assicurazione WM Questo Conto Prosegue con

2D Commissione Carta Prepagata GV Storno WN Questo Conto è la Prosecuzione 

2Z Storno Ricarica Scheda Telefonica GZ Disposizioni SBF V.M. Stornate/Insolute X1 Addebito Interessi Debitori 

3K Imposta di Bollo Deposito Titoli H3 Commissione Messa a Disposizione Fondi X2 Interessi Debitori

3O Storno Interessi su Vincolo JY Comm. Riversamento Bollettini Bancari X3 Interessi di Mora 

3W Comm. Gestione Assegni K7 Interessi a Vostro Debito XC Storno Titoli Scaduti 

4C Recupero commissioni Ente KK Imposta Bollo Prodotti Fin.-Dep. XD Storno Rimborso Titoli per Ammortamento



4F Storno Addebito Utenza KU Imposta di Bollo Cartolare XH Storno Accredito Cedole 

4J Storno Ricarica Prepagata M6 Storno Vs Disposizione di Bonifico XO Comm. per Ordini Ineseguiti/Revocati 

4K Imposta di Bollo su Rendiconto ML Storno Erogazione Mutuo/Finanziamenti XQ Storno Accredito Dividendi

5C Storno Mandato/Reversale NE Int.Comm.Spese Estero XS Storno Operazione Titoli 

5E Comm. su Bonifici NF Storno Oper.Estero Y2 Commissioni Europay 

6K Bollo Dossier Titoli OW Storno Delega F24 Y4 Storno Pagamento POS Maestro

7R Carta di Debito - Storno P5 Ritenuta Acconto Art.25 D.L. 78/2010 Y9 Storno Prel. Cirrus

8U Storno Pagamento Utenza Q1 Commissioni Disposizioni Presentate YI Storno Spese Trasferimento Titoli 

AT Storno Bonifico Q5 Commissioni Disposizioni Rich/Storn/Ins YS Storno Operazione Titoli

C3 Commissione Presentazione Effetti Q6 Commissioni di Avvenuto Incasso YY Storno Spese Gestione Deposito Titoli 

C5 Comm. su Effetti Impagati/Ritirati Q8 Storno Accredito Disposizioni SBF D.I. Z3 Recupero Spese Comunicazioni

RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dipendono dai servizi accessori collegati al rapporto di conto corrente e dalla quantità 

di operazioni di addebito in attesa di contabilizzazione al momento della richiesta di chiusura.

Al fine di garantire un’informativa completa al cliente, in funzione dei servizi accessori attivi, sono state individuate 

quattro tipologie di conti correnti di cui nella tabella seguente sono riepilogati i tempi massimi di chiusura

(giorni lavorativi)

Tempi massimi
(giorni lavorativi)

Tipo 1: Conto Corrente senza servizi collegati (es. Carte) 3

Tipo 2: Conto Corrente con altri servizi di pagamento (es. Bancomat), 50

esclusa carta di credito, servizi Viacard, Telepass e Dossier Titoli

Tipo 3: Conto Corrente con Dossier Titoli, Carta di Credito, servizi Viacard e Telepass 60

e/o con presentazioni SDD per le quali non siano ancora decorsi i termini per

la richiesta di rimborso da parte del Debitore

Tipo 4: Conto Corrente con Carta di Credito e/o servizi Viacard e Telepass 90

Si precisa che i tempi massimi sono da considerare meramente indicativi e relativi alla chiusura conto per cambio

banca. Inoltre possono essere ridotti nel caso in cui il cliente garantisca il puntuale pagamento di eventuali

addebiti non ancora contabilizzati, mediante un versamento a titolo di deposito cauzionale o con altre modalità

analoghe, da concordare con la Cassa di Risparmio di Fossano Spa.

TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO
La chiusura del rapporto o il trasferimento dei servizi di pagamento saranno gestiti in conformità all'art. 2 del 

D.L. 3/2015, convertito con modifiche dalla Legge 33/2015.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto

del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla

banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal

RECESSO E RECLAMI
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beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi SEPA.

Bonifico - extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso

paesi non-SEPA.

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto. 

Commissione Commissione per svolgere l'istruttoria veloce,quando il cliente esegue 

di Istruttoria Veloce operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare 

 di uno sconfinamento esistente.

Commissione Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma 

Onnicomprensiva messa a dispisizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. 

Il suo ammonatere non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma 

messa a disposizione del Cliente.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione decorsi i quali il cliente

può utilizzare le somme versate.

Documentazione relativa Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal

a singole operazioni cliente

Fido o affidamento Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a 

mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo

 disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo 

della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente 

 di una commissione e degli interessi.

Ordine permanente di Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del

bonifico cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le

istruzioni del cliente.

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento

di credito collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se 

il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 

disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Rilascio di una carta Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

di debito collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite 

la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto che il Cliente può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, 

fido e  utilizzate dal cliente in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido");

 sconfinamento extrafido le somme di denaro o comunque addebitategli, in mancanza di un fido,

 in eccedenza rispetto al saldo del cliente("sconfinamento in assenza di fido")

Spesa singola operazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 

non compresa nel canone eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 

interessi e competenze calcolo delle competenze.

Invio estratto conto Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta

del cliente.

Tasso creditore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle 

nominale somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto,

al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico 

nominale del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.

Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia delle 

(TEGM) finanze come previsto dalla legge sull’usura. 

Per verificare se un tasso interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna 

individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto

corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca 

non sia superiore.

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte 

del cliente.

Valute sul prelievo Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale 

di contante iniziano ad essere addebitati gli interessi. 

Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.



Valute sul versamento Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla 

di contante quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Aggiornato al 02/05/2022



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il libretto di deposito è il documento che la Cassa rilascia al cliente depositante all'atto della stipulazione del  

contratto, la Cassa emette esclusivamente Libretti Nominativi ai sensi del D.L. 90/2017.

Si tratta di un' operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, 

obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero). La movimentazione delle somme depositate 

avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono annotati i versamenti ed i 

prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'operatore di sportello, fanno piena prova nei

rapporti tra banca e depositante.

Il LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO è un documento di legittimazione nominale sul quale possono

esclusivamente operare gli intestatari e i delegati. Sul Libretto Nominativo possono essere 

effettuate operazioni di versamento in contanti.

Non è consentito al depositante effettuare prelievi che comportino la riduzione della residua somma depositata 

al di sotto del limite di €. 2,50. 

I libretti:

- non movimentati da due anni con saldo minore o uguale a 5,00 €

- non movimentati da 5 anni con saldo inferiore o uguale a 25,00 € 

- la cui disponibilità non sia sufficiente a far fronte all'Imposta di Bollo tempo per tempo vigente

diventano infruttiferi ovvero non possono più essere movimentati e possono essere solamente estinti dal Cliente o 

estinti di ufficio. Saldi eventualmente disponibili possono essere contabilizzati in appositi conti patrimoniali in attesa

della richiesta di rimborso dei soggetti legittimati, fatto salvo l'obbligo di estinzione del rapporto con trasferimento

del saldo al Ministro dell'Economia e delle Finanze in adempimento alla normativa sui rapporti dormienti. 

RISCHI TIPICI

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissione e 

  spese del servizio) 

- per i libretti NOMINATIVI l'accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente 

  possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità 

- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo 100.000 euro per 

  ciascun depositante, delle disponibilità  risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di 

  garanzia dei depositi sopraindicato.

VOCI DI COSTO

Spese per l’apertura del Libretto gratuito

Gestione liquidità Canone annuo di tenuta del Deposito gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo tutte

Spese annue per conteggio interessi e competenze € 9,00

Gestione liquidità Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione) € 0,00

Invio rendiconto gratuito

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

fino a €. 20.000 0,050%

LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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da €. 20.000 a €. 60.000 0,050%

oltre a €. 60.000 0,050%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)

Periodicità Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile.

La chiusura e la liquidazione interessi è Annuale

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Per i Libretti Nominativi

Assegni bancari stessa filiale stesso giorno

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lavorat.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lavorat.

Assegni bancari altri istituti, Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lavorat.

SERVIZI DI PAGAMENTO
Assegni 

Assegni Negoziati (versati su Librettino Nominativo)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia) 12,00 €

Bonifici

Bonifici Italia e verso lo Spazio Economico Europeo a sportello

presso nostro istituto 1,50 €

presso altra banca 2,50 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Addebiti Diretti / Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto 1,00 €

Domiciliazione bancaria Gratuito

Commissione per Revoca SDD 0,00 €

Commissione per Rimborso SDD 0,00 €

Pagamento Sepa Direct Debit Gratuito

Accettazione degli addebiti Sepa Direct Debit Core automatica

B2B previa conferma cliente

VALUTE
Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

Versamenti 

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera giorni lavorativi 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana giorni lavorativi   2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera giorni lavorativi 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca italiana giorni lavorativi   6 gg. Lav.

Bonifici (solo libretti nominativi)

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
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Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici in Accredito (solo libretti nominativi) 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

Altro (solo libretti nominativi)

Pagamento Utenza allo sportello data operazione

Domiciliazione Utenza data scadenza

ALTRO
Commissione per ogni comunicazione effettuata all'intestatario gratuito

Commissione su Duplicati di Libretti di deposito a risparmio

per libretti con saldo fino a € 500,00 15,00 €

per libretti con saldo da € 500,01 25,00 €

oltre al rimborso per le spese vive sostenute dalla Cassa per l'espletamento della pratica

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) 0,26 %

(nella misura tempo per tempo vigente)

ESTINZIONE ANTICIPATA
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese di chiusura del Libretto di Deposito a

Risparmio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il tempo massimo necessario per l’estinzione di un Libretto di Deposito a Risparmio, da considerare meramente 

indicativo, è di 2 giorni lavorativi a condizione che il saldo interamente disponibile.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Spese di liquidazione le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze

Spese di ammortamento spese previste per la pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.

Tasso tasso nominale (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale

Valute indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Per i versamenti 

di denaro contante gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui 

è effettuato il versamento sino alla data di prelevamento

Aggiornato al 02/05/2022
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Nome della Banca: Cassa di Risparmio di Fossano SpA
Nome del conto: Libretto di Deposito a Risparmio
Data: 02/05/2022

●    Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto

di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
●    Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono

qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi relativi a Servizi

accessori, altre carte di pagamento, Home Banking C.R.F. Online e C.R.F. Online Plus CBI.
●    Il glossario dei termini usati in questo documento è diponibile gratuitamente.

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Libretto di Deposito a Risparmio

Spese per apertura del Libretto Gratuito

Canone annuo di tenuta del Deposito Gratuito

Imposta di bollo Giacenza media annua superiore a € 5.000,00 8,55 € Trimestrali

Giacenza media annua fino a € 5.000,00 non dovuta

Spese di liquidazione 9,00 € Annuali

Spese per operazione 0,00 €

Invio rendiconto Gratuito

Invio comunicazioni diverse Gratuito

Prelievo di contante allo sportello Gratuito

Versamento di contante allo sportello Gratuito

Accredito stipendio o pensione Gratuito

Pagamenti ricevuti tramite bonifico ordinario Gratuito
Pagamenti (carte escluse)

Bonifico allo sportello con beneficiario su Banca 2,50 €

Bonifico allo sportello con beneficiario sulla stessa Banca 1,50 €

Pagamento imposte e tasse con RAV 1,00 €

Pagamento bollettini utenze 1,00 €

Domiciliazione utenze e addebiti diretti in generale Gratuito
Carte e contante

Servizio non disponibile
Scoperti e servizi collegati

Servizio non disponibile
Atri servizi

Servizio non disponibile

Informazioni sui servizi supplementari

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia)12,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Documento informativo sulle spese



Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da

parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata 

tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente.

Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento  

collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta.

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi 

sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il 

cliente.

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere 

a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile 

sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa 

a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e 

degli interessi.

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 

dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto 

del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo

le istruzioni del cliente.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere  

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal 

GLOSSARIO



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il libretto di deposito è il documento che la Cassa rilascia al cliente depositante all'atto della stipulazione del  

contratto, la Cassa emette esclusivamente Libretti Nominativi ai sensi del D.L. 90/2017.

Si tratta di un' operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, 

obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero). La movimentazione delle somme depositate 

avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono annotati i versamenti ed i 

prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'operatore di sportello, fanno piena prova nei

rapporti tra banca e depositante.

Il LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE rappresenta un deposito bancario in denaro. Il libretto è un titolo 

di credito vero e proprio, sul quale le operazioni di versamento debbono essere effettuate esclusivamente per 

contanti. In quanto titolo di credito, il libretto al portatore si trasferisce tramite la semplice consegna al terzo. 

La Banca si impegna esclusivamente a identificare il presentatore del titolo ogni qualvolta venga effettuata un

operazione di estinzione del rapporto. Ai sensi del D.lgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni 

(normativa antiriciclaggio), il saldo del libretto al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 Euro.

In caso di furto / smarrimento è necessario attivare la procedura di ammortamento.

Il LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO è un documento di legittimazione nominale sul quale possono

esclusivamente operare gli intestatari e i delegati. Sul Libretto Nominativo possono essere 

effettuate operazioni di versamento in contanti.

Non è consentito al depositante effettuare prelievi che comportino la riduzione della residua somma depositata 

al di sotto del limite di €. 2,50. 

I libretti:

- non movimentati da due anni con saldo minore o uguale a 5,00 €

- non movimentati da 5 anni con saldo inferiore o uguale a 25,00 € 

- la cui disponibilità non sia sufficiente a far fronte all'Imposta di Bollo tempo per tempo vigente

diventano infruttiferi ovvero non possono più essere movimentati e possono essere solamente estinti dal Cliente o 

estinti di ufficio. Saldi eventualmente disponibili possono essere contabilizzati in appositi conti patrimoniali in attesa

della richiesta di rimborso dei soggetti legittimati, fatto salvo l'obbligo di estinzione del rapporto con trasferimento

del saldo al Ministro dell'Economia e delle Finanze in adempimento alla normativa sui rapporti dormienti. 

RISCHI TIPICI

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissione e 

  spese del servizio) 

- per i libretti NOMINATIVI l'accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente 

  possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità 

- per i libretti al PORTATORE, nel caso di smarrimento o sottrazione utilizzo fraudolento da parte di terzi con 

  conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto è 

  necessario osservare la massima attenzione nella custodia del libretto.

- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo 100.000 euro per 

  ciascun depositante, delle disponibilità  risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di 

  garanzia dei depositi sopraindicato.

È il Deposito a Risparmio che la Cassa dedica ai più piccoli, dai Neonati e Ragazzi fino ai 17 anni. 

La prima forma di Risparmio per i più giovani, che li accompagnerà fino alla maggiore età.

LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO 0-17

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

Il Libretto 0-17

℡

:

*



VOCI DI COSTO

Spese per l’apertura del Libretto gratuito

Gestione liquidità Canone annuo di tenuta conto gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo tutte

Spese annue per conteggio interessi e competenze € 0,00

Gestione liquidità Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione) € 0,00

Invio rendiconto gratuito

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

tasso unico 0,300%

(Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26%)

Periodicità Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile.

La chiusura e la liquidazione interessi è Annuale

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Per i Libretti Nominativi

Assegni bancari stessa filiale stesso giorno

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lavorat.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lavorat.

Assegni bancari altri istituti, Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lavorat.

SERVIZI DI PAGAMENTO (solo libretti nominativi)
Assegni 

Assegni Negoziati (versati su Librettino Nominativo)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia) 12,00 €

Bonifici

Bonifici Italia e verso lo Spazio Economico Europeo a sportello

presso nostro istituto 1,50 €

presso altra banca 2,50 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Addebiti Diretti / Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto 1,00 €

Domiciliazione bancaria Gratuito

Commissione per Revoca SDD 0,00 €

Commissione per Rimborso SDD 0,00 €

Pagamento Sepa Direct Debit Gratuito

Accettazione degli addebiti Sepa Direct Debit Core automatica

B2B previa conferma cliente

VALUTE
Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

Versamenti 
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Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera giorni lavorativi 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana giorni lavorativi   2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera giorni lavorativi 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca italiana giorni lavorativi   6 gg. Lav.

Bonifici (solo libretti nominativi)

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici in Accredito (solo libretti nominativi) 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

Altro (solo libretti nominativi)

Pagamento Utenza allo sportello data operazione

Domiciliazione Utenza data scadenza

ALTRO
Commissione per ogni comunicazione effettuata all'intestatario gratuito

Commissione su Duplicati di Libretti di deposito a risparmio

per libretti con saldo fino a € 500,00 15,00 €

per libretti con saldo da € 500,01 25,00 €

oltre al rimborso per le spese vive sostenute dalla Cassa per l'espletamento della pratica

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) 0,00 %

(nella misura tempo per tempo vigente)

ESTINZIONE ANTICIPATA
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese di chiusura del Libretto di Deposito a

Risparmio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il tempo massimo necessario per l’estinzione di un Libretto di Deposito a Risparmio, da considerare meramente 

indicativo, è di 2 giorni lavorativi a condizione che il saldo interamente disponibile.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Spese di liquidazione le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze

Spese di ammortamento spese previste per la pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.

Tasso tasso nominale (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



Valute indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Per i versamenti 

di denaro contante gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui 

è effettuato il versamento sino alla data di prelevamento

Aggiornato al 02/05/2022



Nome della Banca: Cassa di Risparmio di Fossano SpA
Nome del conto: Libretto di Deposito a Risparmio 0-17
Data: 02/05/2022

●    Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto

di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
●    Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono

qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi relativi a Servizi

accessori, altre carte di pagamento, Home Banking C.R.F. Online e C.R.F. Online Plus CBI.
●    Il glossario dei termini usati in questo documento è diponibile gratuitamente.

Servizio Spesa

Servizi generali del conto

Libretto di Deposito a Risparmio 0-17

dedicato alla Clientela tra 0 e 17 anni d'età

Spese per apertura del Libretto Gratuito

Canone annuo di tenuta del Deposito Gratuito

Imposta di bollo Giacenza media annua superiore a € 5.000,00 8,55 € Trimestrali

Giacenza media annua fino a € 5.000,00 non dovuta

Spese di liquidazione 0,00 € Annuali

Spese per operazione 0,00

Invio rendiconto Gratuito

Invio comunicazioni diverse Gratuito

Prelievo di contante allo sportello Gratuito

Versamento di contante allo sportello Gratuito

Accredito stipendio o pensione Gratuito

Pagamenti ricevuti tramite bonifico ordinario Gratuito
Pagamenti (carte escluse)

Bonifico allo sportello con beneficiario su Banca 2,50 €

Bonifico allo sportello con beneficiario sulla stessa Banca 1,50 €

Pagamento imposte e tasse con RAV 1,00 €

Pagamento bollettini utenze 1,00 €

Domiciliazione utenze e addebiti diretti in generale Gratuito
Carte e contante

Servizio non disponibile
Scoperti e servizi collegati

Servizio non disponibile
Atri servizi

Servizio non disponibile

Informazioni sui servizi supplementari

Assegni Negoziati (versati su C/C)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia)12,00 €

Commissione aggiuntiva Bonifici SEPA Urgenti 10,00 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €

in Partenza 0,15 %

Documento informativo sulle spese



Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Commissione aggiuntiva per bonifici esteri TARGET fino a 50.000 € 20,00 €

(con valuta compensata) fino a 500.000 € 50,00 €

Commissione per richiamo/recall SEPA su altri Istituti definite da istituto ricevente

Tenuta del conto La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da

parte del cliente.

Rilascio di una carta di debito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata 

tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del 

cliente.

Rilascio di una carta di credito Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento  

collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta.

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi 

sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il 

cliente.

Fido Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere 

a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile 

sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa 

a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e 

degli interessi.

Bonifico Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro 

dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente.

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto 

del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo

le istruzioni del cliente.

Addebito diretto Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere  

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal 

GLOSSARIO



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il libretto di deposito è il documento che la Cassa rilascia al cliente depositante all'atto di stipulazione del 

contratto. Si tratta di un' operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate 

dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza, al termine del vincolo di 3 o 6 mesi. La movimentazione delle  

somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale vengono annotati 

i versamenti ed i prelevamenti. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'operatore di sportello, fanno piena prova

nei rapporti tra banca e depositante.

Sui libretti vincolati è possibile effettuare versamenti senza applicazioni di  commissioni. Sui prelievi effettuati 

prima della scadenza del vincolo viene applicata una commissione pari al 2% dell'importo prelevato.

Qualora il capitale non venga ritirato, alla scadenza del vincolo esso viene vincolato per un eguale periodo, al

tasso in vigore al momento del nuovo vincolo. 

La liquidazione degli interessi avviene al termine del periodo di vincolo secondo il calendario civile e gli interessi 

maturati, se non vengono riscossi, vengono integrati nel capitale depositato, dando vita ad una capitalizzazione 

composta già nel corso dello stesso anno.

La capitalizzazione di fine vincolo avviene applicando il tasso annuo lordo corrispondente alla giacenza media 

verificatasi nel periodo, nelle misure riportate nella tabella Tassi Creditori.

Importo minimo del deposito: 500,00€   

Non è consentito al depositante effettuare prelievi che comportino la riduzione della residua somma depositata 

al di sotto del limite di €. 2,50. 

I libretti:

- non movimentati da due anni e con saldo minore o uguale a 5,00 €

- non movimentati da 5 anni e con saldo inferiore o uguale a 25,00 € 

- la cui disponibilità non sia sufficiente a far fronte all'Imposta di Bollo tempo per tempo vigente

diventano infruttiferi ovvero non possono più essere movimentati e possono essere solamente estinti dal Cliente o 

estinti d'ufficio. I saldi eventualmente disponibili possono essere contabilizzati in appositi conti patrimoniali in attesa

della richiesta di rimborso dei soggetti legittimati, fatto salvo l'obbligo di estinzione del rapporto con trasferimento

del saldo al Ministro dell'Economia e delle Finanze in adempimento alla normativa sui rapporti dormienti. 

I libretti vincolati possono essere emessi solo come Nominativi.

Il LIBRETTO DI RISPARMIO NOMINATIVO è un documento di legittimazione nominale sul quale possono

esclusivamente operare gli intestatari e i delegati. Sul Libretto Nominativo possono essere 

effettuate operazioni di versamento in contanti.

RISCHI TIPICI

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissione e 

  spese del servizio) applicate in caso di rinnovo automatico del vincolo.

  necessario osservare la massima attenzione nella custodia del libretto.

- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo 100.000 euro 

  per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema 

VOCI DI COSTO

Spese per l’apertura del Libretto gratuito

LIBRETTO VINCOLATO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

S
P

E
S

E
 

℡

:

*



Gestione liquidità Canone annuo di tenuta conto gratuito

Numero di operazioni incluse nel canone annuo tutte

Spese annue per conteggio interessi e competenze € 0,00

Gestione liquidità Registrazione di ogni operazione non inclusa nel

canone (si aggiunge al costo dell’operazione) € 0,00

Invio rendiconto gratuito

Interessi creditori Tasso creditore annuo nominale

Tassi al lordo della ritenuta fiscale del 26,00 %

500,00-9.999,99 € 0,100%

10.000,00-24.999,99 € 0,100%

25.000,00-199.999,99 € 0,100%

da 200.000,00 € 0,100%

500,00-9.999,99 € 0,100%

10.000,00-24.999,99 € 0,100%

25.000,00-199.999,99 € 0,100%

da 200.000,00 € 0,100%

Periodicità Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile.

La chiusura e la liquidazione interessi è determinata dala durata 

del vincolo

Disponibilità Contanti/ assegni circolari stessa banca immediata

somme versate Per i Libretti Nominativi

Assegni bancari stessa filiale stesso giorno

Assegni bancari altra filiale 2 gg. Lavorat.

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg. Lavorat.

Assegni bancari altri istituti, Vaglia e Assegni postali 4 gg. Lavorat.

Durata Vincolo 500,00-9.999,99 10.000,00-24.999,99 25.000,00-199.999,99 da 200.000,00
Tasso Lordo 0,100% 0,100% 0,100% 0,100%

3 mesi    Tasso Netto 0,074% 0,074% 0,074% 0,074%

T.A.E. Lordo 0,100% 0,100% 0,100% 0,100%

T.A.E. Netto 0,074% 0,074% 0,074% 0,074%

Tasso Lordo 0,100% 0,100% 0,100% 0,100%

6 mesi    Tasso Netto 0,074% 0,074% 0,074% 0,074%

T.A.E. Lordo 0,100% 0,100% 0,100% 0,100%

T.A.E. Netto 0,074% 0,074% 0,074% 0,074%

SERVIZI DI PAGAMENTO (solo libretti nominativi)
Assegni 

Assegni Negoziati (versati su Librettino Nominativo)

Commissione per assegni protestati insoluti o irregolari 6,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Commissione per assegni Irregolari o Esteri 6,00 €

+ diritto fisso per disposizione di richiamo 13,00 €

+ spese reclamate da altra banca (Commissioni interbancarie)

Spese di consegna Copia Conforme assegno reso impagato 2,00 €

Gestione Assegni non conformi / danneggiati / DRAFT (ass. esteri neg. in italia) 12,00 €

Bonifici

Bonifici Italia e verso lo Spazio Economico Europeo a sportello

presso nostro istituto 1,50 €

presso altra banca 2,50 €

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri (Euro o Divisa)

in Arrivo 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese 6,00 €
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in Partenza 0,15 %

Commissione minima 3,00 €

+ spese se il bonifico è in euro 8,00 €

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00 €

Addebiti Diretti / Utenze

Pagamento allo sportello con addebito in conto 1,00 €

Domiciliazione bancaria Gratuito

Commissione per Revoca SDD 0,00 €

Commissione per Rimborso SDD 0,00 €

Pagamento Sepa Direct Debit Gratuito

Accettazione degli addebiti Sepa Direct Debit Core automatica

B2B previa conferma cliente

VALUTE
Prelievi

Prelievo di contanti allo sportello in giornata 

Versamenti 

Contanti, Assegni circolari CRF e Assegni stessa dipendenza in giornata 

Assegni CRF altre dipendenze 0 gg. Lav.

Assegni circolari altre banche Vaglia cambiari 1 gg. Lav.

Assegni bancari altre banche, Assegni postali 3 gg. Lav.

Assegni esteri

in divisa tratti su banca estera giorni lavorativi 10 gg. Lav.

in divisa tratti su banca italiana giorni lavorativi   2 gg. Lav.

in euro tratti su banca estera giorni lavorativi 10 gg. Lav.

in euro tratti su conti esteri di banca italiana giorni lavorativi   6 gg. Lav.

Bonifici (solo libretti nominativi)

Su nostro istituto 0 gg. Lav.

Su altre banche 1 gg. Lav.

Su altre banche Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Emolumenti, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su nostro istituto 0 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca 1 gg. Lav.

Causale Giroconto, su altra banca Bonifici di Importo Rilevante 1 gg. Lav.

Bonifici in Accredito (solo libretti nominativi) 0 gg. Lav.

Bonifici Extra Sepa / Bonifici Esteri

in arrivo in euro 1 gg. Lav.

in divisa 2 gg. Lav.

in partenza (valuta riconosciuta alla Banca corrispondente) 2 gg. Lav.

Altro (solo libretti nominativi)

Pagamento Utenza allo sportello data operazione

Domiciliazione Utenza data scadenza

ALTRO
Commissione per ogni comunicazione effettuata all'intestatario gratuito

Commissione su Duplicati di Libretti di deposito a risparmio

per libretti con saldo fino a € 500,00 15,00 €

per libretti con saldo da € 500,01 25,00 €

oltre al rimborso per le spese vive sostenute dalla Cassa per l'espletamento della pratica

Imposta sostitutiva di bollo (legge 26/2/94 n. 133 e successive modificazioni) 26,0%

(nella misura tempo per tempo vigente)

LIBRETTI VINCOLATI

Durata del vincolo 3 o 6 mesi

Penale su Addebiti effettuati prima della scadenza del vincolo 2,0%

(si tratta di una commissione annuale da conteggiarsi sul periodo che intercorrà 

dal prelievo/estinzione alla scadenza precedentemente concordata)

Importo minimo del deposito 500,00 €

ESTINZIONE ANTICIPATA
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese di chiusura del Libretto di Deposito a

Risparmio.

RECESSO E RECLAMI



TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il tempo massimo necessario per l’estinzione di un Libretto di Deposito a Risparmio, da considerare meramente 

indicativo, è di 2 giorni lavorativi a condizione che il saldo interamente disponibile.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Spese di liquidazione le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze

Spese di ammortamento spese previste per la pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.

Tasso tasso nominale (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale

Valute indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Per i versamenti 

di denaro contante gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui 

è effettuato il versamento sino alla data di prelevamento
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Il certificato di Deposito della CRF è rappresentativo di un deposito bancario vincolato nominativo.

I Certificati possono essere rilasciati in forma materiale con l'emissione di un titolo Nominativo, 

oppure gestiti in forma "smaterializzata" con appoggio su un conto corrente e/o un libretto di risparmio per

l'accredito delle cedole e del capitale alla scadenza.

Per tutte le tipologie di certificato è prevista:

- l'emissione giornaliera

- il divieto di versamenti successivi a quello iniziale

- il divieto di prelievo parziale prima della scadenza

- la custodia e l'amministrazione gratuita sul conto deposito titoli

- dopo la scadenza il deposito è infruttifero

- non prevista nessuna commissione di sottoscrizione 

- l'importo minimo di emissione: €.  500 (poi multipli di €. 500)

RISCHI TIPICI
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo, qualora il certificato sia a tasso fisso

- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo 100.000 euro per

  ciascun depositante, delle disponibilità  risultanti dal certificato, per effetto dell'adesione della banca al fondo 

  di tutela dei depositi  La garanzia è limitata ai soli certificati di deposito NOMINATIVI. 

- rischio di durata: non è possibile effettuare l'estinzione anticipata del certificato prima della scadenza dello 

  stesso

Tagli di emissione in €.

Interessi per il calcolo si fa riferimento all'anno civile

gli interessi iniziano a maturare il giorno lavorativo successivo all’emissione e vengono 

percepiti a scadenza del certificato per durate di 3 e 6 mesi.

Certificati di durata superiore corrispondono cedole semestrali posticipate.

Ritenuta fiscale 26,00%

Versamenti non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale

Prelevamenti sono assolutamente esclusi prelevamenti totali o parziali delle somme depositate prima 

CERTIFICATI DI DEPOSITO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata Certificato 2.000 - 9.500 10.000 - 29.500 30.000 - 199.500 Oltre
3 mesi

N.D. N.D. 0,100% 0,100%
Tasso annuo Lordo

Effettivo annuo Netto 0,074% 0,074%

6 mesi
N.D. N.D. 0,100% 0,100%

Tasso annuo Lordo

Effettivo annuo Netto 0,074% 0,074%

18 mesi
N.D. N.D. 0,100% 0,100%

Tasso annuo Lordo

Effettivo annuo Netto 0,074% 0,074%

24 mesi
N.D. N.D. N.D. N.D.

Tasso annuo Lordo

Effettivo annuo Netto

36 mesi
N.D. N.D. 0,300% 0,300%

Tasso annuo Lordo

Effettivo annuo Netto 0,222% 0,222%
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delle scadenze di vincolo, ivi inclusi gli interessi maturati.

Rinnovo è esclusa la possibilità di rinnovo automatico.

Dopo la scadenza il certificato di deposito è infruttifero.

Cedole le durate di 24 e 36 mesi prevedono il pagamento interessi con cedole semestrali/annuali

Penale in caso di estinzione anticipata non verrà riconoscito il tasso della cedola in corso

Spese di estinzione 0,00 € per ogni certificato.

RECESSO DAL CONTRATTO
Non è consentito il recesso prima della scadenza.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il deposito rimane vincolato per il periodo convenuto, trascorso il quale cessa di produrre interessi, senza possibilità

di rinnovo automatico. Alla data di scadenza l’importo del certificato di deposito viene accreditato sul conto corrente

o sul deposito a risparmio, se smaterializzato, oppure è tenuto a disposizione del Cliente fino alla consegna.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Cedola interesse corrisposto

Tasso Lordo Tasso annuo nominale, che non conidera capitalizzazione periodica e ritenute

Tasso Netto Tasso al netto della ritenuta fiscale

Tasso Effettivo (TAE) Tasso risultante dalla capitalizzazione periodica.
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Si tratta di un Deposito di denaro destinato ai Clienti titolari di un conto corrente, che intendono vincolare somme 

di denaro per un periodo inferiore a due anni.

I Conti di Deposito Valore, sono differenziati per durata e importo del versamento unico. Vi è la possibilità di  

estinguere prima della scadenza del vincolo, a seconda della durata di mantenimento del deposito al Cliente verrà 

corrisposto un tasso di interesse diverso e inferiore a quello pattuito inizialmente per tutta la durata del vincolo.

RISCHI TIPICI
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo, qualora il certificato sia a tasso fisso

- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo 100.000 euro per

  ciascun depositante, delle disponibilità  risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di 

  garanzia dei depositi sopraindicato.

Conti vincolati VALORE con riaccredito a scadenza:

Tipo Deposito

Tasso di svincolo Anticipato per estinzioni 

fino al giorno precedente alla scadenza

Tasso di svincolo Anticipato per estinzioni 

fino al giorno precedente alla scadenza

Tasso di svincolo Anticipato per estinzioni 

fino al giorno precedente alla scadenza

Conti vincolati pluriannuali VALORE PIU' con cedole annuali e riaccredito a scadenza:

Tipo Deposito

In caso di estinzione anticipata le cedole (anche già percepite) verranno ricalcolate al Tasso di Svincolo. 

Inoltre non verrà corrisposto alcun rateo di interessi per l'ultima cedola.

Interessi Liquidazione alla scadenza del vincolo o all’estinzione anticipata del deposito

Calcolo per il calcolo degli interessi si fa riferimento all’anno civile

Ritenuta Fiscale 26,00%

Spese Apertura Deposito Gratuito

Liquidazione Gratuito

36 mesi 0,050%

-N.D.

Tasso di svincolo
Tagli di emissione in €.

oltre 10.000

30.000 - 99.500 100.000 - 199.500 200.000 - oltre

0,015% 0,015% 0,015%

0,015%

0,015% 0,015% 0,015%

CONTO DEPOSITO VALORE 

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL CONTO DEPOSITO VALORE 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tagli di emissione in €.

VALORE 0,100% 0,100% 0,100%3 - 4 - 5 - 6 mesi

VALORE 0,100% 0,100% 0,100%7 - 8 - 9 mesi

VALORE 0,100% 0,100% 0,100%10 - 11 - 12 mesi

0,015% 0,015%

24 mesiVALORE PIU'

0,300%VALORE PIU'
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Comunicazioni di Legge 0,00 €

Valuta Operazioni Giorni di Regolamento

I Depositi Vincolati sono soggetti al Bollo Proporzionale sugli strumenti finanziari tempo per tempo vigente.

RECESSO DAL CONTRATTO
É consentita l’estinzione anticipata del rapporto o la riduzione parziale fino alla soglia minima del deposito alle 

condizioni indicate nel tabella precedente

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il deposito rimane vincolato per il periodo convenuto, trascorso il quale viene estinto in giornata. Lo stesso tempo 

di chiusura viene garantito in caso di estinzione anticipata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Tasso Anno nominale (TAN) Tasso annuo nominale, che non conidera capitalizzazione periodica e ritenute

Tasso Netto Tasso al netto della ritenuta fiscale

Tasso Effettivo (TAE) Tasso annuo risultante dalla capitalizzazione periodica.

Aggiornato al 02/05/2022
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Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo

di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 

rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un  

tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali

o annuali.

Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del

tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente  

dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di 

uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere

eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabilea scadenze a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto 

indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta 

avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione 

definitiva sul tipo di tasso.

Di norma il mutuo ordinario offerto dalla Cassa è un mutuo a tasso misto con un tasso fisso per un periodo 

predeterminato di un anno e indicizzato per il restante periodo di ammortamento.

Su esplicita richiesta della Clientela prima della stipula dell'atto, la Cassa si riserva la facoltà di modificare la 

durata dell'ammortamento a tasso fisso e/o a tasso variabile per un periodo di tempo da concordare con il 

cliente. Tale periodo può coincidere con l' INTERA DURATA del mutuo che, conseguentemente può essere a

Tasso Fisso e/o Tasso Variabile per tutto il periodo di ammortamento.

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,

presso tutte le filiali della Cassa e sul sito www.crfossano.it.

MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL MUTUO

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

℡

:

*



Importo Totale del Credito:

Costo Totale del Credito:

Importo Totale dovuto dal Cliente:

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

I calcoli sono stati effettuati con un'ipotesi di capitale pari a 100.000,00 € con durata 20 anni e rateazione mensile.

VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile Non superiore al 75% del valore dell'immobile accertato dal perito

Durata Massimo 20 anni

Tasso fisso per un periodo determinato e successivamente

indicizzato al parametro Euribor 6 mesi/360 riferito alla media del

mese antecedente la scadenza della rata,arrotondato ai 5centesimi 

superiori, maggiorato di uno spread. 

Tassi differenziati secondo i valori tabellari sotto indicati.

Periodo a 
Tasso fisso

1 anno

2 anni

3 anni

4-5 anni

Tasso di interesse Tasso Variabile
nominale annuo Euribor 6 mesi/360

+ spread massimo

Il Cliente può concordare con la Cassa che il periodo di 

ammortamento a tasso fisso possa coprire fino all'intera del  

mutuo a condizioni da concordarsi prima della stipula.

In tal caso il Tasso proposto è 

Tasso Fisso
Tasso

Il calcolo degli interessi relativo all'ammortamento fa riferimento

all'anno commerciale

Parametro di indicizzazione Euribor 6 mesi/360 media mese precedente la scadenza rata

arrotondata ai 5 centesimi superiori (qualora il parametro di

riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero).

Spread
Massimo

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento (il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile)

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Istruttoria Scaglione Commissione Minimo Massimo

fino a €. 50.000 0,40% € 150,00 € 200,00

da €. 50.001 a €. 100.000 0,40% € 300,00 € 400,00

da €. 100.001 a €. 250.000 0,40% € 500,00 € 1.000,00

da €. 250.001 a €. 500.000 0,40% € 1.200,00 € 2.000,00

oltre €. 500.000 0,40% € 2.500,00

Perizia tecnica Per l'istruttoria della pratica è necessario provvedere alla redazione 

di una perizia estimativa dell'immobile sul quale verrà iscritta 

ipoteca a favore della Cassa.

Sopralluogo e perizia Standard € 300,00

Il mutuatario è tuttavia libero di incaricare qualunque professionista 

iscritto nell'Albo Professionale degli Architetti, Geometri o Ingeneri.

Le spese della perizia estimativa sono comunque a carico del 

mutuatario.

Altro - Onorario del notaio

- Imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive

T
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fino a 10 anni fino a 20 anni
sospeso sospeso

sospeso sospeso

sospeso sospeso

sospeso sospeso

fino a 10 anni fino a 20 anni
4,000 4,500

fino a 10 anni fino a 20 anni
4,750% 4,750%

fino a 10 anni fino a 20 anni
4,000 4,500
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100.000,00€                                

56.217,32€                                  

156.217,32€                                

5,101%



  modifiche ed integrazioni

- Assicurazione contro i danni di incendio, fulmine, scoppio gas

  dei beni oggetto dell'ipoteca

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio spese invio scadenza rata cartaceo € 1,00

comunicazioni online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 1,20

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Ipoteca variazione o restrizione € 250,00

Accollo mutuo € 100,00

Pagamento rate Sospensione Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

spese per duplicato attestazione interessi riscossi € 5,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile / Trimestrale

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata) arrotondato ai 5 centesimi superiori.

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Tasso Variabile

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato * finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni

di capitale

Si precisa che qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero, come previsto 

dalle condizioni contrattuali.

Tasso Fisso

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata

Applicato finanziamento mensile per

100.000,00 €

di capitale

* Il tasso indicato è il tasso di ingresso. Per i calcoli si intende la forma standard offerta dalla Cassa con un 

Mutuo a Tasso Variabile per l'intera durata dell'ammortamento
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

4,000% 10 € 1.012,45 € 1.150,89 € 1.012,45

4,500% 15 € 764,99 € 915,37 € 764,99

sospeso 25 € 632,65 € 788,55 € 632,65

4,750% 10 € 1.048,48

€ 36.861,00

4,750% 15 € 777,83

0,000% 25



Si rammenta comunque che su esplicita richiesta della Clientela prima della stipula dell'atto, la Cassa si riserva 

la facoltà di modificare la durata dell'ammortamento a tasso fisso e/o a tasso variabile per un periodo di tempo 

da concordare.

** I calcoli sono stati effettuati in base ad una rateazione mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Assicurazione TCM (opzionale) Copertura assicurativa sul rischio di morte/invalidità

del debitore/garante 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la banca
Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Sospensione pagemento rate Gratuito

Perizia tecnica Spese per perizia se non effettuata dal nostro personale

Mediatore Creditizio Spese per compensi eventualemte corrisposti ad un mediatore

esterno

Adempimenti notarili Costi riferiti all'attività del notaio per la redazione del'atto pubblico 

e i conseguenti adempimenti

Assicurazione immobile Polizza incendio obbligatoria contro i danni dell'incendio, caduta

fulmine e scoppio gas, presso qualsiasi Compagnia accettata dalla 

Cassa per valore almeno pari alla perizia dell'immobile a garanzia.

Ai fini delle simulazioni previste per l'esposizione del presente docu-

mento, è stata conteggiata una polizza incendio della compagnia 

Allianz RAS con un premio unico da corrispondere al momento della

* calcolato su un mutuo di 100.000,00 € stipula di 360,00 € * a copertura del debito residuo del mutuo

Imposta sostitutiva 2,00% dell'importo

Tasse Ipotecarie Costo variabile a seconda del valore dell'ipoteca

Durata dell'istruttoria 21 giorni, fatta salva la disponibilità del notaio alla stipula dell'atto di mutuo

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso della stipula in caso di mutuo con erogazione contestuale 

all'atto, oppure, in caso di deposito cauzionale, un giorno dal ricevimento della 

documentazione notarile.

Per consenire al finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e indicati entro

15 giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni ed i documenti richiesti.

Immobile Perizia di stima

Titolo di provenienza

Preliminare di acquisto

Computo dei lavori da svolgere 

Informazioni reddituali se dipendenti - Buste paga / CUD / 730

se imprese o artigiani - Bilanci / Unico / Situazione contabile

Altre Informazioni situazione di esposizione finanziaria e patrimonialità presso altri 

istituti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di 

banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni senza

dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto

contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

SERVIZI ACCESSORI

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI
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Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili

adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere

anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal

contratto, che non potrà essere superiore al 1,00 % del debito residuo.

PORTABILITÁ DEL MUTUO
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente

non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo

contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Se il Cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio

credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul

ricavato.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più 

pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo 

vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

indicizzazione/riferimento determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle 

singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel 

contratto.

Piano di ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota 

Francese capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano 

soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, 

l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta

Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola 

quota interessi.

Quota Capitale Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota Interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione.

Tasso Annuo Effettuvo Globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale

(TAEG) 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. Alcune spese non sono comprese, ad esempio

quelle notarili.

Tasso di Interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va 

Preammortamento dalla data stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di Interesse Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale 

LEGENDA
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nominale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di Mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel 

pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e 

(TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo

del cosidetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse 

diviene usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" 

riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso 

variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma 

erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile.

Rata Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del 

mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da 

una quota capitale (cioè una parte dell'importo mutuato) e da una quota 

interessi (cioè una quota interessi dovuta alla banca per il mutuo).

Aggiornato al 02/05/2022
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Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo

di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 

rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un  

tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali

o annuali.

Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del

tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente  

dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di 

uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere

eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabilea scadenze a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto 

indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta 

avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione 

definitiva sul tipo di tasso.

Il mutuo ordinario offerto dalla Cassa è, di norma, un mutuo a tasso misto con un tasso fisso per un periodo 

predeterminato di 1 anno e indicizzato per il restante periodo di ammortamento.

Su esplicita richiesta della Clientela prima della stipula dell'atto, la Cassa si riserva la facoltà di modificare la 

durata dell'ammortamento a tasso fisso e/o a tasso variabile per un periodo di tempo da concordare con il 

cliente. Tale periodo può coincidere con l' INTERA DURATA del mutuo che, conseguentemente può essere a 

Tasso Fisso

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,

presso tutte le filiali della Cassa e sul sito www.crfossano.it.

MUTUO ORDINARIO a rata costante

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL MUTUO

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

℡

:

*



Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

I calcoli sono stati effettuati con un'ipotesi di capitale pari a 100.000,00 €.

VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile Non superiore al 75% del valore dell'immobile accertato dal perito

Durata Massimo 20 anni

Indipendentemente dalla durata iniziale, è previsto un ulteriore 

periodo massimo di 5 anni entro il quale saranno gestite eventuali 

rate che andranno a generarsi per effetto di eventuale aumento del 

tasso. Qualora, al termine di tale periodo, dovesse residuare  

ancora del capitale da rimborsare, il cliente potrà optare tra:

a) rimborso del capitale residuo in unica soluzione

b) rimborso del capitale residuo attraverso un piano di  

   ammortamento con durata 5 anni, predisposto secondo il 

   sistema “francese”, regolato al medesimo tasso di 

   ammortamento originariamente stabilito

Tasso di interesse Tasso Variabile per tutta la durata del mutuo indicizzato all'Euribor

nominale annuo 6 mesi/360 maggiorato di uno spread, differenziato secondo i valori

tabellari sotto indicati.

Parametro di indicizzazione Media Euribor 6 mesi (360) rilevata il mese precedente al mese di

scadenza delle singole rate, arrotondata ai 5 centesimi superiori.

(qualora il parametro di riferimento risultasse negativo, verrà 

considerato pari a zero).

Spread
Massimo

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento (il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile)

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Istruttoria Scaglione Commissione Minimo Massimo

fino a €. 50.000 0,40% € 150,00 € 200,00

da €. 50.001 a €. 100.000 0,40% € 300,00 € 400,00

da €. 100.001 a €. 250.000 0,40% € 500,00 € 1.000,00

da €. 250.001 a €. 500.000 0,40% € 1.200,00 € 2.000,00

oltre €. 500.000 0,40% € 2.500,00

Perizia tecnica Per l'istruttoria della pratica è necessario provvedere alla redazione 

di una perizia estimativa dell'immobile sul quale verrà iscritta 

ipoteca a favore della Cassa.

Sopralluogo e perizia Standard € 300,00

Il mutuatario è tuttavia libero di incaricare qualunque professionista 

iscritto nell'Albo Professionale degli Architetti, Geometri o Ingeneri.

Le spese della perizia estimativa sono comunque a carico del 

mutuatario.

Altro - Onorario del notaio

- Imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive

  modifiche ed integrazioni

- Assicurazione contro i danni di incendio, fulmine, scoppio gas

  dei beni oggetto dell'ipoteca

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 1,20

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Durata
Rateazione 10 anni 20 anni

mensile 4,312% 4,753%

trimestrale 4,240% 4,685%
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spese per solleciti di pagamento € 10,00

Ipoteca variazione o restrizione € 250,00

Accollo mutuo € 100,00

Pagamento rate Sospensione Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

spese per duplicato attestazione interessi riscossi € 5,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata) arrotondato ai 5 centesimi superiori.

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato * finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni**

di capitale

* Nel mutuo a rata costante le rate rimangono uguali per tutta la durata del mutuo, al variare del paramentro di 

   indicizzazione varia la durata

** I calcoli sono stati effettuati in base ad una rateazione mensile

   Qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero, come previsto dalle

   condizioni contrattuali.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Assicurazione TCM (opzionale) Copertura assicurativa sul rischio di morte/invalidità

del debitore/garante 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la banca
Perizia tecnica Spese per perizia se non effettuata dal nostro personale

Mediatore Creditizio Spese per compensi eventualemte corrisposti ad un mediatore

esterno

Adempimenti notarili Costi riferiti all'attività del notaio per la redazione del'atto pubblico 

e i conseguenti adempimenti

Assicurazione immobile Polizza incendio obbligatoria contro i danni dell'incendio, caduta

fulmine e scoppio gas, presso qualsiasi Compagnia accettata dalla 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

4,500% 15 € 764,99 € 764,99 € 764,99
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

4,000% 10 € 1.012,45 € 1.012,45 € 1.012,45

SERVIZI ACCESSORI

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

4,500% 20 € 632,65 € 632,65 € 632,65



Cassa per valore almeno pari alla perizia dell'immobile a garanzia.

Ai fini delle simulazioni previste per l'esposizione del presente docu-

mento, è stata conteggiata una polizza incendio della compagnia 

Allianz RAS con un premio unico da corrispondere al momento della

* calcolato su un mutuo di 100.000,00 € stipula di 360,00 € a copertura del debito residuo del mutuo

Imposta sostitutiva 2,00% dell'importo

Tasse Ipotecarie Costo variabile a seconda del valore dell'ipoteca

Durata dell'istruttoria 21 giorni, fatta salva la disponibilità del notaio alla stipula dell'atto di mutuo

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso della stipula in caso di mutuo con erogazione contestuale 

all'atto, oppure, in caso di deposito cauzionale, un giorno dal ricevimento della 

documentazione notarile.

ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni senza

dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto

contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili

adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere

anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal

contratto, che non potrà essere superiore al 1,00 % del debito residuo.

PORTABILITÁ DEL MUTUO
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente

non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo

contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più 

pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo 

vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

indicizzazione/riferimento determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle 

singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel 

contratto.

Piano di ammortamentoIl piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota 

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



Francese capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano 

soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, 

l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta

PreammortamentoPeriodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola 

quota interessi.

Quota Capitale Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota InteressiQuota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione.

Tasso Annuo Effettuvo GlobaleIndica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale

(TAEG) sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse

e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di

Aggiornato al 02/05/2022



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo

di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 

rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un  

tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali

o annuali.

Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del

tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente  

dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di 

uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere

eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabilea scadenze a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto 

indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta 

avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione 

definitiva sul tipo di tasso.

Il Mutuo ipotecario CASA indicizzato al tasso Euribor è un finanziamento garantito da ipoteca su beni immobili 

urbani o rurali per favorire l'acquisizione o la ristrutturazione di fabbricati ad uso civile abitazione (prima o seconda 

Casa) con tasso variabile per tutta la durata del finanziamento (Mutuo a Tasso Variabile per l'intera durata).

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,

presso tutte le filiali della Cassa e sul sito www.crfossano.it.

Il Mutuo Casa è la forma di finanziamento della Cassa dedicata a coloro che acquistano o restrutturano la propria 

Abitazione, con vantaggiosi tassi per chi richiede il finanziamento fino all'80% del valore dell'immobile.

MUTUO CASA 

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL MUTUO

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Il Mutuo Casa

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

℡

:

*



Importo Totale del Credito:

Costo Totale del Credito:

Importo Totale dovuto dal Cliente:

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

I calcoli sono stati effettuati con un'ipotesi di capitale pari a 100.000,00 € per l'acquisto di Prima Casa.

Con imposta sostitutiva del 0,25%, durata 20 anni e rateazione mensile.

VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile Per finalità di Acquisto o Ristrutturazione Fabbricato ad uso civile 

Abitazione:

Non superiore all'80% del minore fra il valore dell'immobile accertato

dal perito e il prezzo di acquisto presente in atto.

Durata Massimo 30 anni (o età del sottoscrittore non superiore ai 75 anni)

Tasso di interesse Tasso Variabile per tutta la durata del mutuo indicizzato al Tasso

nominale annuo Euribor 6 mesi, media mese precedente, maggiorato di uno spread,

differenziato secondo i valori tabellari sotto indicati.

Parametro di indicizzazione Euribor 6 mesi/360 media mese precedente la scadenza rata

arrotondata ai 5 centesimi superiori (qualora il parametro di

riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero).

Spread
Massimo

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento (il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile)

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Istruttoria Scaglione Commissione Minimo Massimo

fino a €. 50.000 0,40% € 150,00 € 200,00

da €. 50.001 a €. 100.000 0,40% € 300,00 € 400,00

da €. 100.001 a €. 250.000 0,40% € 500,00 € 1.000,00

da €. 250.001 a €. 500.000 0,40% € 1.200,00 € 2.000,00

oltre €. 500.000 0,40% € 2.500,00

Perizia tecnica Per l'istruttoria della pratica è necessario provvedere alla redazione 

di una perizia estimativa dell'immobile sul quale verrà iscritta 

ipoteca a favore della Cassa.

Sopralluogo e perizia Standard € 300,00

Il mutuatario è tuttavia libero di incaricare qualunque professionista 

iscritto nell'Albo Professionale degli Architetti, Geometri o Ingeneri.

Le spese della perizia estimativa sono comunque a carico del 

mutuatario.

Altro - Onorario del notaio

- Imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive

  modifiche ed integrazioni

- Assicurazione contro i danni di incendio, fulmine, scoppio gas

  dei beni oggetto dell'ipoteca

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 1,20

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Ipoteca variazione o restrizione € 250,00

Accollo mutuo € 100,00

Pagamento rate Sospensione Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

100.000,00€                                    

38.336,98€                                      

138.336,98€                                    

3,525%
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3,00 3,25
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spese per duplicato attestazione interessi riscossi € 5,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata) arrotondato ai 5 centesimi superiori.

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato * finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni**

di capitale

* I calcoli sono stati effettuati in base ad una rateazione mensile

** Qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero, come previsto dalle

   condizioni contrattuali.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Assicurazione TCM (opzionale) Copertura assicurativa sul rischio di morte/invalidità

del debitore/garante 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la banca
Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Sospensione pagemento rate Gratuito

Perizia tecnica Spese per perizia se non effettuata dal nostro personale

Mediatore Creditizio Spese per compensi eventualemte corrisposti ad un mediatore

esterno

Adempimenti notarili Costi riferiti all'attività del notaio per la redazione del'atto pubblico 

e i conseguenti adempimenti

Assicurazione immobile Polizza incendio obbligatoria contro i danni dell'incendio, caduta

fulmine e scoppio gas, presso qualsiasi Compagnia accettata dalla 

Cassa per valore almeno pari alla perizia dell'immobile a garanzia.

Ai fini delle simulazioni previste per l'esposizione del presente docu-

mento, è stata conteggiata una polizza incendio della compagnia 

Allianz RAS con un premio unico da corrispondere al momento della

* calcolato su un mutuo di 100.000,00 € stipula di 360,00 € a copertura del debito residuo del mutuo
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

3,000% 10 € 965,61 € 1.102,81 € 965,61

3,000% 15 € 690,58 € 839,11 € 690,58

3,250% 20 € 567,20 € 721,63 € 567,20

3,250% 25 € 487,32 € 645,05 € 487,32

SERVIZI ACCESSORI

ALTRE SPESE DA SOSTENERE



Imposta sostitutiva 0,25% dell'importo

Tasse Ipotecarie Costo variabile a seconda del valore dell'ipoteca

Durata dell'istruttoria 21 giorni, fatta salva la disponibilità del notaio alla stipula dell'atto di mutuo

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso della stipula in caso di mutuo con erogazione contestuale 

all'atto, oppure, in caso di deposito cauzionale, un giorno dal ricevimento della 

documentazione notarile.

Per consenire al finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e indicati entro

15 giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni ed i documenti richiesti.

Immobile Perizia di stima

Titolo di provenienza

Preliminare di acquisto

Computo dei lavori da svolgere 

Informazioni reddituali se dipendenti - Buste paga / CUD / 730

se imprese o artigiani - Bilanci / Unico / Situazione contabile

Altre Informazioni situazione di esposizione finanziaria e patrimonialità presso altri 

istituti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di 

banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni senza

dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto

contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili

adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere

anticipatamente in tutto o in parte il mutuo non pagando alcun ulteriore compenso.

PORTABILITÁ DEL MUTUO
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente

non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo

contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO



Se il Cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio

credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul

ricavato.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più 

pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo 

vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

indicizzazione/riferimento determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle 

singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel 

contratto.

Piano di ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota 

Francese capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano 

soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, 

l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta

Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola 

quota interessi.

Quota Capitale Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota Interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione.

Tasso Annuo Effettuvo Globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale

(TAEG) 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. Alcune spese non sono comprese, ad esempio

quelle notarili.

Tasso di Interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va 

Preammortamento dalla data stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di Interesse Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale 

nominale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di Mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel 

pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e 

(TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo

del cosidetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse 

diviene usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" 

riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso 

variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma 

erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile.

Rata Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del 

mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da 

una quota capitale (cioè una parte dell'importo mutuato) e da una quota 

interessi (cioè una quota interessi dovuta alla banca per il mutuo).

Aggiornato al 02/05/2022

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO

LEGENDA



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo

di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 

rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un  

tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali

o annuali.

Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del

tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente  

dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di 

uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere

eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabilea scadenze a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto 

indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta 

avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione 

definitiva sul tipo di tasso.

Il Mutuo ipotecario CASA indicizzato al TUR BCE è un finanziamento garantito da ipoteca su beni immobili 

urbani o rurali per favorire l'acquisizione o la ristrutturazione di Prima Casa con tasso variabile per tutta la 

durata del finanziamento (Mutuo a Tasso Variabile per l'intera durata).

Di norma il mutuo ordinario offerto dalla Cassa è un mutuo a tasso misto con un tasso fisso per un periodo 

predeterminato di 1 anno e indicizzato per il restante periodo di ammortamento.

Su esplicita richiesta della Clientela prima della stipula dell'atto, la Cassa si riserva la facoltà di modificare la 

durata dell'ammortamento a tasso fisso e/o a tasso variabile per un periodo di tempo da concordare con il 

cliente. Tale periodo può coincidere con l' INTERA DURATA del mutuo.

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,

presso tutte le filiali della Cassa e sul sito www.crfossano.it.

MUTUO PRIMA CASA - Indicizzazione TUR BCE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL MUTUO

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Il Mutuo Casa

℡

:

*



Il Mutuo Casa è la forma di finanziamento della Cassa dedicata a coloro che acquistano o restrutturano la propria 

Abitazione, con vantaggiosi tassi per chi richiede il finanziamento fino all'80% del valore dell'immobile.

Importo Totale del Credito:

Costo Totale del Credito:

Importo Totale dovuto dal Cliente:

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

I calcoli sono stati effettuati con un'ipotesi di capitale pari a 100.000,00 € con durata 20 anni e rateazione mensile.

VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile Per finalità di Acquisto o Ristrutturazione Prima Casa:

Non superiore all'80% del minore fra il valore dell'immobile accertato

dal perito e il prezzo di acquisto presente in atto.

Durata Massimo 20 anni

Tasso di interesse Tasso Variabile per tutta la durata del mutuo indicizzato al Tasso

nominale annuo Ufficiale di Riferimento BCE  maggiorato di uno spread, differenziato 

secondo i valori tabellari sotto indicati (qualora il parametro di

riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero).

Parametro di indicizzazione Il Tasso applicato al finanziamento è variabile ed è determinato in  

base al Tasso Ufficiale di Riferimento al mese precedente stabilito 

dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno spread stabilito al 

momento della stipula del contratto.

Il Tasso indicizzato garantisce al mutuatario un impegno finanziario

in linea con i tassi di interesse di mercato, dal momento che il tasso

è collegato al parametro che verrà rilevato l'ultimo giorno lavorativo 

del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata e resterà 

valido per l'intera durata della stessa.

Spread
Massimo

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento (il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile)

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Istruttoria Scaglione Commissione Minimo Massimo

fino a €. 50.000 0,40% € 150,00 € 200,00

da €. 50.001 a €. 100.000 0,40% € 300,00 € 400,00

da €. 100.001 a €. 250.000 0,40% € 500,00 € 1.000,00

da €. 250.001 a €. 500.000 0,40% € 1.200,00 € 2.000,00

oltre €. 500.000 0,40% € 2.500,00

Perizia tecnica Per l'istruttoria della pratica è necessario provvedere alla redazione 

di una perizia estimativa dell'immobile sul quale verrà iscritta 

ipoteca a favore della Cassa.

Sopralluogo e perizia Standard € 300,00

Il mutuatario è tuttavia libero di incaricare qualunque professionista 

iscritto nell'Albo Professionale degli Architetti, Geometri o Ingeneri.

Le spese della perizia estimativa sono comunque a carico del 

mutuatario.

Altro - Onorario del notaio

- Imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive

  modifiche ed integrazioni

- Assicurazione contro i danni di incendio, fulmine, scoppio gas

  dei beni oggetto dell'ipoteca

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

100.000,00€                                    

35.313,42€                                      

135.313,42€                                    

3,267%
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con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 1,20

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Ipoteca variazione o restrizione € 250,00

Accollo mutuo € 100,00

Pagamento rate Sospensione Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

spese per duplicato attestazione interessi riscossi € 5,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea

Data Valore
giu-14 0,150%

set-14 0,050%

mar-15 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato * finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni**

di capitale

* I calcoli sono stati effettuati in base ad una rateazione mensile

** Qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero, come previsto dalle

   condizioni contrattuali.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Assicurazione TCM (opzionale) Copertura assicurativa sul rischio di morte/invalidità

del debitore/garante 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la banca
Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Sospensione pagemento rate Gratuito
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

3,000% 10 € 965,61 € 1.102,81 € 965,61

3,000% 15 € 690,58 € 839,11 € 690,58

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

3,000% 25 € 474,21 € 631,65 € 474,21

SERVIZI ACCESSORI



Perizia tecnica Spese per perizia se non effettuata dal nostro personale

Mediatore Creditizio Spese per compensi eventualemte corrisposti ad un mediatore

esterno

Adempimenti notarili Costi riferiti all'attività del notaio per la redazione del'atto pubblico 

e i conseguenti adempimenti

Assicurazione immobile Polizza incendio obbligatoria contro i danni dell'incendio, caduta

fulmine e scoppio gas, presso qualsiasi Compagnia accettata dalla 

Cassa per valore almeno pari alla perizia dell'immobile a garanzia.

Ai fini delle simulazioni previste per l'esposizione del presente docu-

mento, è stata conteggiata una polizza incendio della compagnia 

Allianz RAS con un premio unico da corrispondere al momento della

* calcolato su un mutuo di 100.000,00 € stipula di 360,00 € a copertura del debito residuo del mutuo

Imposta sostitutiva 0,25% dell'importo

Tasse Ipotecarie Costo variabile a seconda del valore dell'ipoteca

Durata dell'istruttoria 21 giorni, fatta salva la disponibilità del notaio alla stipula dell'atto di mutuo

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso della stipula in caso di mutuo con erogazione contestuale 

all'atto, oppure, in caso di deposito cauzionale, un giorno dal ricevimento della 

documentazione notarile.

Per consenire al finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e indicati entro

15 giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni ed i documenti richiesti.

Immobile Perizia di stima

Titolo di provenienza

Preliminare di acquisto

Computo dei lavori da svolgere 

Informazioni reddituali se dipendenti - Buste paga / CUD / 730

se imprese o artigiani - Bilanci / Unico / Situazione contabile

Altre Informazioni situazione di esposizione finanziaria e patrimonialità presso altri 

istituti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di 

banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni senza

dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto

contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili

adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere

anticipatamente in tutto o in parte il mutuo non pagando alcun ulteriore compenso.

PORTABILITÁ DEL MUTUO
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente

non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo

contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) può rivolgersi a:

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO



- 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Se il Cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio

credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul

ricavato.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più 

pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo 

vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

indicizzazione/riferimento determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle 

singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel 

contratto.

Piano di ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota 

Francese capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano 

soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, 

l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta

Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola 

quota interessi.

Quota Capitale Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota Interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione.

Tasso Annuo Effettuvo Globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale

(TAEG) 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. Alcune spese non sono comprese, ad esempio

quelle notarili.

Tasso di Interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va 

Preammortamento dalla data stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di Interesse Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale 

nominale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di Mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel 

pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e 

(TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo

del cosidetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse 

diviene usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" 

riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso 

variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma 

erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile.

Rata Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del 

mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da 

una quota capitale (cioè una parte dell'importo mutuato) e da una quota 

interessi (cioè una quota interessi dovuta alla banca per il mutuo).

Aggiornato al 02/05/2022
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Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo

di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 

rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un  

tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali

o annuali.

Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di 

uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere

eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a Tasso Variabile ProTetto
Il mutuo in questione prevede una clausola di protezione per il cliente costituita mediante la definizione al momento

della stipula di un tasso massimo ("Tetto"). Pertanto, durante l'ammortamento del mutuo, il tasso applicato non 

potrà mai superare un determinato valore, contrattualmente fissato.

Questo permette di abbinare alla congiuntura favorevole dei tassi indicizzati, la tranquillità che, in ogni caso, il 

tasso complessivo non supererà un determinato importo, ritenuto sostenibile.

La presente forma di mutuo Ipotecaria è riservata a clientela privata e famiglie per acquisto fabbricati civili. 

A fronte di tale garanzia per il Cliente, è previsto uno specifico spread per questa tipologia di mutuo differente dalle  

condizioni applicate ai Mutui a Tasso Variabile tradizionali.

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,

presso tutte le filiali della Cassa e sul sito www.crfossano.it.

Importo Totale del Credito:

Costo Totale del Credito:

Importo Totale dovuto dal Cliente:

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

I calcoli sono stati effettuati con un'ipotesi di capitale pari a 100.000 €, durata 20 anni e parametro Euribor 6mesi.

MUTUO IPOTECARIO - Tasso Variabile ProTetto

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL MUTUO

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

100.000,00€                                    

56.673,79€                                      

156.673,79€                                    

5,143%

℡

:

*



VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile
Durata Massimo 30 anni

Tasso di interesse Tasso Variabile indicizzato al parametro

nominale annuo  - Euribor 6 mesi/360 riferito alla media del mese antecedente la 

   scadenza della rata 

 - Tasso Ufficiale di Riferimento BCE 

maggiorato di uno spread, tassi differenziati secondo i valori tabellari 

sotto indicati.

Il tasso così calcolato non può superare il Tasso Tetto concordato 

Parametro di indicizzazione In alternativa:

 - Euribor 6 mesi/360 media mese precedente la scadenza rata

   arrotondata ai 5 centesimi superiori 

 - Tasso Ufficiale di Riferimento BCE 

(qualora il parametro di riferimento risultasse negativo, verrà 

considerato pari a zero).

Spread fino a a 10 anni a 20 anni oltre
Euribor 6 mesi 4,300 4,800 4,500

Euribor 6 mesi Prima Casa 4,300 4,800 5,050

T.U.R. 3,300 3,300

Tasso Tetto Fino a 10 anni 4,500%

20 anni 5,250%

30 anni sospeso

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento (il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile)

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Istruttoria Scaglione Commissione Minimo Massimo

fino a €. 50.000 0,40% € 150,00 € 200,00

da €. 50.001 a €. 100.000 0,40% € 300,00 € 400,00

da €. 100.001 a €. 250.000 0,40% € 500,00 € 1.000,00

da €. 250.001 a €. 500.000 0,40% € 1.200,00 € 2.000,00

oltre €. 500.000 0,40% € 2.500,00

Perizia tecnica Per l'istruttoria della pratica è necessario provvedere alla redazione 

di una perizia estimativa dell'immobile sul quale verrà iscritta 

ipoteca a favore della Cassa.

Sopralluogo e perizia Standard € 300,00

Il mutuatario è tuttavia libero di incaricare qualunque professionista 

iscritto nell'Albo Professionale degli Architetti, Geometri o Ingeneri.

Le spese della perizia estimativa sono comunque a carico del 

mutuatario.

Altro - Onorario del notaio

- Imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive

  modifiche ed integrazioni

- Assicurazione contro i danni di incendio, fulmine, scoppio gas

  dei beni oggetto dell'ipoteca

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 1,20

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Ipoteca variazione o restrizione € 250,00

Accollo mutuo € 100,00

Pagamento rate Sospensione Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

spese per duplicato attestazione interessi riscossi € 5,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

250.000,00€                                                                                                
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Periodicità delle rate Mensile

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata) arrotondato ai 5 centesimi superiori.

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea

Data Valore
giu-14 0,150%

set-14 0,050%

mar-15 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata) - Prima Casa

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni*

di capitale

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata)

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni*

di capitale

Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni*

di capitale

* Qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero, come previsto dalle

   condizioni contrattuali.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Assicurazione TCM (opzionale) Copertura assicurativa sul rischio di morte/invalidità
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

4,300% 10 € 1.026,77 € 1.040,65 € 1.026,77

4,800% 15 € 780,41 € 814,33 € 780,41

4,800% 20 € 648,96 € 684,11 € 648,96

4,500% 25 € 555,83 € 571,93 € 555,83

4,300% 10 € 1.026,77 € 1.040,65 € 1.026,77

4,800% 15 € 780,41 € 814,33 € 780,41

4,800% 20 € 648,96 € 684,11 € 648,96

5,050% 25 € 587,51 € 747,14 € 543,61

€ 909,13

3,300% 15 € 780,41 € 739,73 € 589,69

€ 450,07

// 25 // // //

3,300% 20 € 648,96 € 605,64

3,300% 10 € 1.026,77 € 993,59

SERVIZI ACCESSORI



del debitore/garante 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la banca
Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Sospensione pagemento rate Gratuito

Perizia tecnica Spese per perizia se non effettuata dal nostro personale

Mediatore Creditizio Spese per compensi eventualemte corrisposti ad un mediatore

esterno

Adempimenti notarili Costi riferiti all'attività del notaio per la redazione del'atto pubblico 

e i conseguenti adempimenti

Assicurazione immobile Polizza incendio obbligatoria contro i danni dell'incendio, caduta

fulmine e scoppio gas, presso Compagnia accettata dalla Cassa

e per il valore di perizia dell'immobile.

La Cassa propone la polizza incendio della compagnia Allianz

RAS con un premio unico da corrispondere al momento della

* calcolato su un mutuo di 100.000,00 € stipula di 360,00 € a copertura del debito residuo del mutuo

Imposta sostitutiva 0,25% dell'importo

Tasse Ipotecarie Costo variabile a seconda del valore dell'ipoteca

Durata dell'istruttoria 21 giorni, fatta salva la disponibilità del notaio alla stipula dell'atto di mutuo

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso della stipula in caso di mutuo con erogazione contestuale 

all'atto, oppure, in caso di deposito cauzionale, un giorno dal ricevimento della 

documentazione notarile.

Per consenire al finanziatore di valutare il merito di credito, il Cliente deve fornire le informazioni e indicati entro

15 giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni ed i documenti richiesti.

Immobile Perizia di stima

Titolo di provenienza

Preliminare di acquisto

Computo dei lavori da svolgere 

Informazioni reddituali se dipendenti - Buste paga / CUD / 730

se imprese o artigiani - Bilanci / Unico / Situazione contabile

Altre Informazioni situazione di esposizione finanziaria e patrimonialità presso altri 

istituti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di 

banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni senza

dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto

contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili

adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere

anticipatamente in tutto o in parte il mutuo non pagando alcun ulteriore compenso.

PORTABILITÁ DEL MUTUO
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente

non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo

contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI



Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più 

pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo 

vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

indicizzazione/riferimento determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle 

singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel 

contratto.

Piano di ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota 

Francese capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano 

soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, 

l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta

Preammortamento Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola 

quota interessi.

Quota Capitale Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota Interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione.

Tasso Annuo Effettuvo Globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale

(TAEG) 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. Alcune spese non sono comprese, ad esempio

quelle notarili.

Tasso di Interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va 

Preammortamento dalla data stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di Interesse Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale 

nominale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di Mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel 

pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e 

(TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo

del cosidetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse 

diviene usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" 

riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso 

variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma 

erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile.

Rata Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del 

mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da 

una quota capitale (cioè una parte dell'importo mutuato) e da una quota 

interessi (cioè una quota interessi dovuta alla banca per il mutuo).

Aggiornato al 02/05/2022

LEGENDA
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Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo

di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 

rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un  

tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali

o annuali.

È un mutuo destinato Imprese agricole in qualsiasi forma, organizzate in forma sia individuale che collettiva.

Il mutuo agrario è indicato per le imprese agricole che hanno intenzione di:

a) acquistare terreni agricoli;

b) acquistare, costruzione, ristrutturazione ed acquisto con ristrutturazione di immobili adibiti a:

- stalle

- magazzini

- capannoni

c) realizzazione di opere di miglioramento fondiario sui terreni 

d) esigenze di liquidità

Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di 

uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere

eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,

presso tutte le filiali della Cassa e sul sito www.crfossano.it.

5 10 15 20
3,466% 3,424% 3,647% 3,629%

3,433% 3,394% 3,616% 3,600%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca.

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

MUTUO AGRARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL MUTUO

Il Mutuo Agrario

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Durata anni
Rateazione
trimestrale

semestrale

℡

:

*



I calcoli sono stati effettuati con un'ipotesi di capitale pari a 100.000,00 €.

VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile Non superiore al 75% del valore dell'immobile accertato dal perito

Durata 7, 10, 15 o 20 anni

Sono escluse durate intermedie

Tasso di interesse Tasso Variabile per tutta la durata del mutuo con un'indicizzazione

nominale annuo che dipende dalla scelta sulla rateazione.

Parametro di indicizzazione

Entrambi i parametri sono riferiti alla media del mese 

antecedente la scadenza della rata, arrotondata ai 5 centesimi 

superiori, maggiorato di uno spread.

(qualora il parametro di riferimento risultasse negativo, verrà 

considerato pari a zero).

Tassi differenziati secondo ivalori tabellari sotto indicati.

Spread Il parametro è aumentato di uno spread massimo di:

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento (il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile)

È prevista l'emissione di un'unica rata di pre-ammortamento, 

decorrente dall'erogazione a saldo alla prima scadenza utile 

(es. erogazione il 20/1, rata trimestrale; la rata di preammortamento 

scade il 31/3, mentre il 30/6 scade la prima rata di ammortamento)

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,00 punti

Istruttoria Minimo Massimo

Commissione 0,20% € 100,00 € 1.000,00

Perizia tecnica Per l'istruttoria della pratica è necessario provvedere alla redazione 

di una perizia estimativa dell'immobile sul quale verrà iscritta 

ipoteca a favore della Cassa.

Sopralluogo e perizia Standard € 300,00

Il mutuatario è tuttavia libero di incaricare qualunque professionista 

iscritto nell'Albo Professionale degli Architetti, Geometri o Ingeneri.

Le spese della perizia estimativa sono comunque a carico del 

mutuatario.

Altro - Onorario del notaio

- Imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive

  modifiche ed integrazioni

- Assicurazione contro i danni di incendio, fulmine, scoppio gas

  dei beni oggetto dell'ipoteca

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi Gratuito

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Ipoteca variazione o restrizione € 250,00

Accollo mutuo € 100,00

Pagamento rate Sospensione Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

spese per duplicato attestazione interessi riscossi € 5,00

Tipo di ammortamento Francese
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Rateazione Parametro
Trimestrale Euribor 6mesi/360

Semetrale Euribor 6mesi/360

Durata Spread
Fino a 10 anni 3,250

Oltre 10 anni 3,500
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Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Trimestrale o Semestrale

Trimestrale: scadenze rate 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12

Semestrale: scadenze rate 30/6 - 31/12

Euribor 3 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata) arrotondato ai 5 centesimi superiori.

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata) arrotondato ai 5 centesimi superiori.

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Rateazione Trimestrale
Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato * finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni*

di capitale

Rateazione Trimestrale
Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato * finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni*

di capitale

* Qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, verrà considerato pari a zero, come previsto dalle

   condizioni contrattuali.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Assicurazione TCM (opzionale) Copertura assicurativa sul rischio di morte/invalidità

del debitore/garante 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la banca
Perizia tecnica Spese per perizia se non effettuata dal nostro personale

P
IA

N
O

 D
I 

A
M

M
O

R
T

A
M

E
N

T
O

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

3,250% 7 € 4.007,50 € 4.348,53 € 3.980,02

3,250% 10 € 2.938,27 € 4.464,04 € 2.919,99

3,500% 15 € 2.149,39 € 2.584,97 € 2.137,54

3,500% 20 € 1.743,37 € 2.141,46 € 1.735,30

3,250% 7 € 8.043,77 € 8.671,22 € 7.934,30

3,250% 10 € 5.896,60 € 6.648,67 € 5.823,74

3,500% 15 € 4.312,98 € 5.160,49 € 4.265,73

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

3,500% 20 € 3.497,21 € 4.393,26 € 3.465,00

SERVIZI ACCESSORI



Mediatore Creditizio Spese per compensi eventualemte corrisposti ad un mediatore

esterno

Adempimenti notarili Costi riferiti all'attività del notaio per la redazione del'atto pubblico 

e i conseguenti adempimenti

Assicurazione immobile Polizza incendio obbligatoria contro i danni dell'incendio, caduta

fulmine e scoppio gas, presso Compagnia accettata dalla Cassa

e per il valore di perizia dell'immobile.

La Cassa propone la polizza incendio della compagnia Allianz

RAS con un premio unico da corrispondere al momento della

* calcolato su un mutuo di 100.000,00 € stipula di 360,00 € a copertura del debito residuo del mutuo

Fondo Interbancario di Garanzia (F.I.G.) 0,75% dell'importo

Imposta sostitutiva 0,25% dell'importo

Tasse Ipotecarie Costo variabile a seconda del valore dell'ipoteca

Durata dell'istruttoria 21 giorni, fatta salva la disponibilità del notaio alla stipula dell'atto di mutuo

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso della stipula in caso di mutuo con erogazione contestuale 

all'atto, oppure, in caso di deposito cauzionale, un giorno dal ricevimento della 

documentazione notarile.

ESTINZIONE ANTICIPATA
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni senza

dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto

contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili

adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere

anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal

contratto, che non potrà essere superiore al 1,00 % del debito residuo.

PORTABILITÁ DEL MUTUO
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente

non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo

contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più 

pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo 

vendere.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Parametro di Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



indicizzazione/riferimento determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle 

singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel 

contratto.

Piano di ammortamentoIl piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota 

Francese capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano 

soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, 

l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta

PreammortamentoPeriodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola 

quota interessi.

Quota Capitale Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota InteressiQuota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione.

Tasso Annuo Effettuvo GlobaleIndica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale

(TAEG) sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse

e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
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Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una 

somma di denaro, da utilizzare nella specifica forma tecnica pattuita, ovvero, in via promiscua, in più forme 

tecniche.

Le forme tecniche che possono essere concesse sono le seguenti:

1° classe di rischio
Apercredito in C/C o operazioni cui la CRF SpA attribuisce pari rischio

2° classe di rischio
Anticipo su fatture ed altri crediti o operazioni similari cui la CRF SpA attribuisce pari rischio 

3° classe di rischio
Anticipo SBF di effetti o di crediti accettati, sconto commerciale o operazioni similari cui la CRF SpA 

attribuisce pari rischio

Apercredito in C/C - 1° classe di rischio
L'apertura di credito (cosiddetto "Fido" o “Apercredito”) è un contratto tra banca e cliente in forza del quale la 

banca concede credito sino ad un importo precedentemente stabilito. L'utilizzo avviene in conto corrente, dove

il cliente può prelevare le somme occorrenti (anche mediante l'emissione di assegni bancari) in una o più volte 

fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità e procedere a versamenti, bonifici o altri accrediti che 

ricostituiscono in tutto o in parte la disponibilità iniziale. Per ulteriori informazioni sui Conti Correnti consultare 

i relativi fogli informativi.

Anticipo fatture - 2° o 3° classe di rischio
L'anticipo fatture è una forma di affidamento che si perfeziona con la cessione di crediti commerciali alla Cassa, 

la quale consente al cedente la disponibilità immediata parziale/totale dei crediti ceduti. E' in facoltà della Cassa

notificare o meno al debitore l'avvenuta cessione. In questo caso si configura una classe di rischio 2.

Nel caso in cui la concessione della disponibilità sia subordinata al ricevimento dell’accettazione da parte debitore 

ceduto, si configura una classe di rischio 3.

3^ classe di rischio - Anticipo SBF di effetti o di crediti accettati, sconto commerciali
L'accredito SBF  consente al cliente affidato di disporre anticipatamente del valore nominale di effetti commerciali 

ceduti pro-solvendo alla Cassa di Risparmio di Fossano Spa che si riserva di addebitare al cliente eventuali effetti 

insoluti. Per ulteriori informazioni sull'accredito SBF e lo sconto di effetti consultare il foglio informativo Portafoglio 

Italia - servizio di incassi effetti, documenti ed assegni.

In tutte le forme sopra descritte alla banca spetta un interesse sugli utilizzi effettuati dal cliente, in base al numero 

dei giorni e ad un tasso concordato, il calcolo dell'interesse è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile 

e la capitalizzazione degli stessi è trimestrale.

Gli affidamenti in conto corrente possono essere concessi a revoca (in qualsiasi momento la banca può richiedere 

al cliente il rientro parziale o totale dell'esposizione) oppure a scadenza; in questo ultimo caso, salvo la possibilità 

di ottenere proroghe, l'affidato deve provvedere al rientro totale dell'esposizione entro la data stabilita.

A fronte della concessione dei suddetti affidamenti la banca ha facoltà di richiedere l'eventuale costituzione di 

garanzie, sia personali (da parte di terzi) che reali (da parte dell'affidato o di terzi).

La gestione degli affidamenti può avvenire secondo tre diverse modalità:

- Fido Semplice

AFFIDAMENTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

℡

:

*



- Fido monoconto
- Fido Globale

Fido semplice
Nel caso di fido in prima classe di rischio l’utilizzo avviene sul c/c, dove il cliente può prelevare le somme 

occorrenti (anche mediante l'emissione di assegni bancari) in una o più volte e procedere a versamenti, bonifici o

altri accrediti che ricostituiscono in tutto o in parte la disponibilità iniziale.

Nel caso di forma tecnica diversa dalla prima classe di rischio è necessario aprire, oltre al c/c ordinario, un 

secondo (ed eventualmente un terzo se viene accordato l’anticipo sia sulle fatture, sia sugli effetti SBF) conto 

corrente (detto “c/ anticipi”): l’utilizzo del fido comporta l’addebito del conto anticipi in proporzione alle fatture o 

agli effetti presentati e l’accredito del conto ordinario.

Questa modalità di gestione comporta maggior semplicità per il cliente nella gestione del credito a fronte di maggiori 

oneri (in quanto è necessario avere due o tre conti correnti).

Fido monoconto
Il fido comporta la presenza di un solo conto corrente sul quale viene evidenziato il cosidetto “versato” cioè il massimo 

utilizzo possibile derivante dall’importo del credito volta per volta ceduto (effetto SBF e/o fattura presentata) per 

ciascuna delle forme tecniche prescelte. La quota di fido non utilizzata (marginie disponibile) in una forma 

tecnica appartenente ad una determinata classe di rischio NON può essere utilizzata in un’altra forma tecnica con 

diverso profilo di rischio.

Questa modalità di gestione comporta minori oneri a fronte di un maggior grado di complessità gestionale da parte 

del cliente.

Fido globale
Si tratta di un fido dato per classi di rischio (sia Italia, che estero). Le quote di fido non utilizzate (margini disponibili) 

appartenenti a classi con più alto profilo di rischio possono essere utilizzate in classi a più basso profilo di rischio.

Questa modalità di gestione comporta minori oneri e maggiore elasticità a fronte di un elevato grado di complessità 

gestionale da parte del cliente.

RISCHI TIPICI
 - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche 

   (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) 

 - variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera

   (ad esempio, dollari USA).

Viene considerato un Fido Accordato di 1.500,00 € ed un tasso di 9,950%

VOCI COSTI
Durata Da concordarsi al momento della stipula

Tasso di interesse Tasso standard alle diverse tipologie di Affidamento

nominale annuo Anticipo di Credito in C/C

Accredito S.B.F. di effetti a breve termine

Anticipo Fatture

La capitalizzazione degli interessi è Annuale con addebito il primo marzo 

dell'anno successivo.

Debordi oltre fido + 3 punti sul tasso in vigore

Commissione DIF standard 0,500%

onnicomprensiva Fido Accredito Stipendio/Pensione 0,000%

per Disponibilità Aperture di Credito Ipotecarie 0,500%

Immediata Fondi Fidi su Conti Correnti di Anticipo Fatture e SBF 0,500%

(DIF) La Commissione per Disponibilità Immediata Fondi viene calcolata sul fido 

accordato medio del trimestre indipendentemente dal suo utilizzo.

Commissione per Anticipo su Fatture 15,00€     Per ogni documento presentato

5,500%

5,500%

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE L'AFFIDAMENTO
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Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)
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Attestato di Capacità Finanziaria per 100,00€   Commissione una tantum

Autotrasportatori apertura linee di fido dedicate
Lettera di Referenze Bancarie 10,00€     

Rimborso spese per formalità ipotecaria minimo massimo

fino a €. 50.000 0,400% € 150,00 € 200,00

da €. 50.001 a €. 100.000 0,400% € 300,00 € 400,00

da €. 100.001 a €. 250.000 0,400% € 500,00 € 1.000,00

da €. 250.001 a €. 500.000 0,400% € 1.200,00 € 2.000,00

oltre €. 500.000 0,400%

Commissione di istruttoria veloce per fidi nessuna Nuove richieste fino a €. 2.500

di sconfino 30,00€     Nuove richieste oltre €. 2.500 fino a €. 30.000

60,00€     Nuove richieste per importi superiori

nessuna Rinnovo fino a €. 2.500

60,00€     Rinnovo oltre €. 2.500 fino a €. 30.000

120,00€   Rinnovo per importi superiori

Durata dell'istruttoria 15 giorni

Disponibilità dell'Importo mediamente il Fido è attivo in meno di 7 giorni 

ESTINZIONE ANTICIPATA
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, a condizione che

non esistano esposizioni debitorie del conto corrente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dell'affidamento dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione

potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Saldo contabile saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui 

sono compresi importi non ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata

Tasso debitore tasso annuo con capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della 

periodicità delle capitalizzazioni.

Si può distinguere:

- tasso per utilizzi entro i limiti del fido

- tasso per utilizzi oltre i limiti del fido

Commissione commissione calcolata sul più alto saldo debitore del trimestre per utilizzi entro

massimo scoperto (CMS) i limiti del fido concesso superiori ai 30 giorni consecutivi.

Diponibilità Immediata Fondi commissione calcolata fido accordato medio del trimestre

Cessione "Pro Solvendo" il credito è garantito dal cedente (a differenza della cessione "Pro Soluto" dove 

il cessionario non garantisce il cessionario dal buon fine del credito)

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



Spese di liquidazione comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori

interessi debitori

Aggiornato al 02/05/2022
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Il contratto di "Specialprestito" è un finanziamento in forza del quale la banca eroga una somma al cliente, che 

si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze 

concordate.

La durata massima del finanziamento rateale è di 10 anni e l'importo massimo di €. 100.000, il finanziamento è 

personale, viene cioè concesso per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, destinati a soddisfare 

necessità di carattere personale o della famiglia. La controparte deve essere quindi una persona fisica (privato, 

lavoratore dipendente, lavoratore autonomo).

L'esdebitazione avviene mediante il pagamento di rate mensili posticipate, complessive di quota capitale, quota 

interessi ed oneri accessori (spese di riscossione).

Il calcolo delle rate può essere effettuato a Tasso Fisso o a Tasso Variabile. In questo caso il tasso è collegato 

ad un parametro prestabilito (es. Euribor 6 mesi/360)

L'ammortamento inizia a decorrere dal primo giorno di ogni mese solare successivo alla data dell'erogazione. Per 

il periodo decorrente tra la data di erogazione e quella di inizio ammortamento vengono corrisposti i soli interessi 

di preammortamento sull'intera somma erogata.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

RISCHI TIPICI
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) 

- rischio di tasso: le operazioni a tasso variabile possono comportare il rischio che il tasso, nel corso del rapporto, 

  in caso di aumento del parametro di riferimento, possa subire variazioni tali da rendere l'operazione significativamente 

  più onerosa di quanto si potesse prevedere al momento dell'accensione del rapporto.

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a 

  tasso fisso

I calcoli sono stati effettuati in base ad una importo di 

VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile
Durata
Tasso di interesse nominale annuo
Il Cliente può scegliere fra un Tasso Fisso o un Tasso Variabile entrambi per tutta la durata del 

Finanziamento.

TASSO FISSO
Tasso annuo massimo 9,950%

si tratta del tasso annuo massimo proposto 

SPECIALPRESTITO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È LO SPECIALPRESTITO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÓ COSTARE LO SPECIALPRESTITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Durata
Tasso 5 anni 10 anni
Fisso 11,635% 11,309%

Variabile 9,513% 9,206%

10.000,00€               

100.000,00€                                                                                       

Massimo 10 anni

℡

:

*



si presentano di seguito altri tassi indicativi relativi ad altre tipologie 

di Specialprestito:

garantiti da cessione accettata stipendio 8,250%

TASSO VARIABILE
Parametro di indicizzazione Euribor 6 mesi/360

media mese precedente la scadenza rata arrotondata ai 5 centesimi

superiori. (qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, 

verrà considerato pari a zero)

Spread + 8,00

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile,  mentre l'ammortamento 

del mutuo è calcolato con l'anno commerciale 

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,50 punti

Istruttoria
Gestione pratica Gratuito

Imposta Sostitutiva
Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 1,20

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Sospensione Pagamento rate Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata)

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Tasso Variabile

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

10.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni

di capitale

Tasso Fisso
Tasso di Interesse Durata del Importo della rata

Applicato finanziamento mensile per

T
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0,500%

0,250%
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

8,000% 5 € 202,76 € 213,55 € 191,98

8,000% 10 € 121,33 € 135,63 € 107,02



100.000,00 €

di capitale

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Durata dell'istruttoria 21 giorni

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso il perfezionamento della stipula 

ESTINZIONE ANTICIPATA
In qualsiasi momento il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento pagando 

unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1,00 % 

del debito residuo.

In caso di estinzione anticipata totale di prestiti chirografari a consumatori con importo fino a € 75.000, ai

sensi dell'ex. Art. 16 direttiva UE 2008/48 nonché ex. Art. 125 sexies TUB, è previsto il rimborso delle spese

di erogazione del finanziamento sostenute nei confronti della Cassa, calcolato proporzionalmente alla quota di

interessi non ancora corrisposta, rispetto al totale degli interessi previsto dal piano di ammortamento.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Tasso fisso tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Tasso esplicito tasso di interesse che viene esplicitato sul contratto e soggetto ad eventuali 

variazioni in funzione dell'andamento dei tassi di mercato. 

Tasso variabile tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri 

di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di finanziamento (Prime 

Rate ABI o Euribor). 

Rata pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, 

secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota 

capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (cioè una 

quota interessi dovuta alla banca per il prestito).

Ammortamento è il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico 

di rate.

Aggiornato al 02/05/2022

9,950% 5 € 212,22

9,950% 10 € 131,87

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



Cassa di Risparmio di Fossano SpA 0172/690111 - Fax: 0172 60553

Via Roma n. 122 www.crfossano.it 

12045 - Fossano (CN) crf.spa@crfossano.it

Iscritta all'albo della Banca d'Italia al n. 5091 crfossano.pec@legalmail.it

Il contratto di "Prestito fiduciario" è un finanziamento in forza del quale la banca eroga una somma al cliente,  

che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a tasso variabile ed a rate costanti a scadenze 

concordate.

La durata massima del finanziamento rateale è di 15 anni e viene concesso per scopi inerenti l'attività imprenditoriale 

o professionale svolta dal richiedente, destinati cioè a soddisfare necessità connesse all'attività lavorativa o 

all'oggetto sociale. Ne sono beneficiari tutti i lavoratori autonomi, le Ditte Individuali e le Società.

L'esdebitazione avviene mediante il pagamento di rate mensili posticipate, complessive di quota capitale, quota

interessi ed oneri accessori (spese di riscossione).

Il calcolo delle rate può essere effettuato a Tasso Fisso o a Tasso Variabile. In questo caso il tasso è collegato 

ad un parametro prestabilito (es. Euribor 6 mesi/360)

L'ammortamento inizia a decorrere dal primo giorno di ogni mese solare successivo alla data dell'erogazione. Per 

il periodo decorrente tra la data di erogazione e quella di inizio ammortamento vengono corrisposti i soli interessi 

di preammortamento sull'intera somma erogata.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

RISCHI TIPICI
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) 

- rischio di tasso: le operazioni a tasso variabile possono comportare il rischio che il tasso, nel corso del rapporto, 

  in caso di aumento del parametro di riferimento, possa subire variazioni tali da rendere l'operazione significativamente 

  più onerosa di quanto si potesse prevedere al momento dell'accensione del rapporto.

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a 

  tasso fisso

I calcoli sono stati effettuati in base ad una importo di 

PRESTITO FIDUCIARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL PRESTITO FIDUCIARIO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÓ COSTARE IL PRESTITO FIDUCIARIO
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Tasso Fisso Durata
Rateazione 5 anni 10 anni

Mensile 7,654% 8,026%

Trimestrale 7,542% 7,921%

Semestrale 7,447% 7,830%

Tasso Variabile Durata
Rateazione 5 anni 10 anni

Mensile 7,120% 6,957%

Trimestrale 7,013% 6,863%

Semestrale 7,188% 7,050%

100.000,00€               

℡

:

*



VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile
Durata
Tasso di interesse nominale annuo
Il Cliente può scegliere fra un Tasso Fisso o un Tasso Variabile entrambi per tutta la durata del 

Finanziamento.

TASSO FISSO
Durata Fino a  5 anni Da 5 a  10 anni

Tasso annuo massimo 7,000% 7,50%

TASSO VARIABILE
Parametro di indicizzazione Euribor 6 mesi/360

media mese precedente la scadenza rata arrotondata ai 5 centesimi

superiori. (qualora il Parametro di Riferimento risultasse negativo, 

verrà considerato pari a zero)

Spread a seconda della rateazione Mensile o Trimestrale + 6,50

Semestrale + 6,75

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

fa riferimento all'anno civile,  mentre l'ammortamento 

del mutuo è calcolato con l'anno commerciale 

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo +  punti

Istruttoria
(in caso di richiesta di garanzia al MCC 1,500%)

con un minimo di € 100,00

(in caso di richiesta di garanzia al MCC € 500,00)

Gestione pratica Gratuito

Imposta Sostitutiva
Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 1,20

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Sospensione Pagamento rate Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile / Trimestrale / Semestrale

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata)

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

100.000,00€                                                                                                

Massimo 15 anni
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA



Tasso Variabile

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni

di capitale

Tasso Fisso

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata

Applicato finanziamento mensile per

50.000,00 €

di capitale

I calcoli sono stati effettuati in base ad una rateazione mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Durata dell'istruttoria 21 giorni

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso il perfezionamento della stipula 

ESTINZIONE ANTICIPATA
In qualsiasi momento il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento pagando 

unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 1,00 % 

del debito residuo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Tasso fisso tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Tasso esplicito tasso di interesse che viene esplicitato sul contratto e soggetto ad eventuali 

variazioni in funzione dell'andamento dei tassi di mercato. 

Tasso variabile tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri 

di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di finanziamento (Prime 

Rate ABI o Euribor). 

Rata pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, 

6,500% 5 € 1.956,61 € 2.063,01 € 1.850,22

6,500% 10 € 1.135,48 € 1.276,85 € 994,11

7,000% 5 € 1.980,12

7,500% 10 € 1.187,02

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA



secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota 

capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (cioè una 

quota interessi dovuta alla banca per il prestito).

Ammortamento è il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico 

di rate.

Aggiornato al 02/05/2022
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FINALITÁ
Finanziamento delle spese di conduzione
Fornire all'impresa i capitali di anticipazione, cioè le spese sostenute in attesa della raccolta e vendita delle 

produzioni aziendali (salari stipendi acquisto di carburanti, lubrificanti, mangimi,  concimi, antiparassitari, 

manutenzione, consulenze, assicurazioni, acquisto bestiame da ingrasso e macellazione).

Finanziamento dell'anticipo ai soci conferenti
Fornire all'impresa (società o associazione) i capitali necessari a pagare ai soci gli acconti sui prodotti conferiti, 

in attesa della vendita

DESTINATARI
Finanziamento delle spese di conduzione
Imprese agricole in forma individuale ed associata. Tra le imprese in forma associata sono comprese tutte le 

forme societarie (società di persone e di capitali) purchè l'oggetto sociale preveda espressamente la "conduzione 

di terreni agricoli".

Finanziamento dell'anticipo ai soci conferenti
Società cooperative agricole, loro consorzi e le associazioni di produttori che raccolgono, conservano, manipolano, 

trasformano e commercializzano i prodotti agricoli conferiti dai soci.

IMPORTO CONCEDIBILE
Finanziamenti per anticipare ai soci l'importo del conferimento dei prodotti agricoli
Il massimo importo finanziabile è rappresentato dall'intero acconto che la cooperativa riconosce ai soci.

Finanziamenti per acquisto bestiame da ingrasso
Il massimo importo finanziabile è rappresentato dal valore della fattura al netto dell'IVA.

Finanziamenti per necessità di conduzione
Il massimo importo finanziabile è rappresentato dal 40% della sola PLV (Produzione Lorda Vendibile).Qualora si 

tratti di imprese appartenenti al settore agro-industriale si dovrà avere come parametro di riferimento le spese 

inerenti la gestione corrente.

Il Finanziamento Agrario a Breve termine è un finanziamento con rimborso in un'unica rata in un'unica soluzione 

alla scadenza del prestito, con interessi semplici, calcolati sulla base dell'anno commerciale.

RISCHI TIPICI
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttazione dei tassi al ribasso durante la durata del finanziamento

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) 

VOCI COSTI
Importo massimo finanziabile

FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÓ COSTARE IL PRESTITO AGRARIO
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Importo 10.000,00€                  50.000,00€                  100.000,00€               
T.A.E.G. 6,606% 5,719% 5,715%

100.000,00€                                                                                                

℡
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Durata
Tasso di interesse Tasso Fisso 5,500%

nominale annuo
Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,00 punti

Istruttoria fino a €. 50.000 (compresi) € 100,00

oltre €. 50.000 € 200,00

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 0,00

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Sospensione Pagamento rate Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

Rimborso rimborso in un'unica rata in un'unica soluzione alla scadenza del 

prestito

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Tasso di Interesse Durata del Capitale Rimborso con

Applicato finanziamento finanziato interessi

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Durata dell'istruttoria 21 giorni

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso il perfezionamento della stipula 

ESTINZIONE ANTICIPATA
In qualsiasi momento il Cliente può estinguere anticipatamente l'intero finanziamento pagando unicamente

un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 0,50 % del debito

residuo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

1 anno
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

5,500% 1 € 10.000,00 € 10.550,00

5,500% 1 € 50.000,00 € 52.750,00

5,500% 1 € 100.000,00 € 105.500,00

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

RECESSO E RECLAMI



societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Tasso fisso tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento

Rata pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, 

secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota 

capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (cioè una 

quota interessi dovuta alla banca per il prestito).

Aggiornato al 02/05/2022

LEGENDA
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Il Finanziamento Agrario è destinato alle Imprese agricole condotte in qualsiasi forma, nonché imprese artigiane 

di servizi che svolgono l'attività di c/terzisti (lavorazione agricole per conto terzi). Ed ha la finalità di garantire 

all'azienda i capitali necessari alla fornitura delle scorte vive (bestiame) e morte (macchine, impianti ed attrezzature), 

cioè dei mezzi di produzione durevoli.

L'importo massimo finanziabile è costituito dall'ammontare della fattura, al netto dell'IVA, di acquisto dei 

macchinari o del bestiame.

Il Finanziamento Agrario è definibile come finanziamento Rateale con piano di ammortamento a rata costante 

con possibilità di prefinanziamento

RISCHI TIPICI
- rischio di tasso in caso di aumento del parametro di riferimento

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) 

I calcoli sono stati effettuati in base ad una importo di 

VOCI COSTI
Durata

Tasso di interesse Parametro di indicizzazione e spread dipendono dalla periodicità 

nominale annuo scelta per il pagamento della rata

Rateazione
Parametro di 
indicizzazione
Spread

* media mese precedente la scadenza rata arrotondata ai 5 

centesimi superiori. (qualora il Parametro di Riferimento risultasse

negativo, verrà considerato pari a zero)

Tasso di interesse di Tasso di interesse nominale annuo

preammortamento il calcolo degli interessi relativo al pre-ammortamento

FINANZIAMENTO AGRARIO A MEDIO TERMINE ORDINARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO AGRARIO A MEDIO TERMINE ORDINARIO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÓ COSTARE IL FINANZIAMENTO AGRARIO
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

Durata
Rateazione 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni
Trimestrale 4,207% 3,936% 3,793% 3,705%

Semestrale 4,087% 3,862% 3,738% 3,658%

100.000,00€               

2 - 3 - 4 - 5 anni 

ovvero 24 - 36 - 48 - 60 mesi, sono escluse durate intermedie

T
A

S
S

I

Trimestrale Semestrale

Euribor * Euribor *

3mesi/360 6mesi/360 

+ 3,25 + 3,25

℡
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*



fa riferimento all'anno civile,  mentre l'ammortamento 

del mutuo è calcolato con l'anno commerciale 

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo + 2,00 punti

Istruttoria fino a €. 150.000 (compresi) € 200,00

oltre €. 150.000 € 500,00

Imposta Sostitutiva
Trattenuta F.I.G. (Fondo Interbancario di Garanzia) 0,500%

Gestione pratica Gratuito

Incasso rata con addebito automatico in c/c € 2,75

con pagamento per cassa € 2,75

Invio comunicazioni spese invio scadenza rata cataceo € 1,00

online (1) € 0,00

spese per attestazione interessi riscossi € 0,00

spese per solleciti di pagamento € 10,00

Sospensione Pagamento rate Gratuito

Altro cancellazione dell'ipoteca Gratuito

spese per l'addebito manuale delle rate su c/c 

non capienti € 13,00

spese per duplicato attestazione interessi riscossi € 5,00

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Trimestrale / Semestrale

(1) I documenti contabili verranno resi disponibili in formato elettronico in apposita sezione del servizio di Internet  

Banking, previa sottoscrizione di apposito contratto.

Euribor 3 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata)

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Euribor 6 mesi/360 (media mese precedente la scadenza rata)

Data Valore
feb-22 0,000%

mar-22 0,000%

apr-22 0,000%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento 
personalizzato allegato al documento di sintesi.

Rateazione Trimestrale

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 

Applicato finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 1 anno del 2% dopo 1 anno

di capitale

Rateazione Semestrale

Tasso di Interesse Durata del Importo della rata Se il tasso di Se il tasso di 
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0,250%
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

3,250% 2 € 12.961,35 € 13.215,39 € 12.707,30

3,250% 3 € 8.779,97 € 9.118,66 € 8.441,27

3,250% 4 € 6.690,37 € 7.071,37 € 6.309,37

3,250% 5 € 5.437,49 € 6.284,09 € 5.471,35



Applicato finanziamento mensile per interesse Aumenta interesse Diminuisce

100.000,00 € del 2% dopo 2 anni del 2% dopo 2 anni

di capitale

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo ai 

contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.crfossano.it.

Durata dell'istruttoria 21 giorni

Disponibilità dell'Importo Il giorno stesso il perfezionamento della stipula 

ESTINZIONE ANTICIPATA
In qualsiasi momento il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento pagando 

unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 0,50 % 

del debito residuo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura del Mutuo dipendono dalla maturazione della disponibilità in Conto corrente della 

cifra necessaria per l'estinzione del debito residuo. 

Per esempio nel caso di un versamento di contanti l'estinzione potrà avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Tasso variabile tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di 

indicizzazione specificamente indicati nel contratto di finanziamento (Prime 

Rate ABI o Euribor). 

Tasso di mora tasso di interesse applicato per il periodo di ritardato pagamento delle rate

Rata pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, 

secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota 

capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (cioè una 

quota interessi dovuta alla banca per il prestito).

Spese di istruttoria spese per l'analisi di concedibilità

Ammortamento è il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico

di rate.

Aggiornato al 02/05/2022

3,250% 2 € 26.023,81 € 26.531,87 € 25.515,75

3,250% 3 € 17.627,31 € 18.304,78 € 16.949,99

3,250% 4 € 13.431,25 € 14.812,42 € 13.288,41

RECESSO E RECLAMI

LEGENDA

3,250% 5 € 10.915,35 € 12.832,89 € 11.207,42

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE
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A fronte di tutte le operazioni di finanziamento e/o affidamento la Cassa deve ottenere adeguate garanzie a 

copertura del rischio di credito, garantendosi la possibilità di recuperare il credito in caso di insolvenza del/dei 

debitori principali.

Le principali forme di garanzie sono:

Garanzie di tipo "Personali"

- Contratto di fidejussione

Garanzie "Reali"

- Pegno

- Ipoteca

Con la garanzia personale la Banca acquisisce il diritto di rivalersi, entro un determinato importo, sui beni di un 

terzo (garante/fidejussore) una volta accertata l'insolvenza del debitore principale. In questo caso il patrimonio 

del garante costituisce la garanzia di solvibilità.

Con la garanzia reale si sottrae al debitore la facoltà di disporre di un certo bene mobile 

(pegno) od immobile (ipoteca), attribuendo al creditore (banca) il diritto di soddisfarsi con ricavato della sua 

vendita forzata con preferenza rispetto ad altri creditori.

I contratti relativi a garanzie reali e personali (fidejussioni, pegno, ecc.) ricevuti dagli intermediari bancari e

 finanziari sono soggetti (salve specifiche norme di esenzioni quali ad esempio quelle recate dagli artt. 15 e succ. 

del D.P.R. 601 del 1973) all'imposta di bollo nella misura di €. 10,33 a contratto, indipendentemente dal numero 

degli esemplari o copie, dovuta fin dall'origine anche se redatti in forma epistolare.

La Banca per rendere più agevole il recupero del credito si riserva inoltre la possibilità di farsi rilasciare titoli di 

credito (cambiali) a garanzia dell'affidamento o del finanzimento, nonché di compensare i saldi attivi presenti su 

conti intestati/cointestati al debitore

CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE
Con tale contratto uno o più soggetti dichiarano di garantire, fino alla concorrenza di un importo prefissato, 

l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale nei confronti della Cassa a fronte di un contratto 

di affidamento o finanziamento.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fidejussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di 

inadempimento del debitore garantito.

PEGNO
Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) 

assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento 

(c.d. spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa.   

Oggetto del pegno sono, di regola, strumenti finanziari (titoli di stato, obbligazioni ecc) in deposito ed 

amministrazione presso la Cassa. A fronte di ogni operazione di costituzione in pegno viene sottoscritto un 

documento, con acquisizione di data certa, che riporta l'ammontare  e la tipologia dello strumento finanziario,

nonché i principali elementi dell'operazioni di credito che deve essere garantita.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore

del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su 

strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti 

finanziari dematerializzati si costituisce -oltre che con atto scritto- anche con la registrazione in appositi conti 

presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico

finanza).

Il deposito e l'amministrazione sono garantiti da particolari procedure che assicurano l'indisponibilità dei titoli,

GARANZIE RICEVUTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COSA SONO LE GARANZIE
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che non possono essere venduti e/o trasferiti ad altri istituti.

IPOTECA VOLONTARIA
L'ipoteca attribuisce al creditore (banca) il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni 

vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca viene acquisita di regola in caso di concessione di Mutui, che vegono definiti appunto ipotecari, 

finalizzati all'acquisto di beni immobili. In questi casi la Banca ha la possibilità di procedere alla vendita forzata 

dell'immobile qualora il debitore non rispetti i pagamenti rateali dell'operazione

L'ipoteca viene costituita con Atto Pubblico. 

RISCHI TIPICI
- nel contratto di fidejussione, pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di 

  inadempimento di quest'ultimo

- nel contratto di fidejussione, possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca 

  stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato 

  (c.d. reviviscenza della garanzia)

- con la firma dell'atto di pegno il garante accetta di privarsi di uno o più strumenti finanziari che vengono "congelati"  

  e sui quali la Cassa potrà soddisfarsi in caso di insolvenza del debitore. Gli interessi maturati sui titoli costituiti 

  in pegno, salvo accodi particolari,  vengono riconosciuti al garante. 

- con la  costituzione dell'ipoteca il proprietario di un immobile accetta di fatto l''indisponibilità del bene ed il rischio 

  di subire la vendita forzata qualora il debitore non rispetti i pagamenti rateali dell'operazione di mutuo

Non è prevista nessuna spesa in particolare per le garanzie ricevute.

RECESSO DAL CONTRATTO
É possibile revocare il rapporto di fidejussione esentandosi dagli obblighi che verranno in essere successivamente 

alla revoca. Tale estinzione non comporta alcuna spese.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
15 giorni

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Garante è la persona che rilascia la fidejussione a favore della banca

Debitore principale è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca

Importo massimo garantito è la somma complessiva (capitale, interessi e spese che il fidejissore si impegna 

a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

Reviviscenza della garanzia consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati 

dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o

annullati o revocati

Solidarietà fra fidejussori è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore  

principale, in forza del quale il creditore (banca)  può rivolgersi a sua scelta

verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito del debitore 

medesimo

Regresso è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha 

LEGENDA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

RECESSO E RECLAMI



pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

Gestione accentrata modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, 

presso società autorizzate

Strumenti finanziari azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato 

dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni 

di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi 

altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati 

in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su

tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di 

interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, 

a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli 

strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati

in precedenza.

Strumenti finanziari strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere 

 dematerializzati scritturazioni contabili.

Aggiornato al 02/05/2022
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Il "Credito di firma" è il contratto con il quale la Banca (fidejussore) si obbliga verso il Creditore, garantendo 

l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (artt. 1936 c.c. e seguenti). 

In particolare:

- se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad 

accettarle, essa concede un credito di accettazione;

- se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la 

garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia 

è data in altra forma. 

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o 

garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono 

particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell’interesse 

di un proprio cliente.

RISCHI TIPICI

- rischio di restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione in caso di 

  pagamento della garanzia rilasciata dalla banca.

Tipologia credito di firma Commissione % annua

- commerciali e finanziari 2,500%

- a favore di Comuni per pratiche edilizie 1,000%

- a favore di Comuni per vincoli di altra natura 1,500%

- a favore di Caseifici per le "quote latte" 1,300%

- a favore dell'Ufficio delle Entrate a garanzia del rimborso IVA o altri rimborsi 1,000%

Importo garantito Commissione minima

Fino a 1.500 € 35,00€     

Oltre 1.500 €    fino a 50000 € 50,00€     

Oltre 50.000 € 70,00€     

Tipologia credito di firma

- commerciali per partecipare a gare d'appalto (su importo facciale garantito)

Importo garantito Commissione minima

Fino a 1.000 € 40,00€     

Oltre 1.000 €    fino a 2000 € 45,00€     

Oltre 2.000 € 70,00€     

RECESSO DAL CONTRATTO

É possibile revocare il rapporto di fidejussione esentandosi dagli obblighi che verranno in essere successivamente 

alla revoca. Tale estinzione non comporta alcuna spese.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

35 giorni dalla restituzione o svincolo della fidejussione

CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

RECESSO E RECLAMI
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RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Avallo garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto 

per il quale è stata data

Fidejussione garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con 

tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
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Bancamica è la Carta rilasciata ai correntisti della CRF SpA e consente ai Titolari di effettuare:

- prelievi di denaro contante presso gli sportelli automatici abilitati (marchio Bancomat® o Cirrus) in Italia;

- prelievi di valuta presso gli sportelli automatici abilitati al marchio "Cirrus" in tutto il mondo;

- pagamento dei propri acquisti presso gli Esercizi dotati di apparecchiatura P.O.S. in Italia; 

- pagamento dei propri acquisti presso gli Esercizi dotati di apparecchiatura P.O.S., abilitati al 

marchio "Maestro" in tutto il mondo;

- pagamento dei pedaggi autostradali presso i caselli che espongono il machio "Fastpay";

- ricarica dei telefoni cellulari presso le apparecchiature Bancomat abilitate, in Italia

- informazioni (movimenti e saldo del conto corrente) presso gli Sportelli Bancomat della CRF SpA.

RISCHI TIPICI
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)

- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente

  possibilità di utilizzo del servizio Fast Pay da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima 

  attenzione nella custodia della Carta; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere

  immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste

- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con

  conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima 

  attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N, nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; 

  nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta,

  secondo le modalità contrattualmente previste

- utilizzo fraudolento da parte di terzi  a seguito di clonazione della Carta intendendo con tale termine il processo

  mediante il quale vengono "replicate" le informazioni contenute sulla banda magnetica della Carta su un supporto

   equivalente. La Carta clonata  può venire utilizzata congiuntamente  al codice  PIN  rilevato in modo fraudolento 

  mediante dispositivi applicati su ATM  o POS.

- nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell’emittente,

  dell’autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa e le generalità del titolare sono comunicati,

  ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia

- possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’euro

Al fine di minimizzare il rischio di clonazione della Carta è opportuno  controllare SEMPRE, al momento delle 

digitazione del codice segreto, che non siano presenti manomissioni sull'ATM tali da essere rinconducibili 

all'intento di violare la segretezza del codice PIN (es. microcamere nascoste). É inoltre opportuno attivare il 

servizio SMS - Alert  al fine di essere  avvisato mediante invio di SMS sul proprio cellulare delle operazioni 

disposte con la Carta.

 - Costo di Rilascio / Emissione Gratuito

 - Costo Annuo Gratuito

 - Commissione Pagamenti mezzo POS Gratuito

 - Spese blocco carta per Furto o Smarrimento Nessuna spesa

 - Spese di comunicazione ed invio comunicazioni di legge Nessuna spesa

Servizio BANCOMAT® (prelievo di contante in Italia)
Commissione per prelevamenti presso sportelli automatici

della Cassa e delle Banche convenzionate 0,00 €

di altre Banche 1,75 €

Valuta di addebito in conto corrente stesso giorno dell'operazione
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Carta di Debito Bancomat®/Pagobancomat®/MAESTRO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È LA CARTA DI DEBITO BANCAMICA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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Servizio PagoBANCOMAT® (pagamento in Italia mezzo POS)
Commissione per pagamenti 0,00 €

Valuta di addebito in conto corrente stesso giorno dell'operazione

Servizio FASTpay
Modalità di addebito in conto corrente I pedaggi sono addebitati in unica

soluzione con periodicità mensile

Valuta Valuta media ponderata

Servizio di prelievo Circuito Internazionale
Commissione per prelevamenti presso sportelli automatici:

della Cassa 1,75 €

di altre Banche 1,75 €

Valuta di addebito in conto corrente stesso giorno dell'operazione

Servizio di pagamento a mezzo POS circuito internazionale
Commissione per pagamenti 0,00 €

Valuta di addebito in conto corrente stesso giorno dell'operazione

Il tasso di cambio praticato sulle operazioni (circuito Maestro), valuta diversa da Euro è il tasso applicato dai 

sistemi internazionali MasterCard maggiorato di eventuali commissioni stabilite dalla stessa MasterCard

(cod. ABI 02008) Unicredit S.p.A.

Per le banche sopra indicate il prelievo tramite A.T.M sul circuito "domestico" (BANCOMAT®) risulta GRATUITO

RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Se il Cliente consegna la materialità della carta o della denuncia di furto/smarrimento della stessa, il rapporto 

contrattuale legato al servizio di Carta di Debito può essere chiuso in giornata

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

POS Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il 

(Point of Sale pagamento di beni o servizi presso il loro fornitore utilizzando carte di

Punto di vendita) pagamento. Consiste in un apparecchio situato in negozi, grandi magazzini

o altri centri commerciali, che consente il pagamento della merce acquistata 

tramite carta di pagamento. L’apparecchiatura consente il trasferimento delle 

informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo 

reale o differito, del pagamento. 

ATM Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di

(Automated teller machine) operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni,

richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche 

telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e 

digitando il codice personale di identificazione.

Carta di debito Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi
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ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

RECESSO E RECLAMI
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o prelievi di contante. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta 
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Le Carte di Pagamento offerte dalla Cassa permettono una spendibilità globale, sui canali tradizionali e sui più 

innovativi store digitali. Infatti, le carte permettono prelievi ed acquisti nei negozi e via internet sugli ecommerce.

Inoltre con la velocità di un semplice tocco potrete pagare con la tecnologia contactless o dimenticare il portafoglio

a casa pagando con il vostro smartphone.

Spendibilità - Tutte le tipologie sono abilitate alla spendibilità globale, per prelievi e pagamenti in tutto il mondo 

sui canali tradizionali e sugli ecommerce. ll Cliente può scegliere autonomamente tra il circuito VISA o 

MASTERCARD e potrà utilizzare la carta per l'acquisto di beni e servizi presso gli Esercizi convenzionati che 

espongono i due marchi, in Italia ed all'estero.

Sicurezza - Tutte le Carte sono emesse con le più recenti teconologie di produzione e cifratura chip&pin. 

Inoltre, beneficiano delle coperture antifrode di NEXI con un monitoraggio attivo per la verifica delle movimentazioni 

anomale. Inoltre, la copertura assicurativa sulle frodi tutela nel caso di utilizzi non autorizzati.

Semplicità - Le carte dispongono della tecnologia contactless per pagamenti rapidi, inoltre le applicazioni NEXI 

(portale web e app) permettono un completo controllo e gestione delle proprie carte. Con la personalizzazione 

della spendibilità a seconda di esigenze e sicurezze.

Assistenza - Tutti i titoliari di Carte hanno un canale dedicato di assistenza da parte della società emittente.

La Cassa offre tre tipologie di carte che possono adattarsi a qualsiasi esigenza della Clientela. 

- Carta di Debito NEXI Debit

- Carta Prepagata Carta EASY

- Carta di Credito NEXI Credit

Per l'emissione della carte, la Cassa collabora con Nexi, gruppo italiano leader nel settore della monetica e dei 

servizi di pagamento. 

La Carta di Debito permette di effettuare prelievi di contante e acquisti, su canali tradizionali e virtuali.

L'importo speso di ogni operazione viene addebitato direttamente e singolarmente sul conto corrente. 

Tale Carta permette di avere il controllo diretto dei propri movimenti con l'evidenza dei movimenti sul conto.

Il collegamento diretto fra disponibilità del proprio conto e della Carta permette la massima dinamicità nei 

pagamenti e l'immediatezza nella definizione dei limiti di spendibilità.

La Carta Prepagata permette di fare prelievi di contante e acquisti, sia nei negozi sia via internet, ma solo fino 

all’importo caricato in anticipo.

In questo modo è possibile definire la disponibilità della propria carta, gestendo in autonomia il limite di spesa.

Questa caratteristica la rende una carta destinabile a minori o per acquisti su internet, o in qualsiasi casi si 

necessiti di un totale controllo (e sicurezza) della spendibilità della carta.

La Carta prepagata Easy viene rilasciata immediatamente allo sportello ed è possibile ricaricarla allo sportello 

o tramite CRFOnline. Inoltre, tramite l'home banking si potranno verificare movimenti e il saldo in tempo reale.

La Carta di Credito permette di effettuare prelievi, acquisti nei negozi, via internet, fino a un importo massimo 

di spesa definito. Al Cliente avrà quindi una disponibilità mensile specifica, e gli acquisti e pagamenti verranno

saldati con un unico addebito il mese successivo.  In questo modo viene garantita la massima flessibilità nella 

gestione dei propri pagamenti in relazione agli accrediti sul conto (es. stipendio).

I Titolari di Nexi Credit beneficiano inoltre del Programma Assicurativo Multirischi che tutela il Cliente nell'utilizzo 

della propria carta (dalle frodi tradizioniali, al furto dei prodotti appena acquistati) con le modalità descritte nei 

Fogli Informativi del prodotto.

Le Carte di Credito, possono adattarsi ulteriormente a tutte le necessità di utilizzo con l'estensione delle stesse 

a familiari o collegati.

ALTRE CARTE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COSA SONO LE ALTRE CARTE DI PAGAMENTO
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Infine, per l'operatività aziendale sono disponibili le Carte i Credito Business con massimali e possibilità di 

estensione dedicate ad Aziende e Ditte.

La NEXI Credit permette inotre di dilazionare anche singoli pagamenti.

RISCHI TIPICI
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)

- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente  

  possibilità di utilizzo del servizio da colonnine abilitate della rete autostradale da parte di soggetti non legittimati. 

  va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è 

  Pertanto tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste.

- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente

  possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella  

  custodia della Carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell’uso di quest'ultimo.

- utilizzo fraudolento da parte di terzi a seguito di clonazione della Carta intendendo con tale termine il processo 

  mediante il quale vengono "replicate" le informazioni contenute sulla banda magnetica della Carta su un supporto 

  equivalente.

- nel caso di irregolare utilizzo della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell’emittente,

  dell’autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare saranno comunicati,

  ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia.

- possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’euro

Al fine di minimizzare il rischio di utilizzo fraudolento della Carta da parte di terzi, è opportuno conservare la carta

ed il codice segreto in due posti diversi. É inoltre opportuno attivare il servizio SMS - Alert, al fine di essere avvisati, 

mediante invio di SMS, delle operazioni disposte con la Carta.

Infine, si raccomanda di non comunicare mai impropriamente i dati delle propria carta, se non in certificati sistemi 

di Pagamento.

Infine è opportuno digitare in sicurezza il PIN nascondendo la digitazione delle cifre anche in assenza di persone.

NEXI DEBIT - Carta di Debito

Canone e spese
Rilascio / Costo Emissione gratuito

Canone (con addebito trimestrale) 1,00 € / mese

Spese blocco carta per Furto o Smarrimento Nessuna spesa

Spese di comunicazione ed invio comunicazioni di legge Nessuna spesa

Prelievi
Commissione per prelevamenti presso Sportelli Automatici (ATM):

- della Cassa 0,00 €

- di altre Banche in Italia ed UE 1,75 €

- di altre Banche all'estero 1,75 €

Valuta di addebito in conto corrente stesso giorno dell'operazione

NEXI EASY - Carta Prepagata

Canone e spese
Rilascio / Costo Emissione 5,00 €

Costo Annuo 0,00 €

Durata della Carta 5 anni

Commissioni di ricarica:       da CRFonline (APP e web) 1,00 €

presso lo sportello bancario 2,50 €

su portale Nexi con carta di credito 2,00 €

Prelievi
Commissione per prelevamenti presso Sportelli Automatici (ATM):

- della Cassa 1,00 €

- di altre Banche in Italia ed UE 2,00 €

- di altre Banche all'estero 4,00 €

Valuta di addebito in conto corrente stesso giorno dell'operazione

NEXI CREDIT  - Carta di Credito

Canone e spese
Rilascio / Costo Emissione gratuito

Rinnovo Carta 12,00 €

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE



Costo Annuo Individuale Aggiuntiva Familiare Aziendale

- Nexi Classic 30,99 25,82 25,82 - €

- Nexi Prestige 103,29 25,82 103,29 129,11 €

- Nexi Excellence 206,58 51,65 gratuita - €

- Nexi Business Plus 51,65 25,82 - 51,65 €

- Nexi Finanziamento 15,49 15,49 15,49 - €

dal secondo anno 20,66 15,49 15,49 - €

Duplicato Carta 15,00 €

Duplicato Urgente (consegna in Italia in 72 ore) 25,00 €

Rifacimento Carta 10,00 €

Prelievi
Commissione per prelevamenti presso Sportelli Automatici (ATM):

- Banche in Italia ed UE (valuta EURO) sull'importo prelevato 4,00 %

minimo 0,52 €

- in Valuta differente dall'EURO sull'importo prelevato 4,00 %

minimo 5,16 €

Valuta di addebito in conto corrente 15 del mese successivo

Condizioni comuni

Canone e spese
Servizio Avviso SMS limite fino a 200€ max 3,60 €

limite oltre 200€ gratuito

Acquisti e Pagamento (POS e e-commerce)
Commissione per pagamenti gratuito

Valuta di addebito in conto corrente stesso giorno dell'operazione

Il tasso di cambio praticato sulle operazioni in valuta diversa da Euro è il tasso applicato dai sistemi 

internazionali dei singoli circuiti (VISA e MasterCard) maggiorato di eventuali commissioni stabilite dalle stesse.

Il presente documento corrisponde ad un riassunto delle principali condizioni delle Carte offerte dalla Cassa, 

per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti informativi delle singole Carte.

POS Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il 

(Point of Sale pagamento di beni o servizi presso il loro fornitore utilizzando carte di

Punto di vendita) pagamento. Consiste in un apparecchio situato in negozi, grandi magazzini

o altri centri commerciali, che consente il pagamento della merce acquistata 

tramite carta di pagamento. L’apparecchiatura consente il trasferimento delle 

informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo 

reale o differito, del pagamento. 

ATM Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di

(Automated teller machine) operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni,

richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche 

telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e 

digitando il codice personale di identificazione.

Carta di debito Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi

o prelievi di contante. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta 
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Il servizio P.O.S. consente agli Esercenti Commerciali di ottenere il pagamento, tramite accredito sul conto 

corrente aperto presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., di beni e/o servizi acquistati dai titolari di Carta 

PagoBANCOMAT mediante l'utilizzo della stessa attraverso gli appositi terminali P.O.S..

I terminali P.O.S., di proprietà della Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., vengono ceduti agli Esercenti in 

comodato.

RISCHI TIPICI

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)

- utilizzo del servizio con Carta di Credito da parte di soggetti non legittimati.

Costo di installazione: 50,00€     

Importo canone per singolo POS

Fisso su linea analogica 5,00€       

Mobile POS 10,00€     

Fisso SSL3 su linea ADSL 12,00€     

Cordless su linea analogica  25,00€     

Cordless SSL3 su linea ADSL 25,00€     

GPRS 25,00€     

Periodicità canone per singolo POS mensile

Penale per mancata restituzione apparecchiatura POS 100,00€   

Commissione % su singola transazione PagoBANCOMAT®

con Bancomat Cassa di Risparmio SpA

per importi pari o inferiori a 30€ 0,70%

per importi superiori a 30€ 0,75%

con Bancomat o Prepagate di Altre Banche

per importi pari o inferiori a 30€ 0,90%

per importi superiori a 30€ 0,95%

Minimo mensile 5,00€       

Canoni ed utilizzo delle linee telefoniche a carico dell'esercente

Materiali di consumo (rotolini) a carico dell'esercente

Concessioni governative per radiotrasmissioni a carico dell'esercente

Valuta di accredito del fatturato PagoBANCOMAT®

A carico della Banca 

(stabilite dal gestore del circuito PagoBancomat®)

Commissione percentuale per importi pari o inferiori a 5€ 0,10%

per importi superiori a 5€ 0,20%

(arrotondato alla seconda cifra decimale)

Il P.O.S. può essere abilitato all'accettazione delle Carte di Credito VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS 

e DINERS; la commissione per l'accettazione delle suddette Carte viene decisa dalle Compagnie di Credito e 

comunicata all' Esercente.

SERVIZIO P.O.S. - PagoBANCOMAT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL SERVIZIO P.O.S.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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POS Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il 

(Point of Sale pagamento di beni o servizi presso il loro fornitore utilizzando carte di

Punto di vendita) pagamento. Consiste in un apparecchio situato in negozi, grandi magazzini

o altri centri commerciali, che consente il pagamento della merce acquistata 

tramite carta di pagamento. L’apparecchiatura consente il trasferimento delle 

informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo 

reale o differito, del pagamento. 

ATM Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della clientela di

(Automated teller machine) operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni,

richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche 

telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e 

digitando il codice personale di identificazione.

Carta di debito Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi

o prelievi di contante. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta 

viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente

Carta di credito Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi.

L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante

 un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto 

del cliente ad una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle 

somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito

tra la banca ed il cliente 
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SERVIZIO LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA
Con il servizio Cassette di Sicurezza la CRF SpA mette a disposizione della propria clientela una cassetta di 

cui ne garantisce l'integrita', contenuta in un apposito caveau corazzato. Nella cassetta il cliente può introdurre, 

in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti 

importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo

le modalità contrattualmente pattuite. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni

immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato

direttamente sul conto corrente.

Le cassette possono essere aperte solo con l'intervento congiunto della banca e del cliente.

Le cassette di sicurezza sono assicurate per un controvalore standard di €. 5.200 ed è possibile aumentare

tale massimale con costi a carico del cliente.

SERVIZIO CUSTODIA PELLICCE E DEPOSITI CHIUSI
Con tale servizio la CRF SpA ritira pellicce e depositi chiusi (colli, plichi, pacchi ecc..)  che custodisce in un 

caveau corazzato. Le pellicce devono essere chiuse in un tessil-sacco fornito dalla CRF SpA. l'involucro è 

suggellato con il contrassegno del depositante.

l depositi devono essere confezionati e chiusi a cura del cliente.

Ciascun deposito / pelliccia è assicurato per un controvalore standard di €. 5.200 ed è possibile aumentare tale 

massimale con costi a carico del cliente.

RISCHI TIPICI
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)

- la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il 

  caso fortuito (art.1839 cod.civ.) 

Valore Custodibile Standard

Cassette di Sicurezza
Il canone è rapportato ai formati delle Cassette di sicurezza 

Formato Dimensione decimetri cubici
I° piccola 10

ll° media 20 100,00€   

lII° grande 40 200,00€   

IV° armadio corazzato 100 400,00€   

Custodia Colli e Pellicce
Canone annuo custodia Pellicce 60,00€     

Canone annuo custodia Colli 120,00€   

In entrambi i casi si tratta di un Canone annuo corrisposto anticipatamente

costo aggiuntivo per ogni:

cointestatario 3,00€       

delegato 3,00€       

Assicurazione 
percentuale sull'importo dell'assicurazione in eccedenza al valore 0,70%

5.200,00€                                        

€ 70,00

Canone 

Oneri 
accessori

CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL SERVIZIO DI LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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standard di 5.200€

Il volume convenzionale è stabilito per esigenze di procedura e non corrisponde al volume reale della cassetta o 

del collo/pelliccia, oggetto del contratto di locazione.

RECESSO DAL CONTRATTO (SERVIZIO LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA)
E' consentito all'utente di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di almeno quindici giorni da darsi 

a mezzo di lettera raccomandata (non sono previsti rimborsi per la quota di canone annuale).

Il recesso, la disdetta e la cessione non hanno effetto e si hanno pertanto come non intervenuti, se alla data in 

cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa 

chiave in perfetto stato di funzionamento.

La Cassa di Risparmio di Fossano SpA può disdire in qualunque tempo il contratto con preavviso di almeno 

15 giorni da darsi con comunicazione scritta; in questo caso sono restituiti all’utente la quota parte del canone 

da lui versato.

RECESSO DAL CONTRATTO (SERVIZIO CUSTODIA PELLICCE E DEPOSITI CHIUSI)
Il canone è dovuto per un intero anno, semestre o mese. Se entro detto periodo il deposito non è ritirato, è 

dovuto per un periodo successivo della medesima durata e così via. 

Le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’altra parte (non sono previsti rimborsi per la quota di canone 

annuale, semestrale, mensile); in caso di recesso della Banca è restituita al depositante la quota parte del 

canone da lui versato.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE  (SERVIZIO LOCAZIONE CASSETTE
DI SICUREZZA)
Se il Cliente consegna la chiave in suo possesso e ritira tutti i valori costuditi nella cassetta, il rapporto contrattuale

può essere chiuso in giornata.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (SERVIZIO CUSTODIA PELLICCE E 
DEPOSITI CHIUSI)
Se il Cliente ritira tutti i valori costuditi, il rapporto contrattuale può essere chiuso in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Collo spazio riservato in caveau per depositi chiusi del Cliente (es. bauli o quadri)

Canone di locazione è il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per

l’utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. 

Massimale assicurativo copre il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero 

eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o

dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta

Aggiornato al 02/05/2022
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Il servizio di C.R.F. OnLine (Banca Multicanale) è un servizio di Home Banking via internet con cui il Cliente ha 

la possibilità di effettuare una serie di operazioni informative e/o dispositive su rapporti in essere sulla Cassa.

SERVIZI DISPONIBILI - Il Cliente può scegliere fra i seguenti profili:

Informativo
consente di avere la possibilità di consultare saldi e movimenti del Conto corrente e del Deposito titoli, oppure la  

situazione del proprio finanziamento.

Inoltre, è possibile vedere lo storico delle utenze caricate o le principali notizie di mercato, nonché un riassunto del 

proprio bilancio famigliare (entrate/uscite registrate sul Conto), delle proprie condizioni o degli interessi maturati.

F24
consente, oltre all'interrogazione dei propri rapporti, la funzione di pagamento delle deleghe F24 per il pagamento 

delle imposte o tributi.

Dispositivo
consente, oltre all'interrogazione dei propri rapporti, di disporre pagamenti dal proprio conto corrente (es. bonifici,  

pagamento imposte o MAV, Ri.Ba., ricariche di cellulare) o operazioni titoli dal proprio deposito.

Documenti Online: tramite il servizio di HomeBanking il Cliente può accedere ai documenti relativi ai propri 

rapporti in versione elettronica. L'attivazione di questo servizio permette di risparmiare i normali costi di invio 

postale.

RISCHI TIPICI
- la Cassa non potrà in nessun caso essere chiamata a rispondere del malfunzionamento dei requisiti essenziali 

  per il corretto funzionamento del servizio di cui il cliente deve dotarsi (PC Modem, browser, contratto con il

  Provider che assicuri il collegamento ad Internet).

- il cliente deve custodire con cura i codici per l'accesso al servizio impegnandosi adottare ogni accorgimento 

  necessario affinchè gli stessi non vengano ceduti a terzi ovvero utilizzati da soggetti non autorizzati.

- il Cliente deve essere pienamente consapevole dei rischi legati a frodi ed attacchi informatici (es. Phishing, Virus, 

  Trojan o Keylogging).

Attivazione del servizio Gratuito

Canone del servizio Gratuito

Sistemi di autenticazione
    - Token (riservato a Clienti con utilizzo molto frequente)

- Canone trimestrale 

in caso di mancato utilizzo nel trimestre 2,00€      

- Onere in caso di deterioramento del dispositivo causato dal 10,00€    

Cliente o mancata restituzione per smarrimento/sottrazione

Costo delle operazioni
    - Ricarica del cellulare Gratuito

    - Operatività Titoli

- Operatività e consultazione Deposito Titoli Gratuito

- Servizio Trading quotazioni portale powered by Eclass

Delay 15 minuti Gratuito

Real Time 3,00€      /trimestre

Le condizioni relative i costi delle altre singole operazioni (es. bonifici, giroconti o operazioni titoli) 

sono specificate nei Fogli informativi dei relativi rapporti.

Costi 
Variabili

C.R.F. OnLine

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL SERVIZIO DI C.R.F. ONLINE

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Costi  
Fissi
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RECESSO DAL CONTRATTO
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcuna ulteriore spesa. In caso di recesso la 

Banca è comunque tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi che pervengano entro il giorno lavorativo  

precedente la data di efficacia del recesso.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il rapporto contrattuale legato al servizio di Internet BankingCRF OnLine può essere chiuso in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

RiBa incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal 

creditore

MAV incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque 

sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla 

banca del creditore

Sistemi di autenticazione forniscono password aggiuntive necessarie per effettuare operazioni dispositive,

in modo da aumentare il livello di sicurezza e di autenticazione

Virus o Maleware si tratta di software creati con il solo scopo di causare danni più o meno gravi 

al Computer su cui vengono eseguiti

Pishing sistema di false comunicazioni (solitamente e.mail) apparentemente legate alla 

Banca che eroga il servizio che hanno lo scopo di carpire chiavi di accesso o 

informazioni con reindirizzamenti

Keylogger strumento in grado di intercettare tutto ciò che un utente digita sul proprio 

computer, e quindi anche le chiavi di accesso
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Con il servizio di electronic banking (o remote banking) il cliente ha la possibilità di effettuare una serie di 

operazioni informative e dispositive su rapporti in essere sulla Cassa (banca attiva) e/o su altre Banche (banche 

passive).

E' cura del cliente richiedere agli altri istituti di credito con i quali opera la possibilità di attivare uno o più servizi  

gestibili con la procedura di Electronic Banking (C.B.I).

Sono disponibili tre distinti prodotti:

Una offerta direttamente dalla Cassa

CRFOnline Plus CBI versione dedicata alle aziende del prodotto multicanale della Cassa

SERVIZI DISPONIBILI
I servizi disponibili sono quelli previsti dall'accordo C.B.I. (Corporate Banking Interbancario), tra gli altri: bonifici, 

presentazione di effetti, allineamento elettronico archivi, pagamento di deleghe fiscali, bonifici esteri ecc.

Funzionalità Multi-banca: consente alla Clientela di operare e consultare i conti correnti in essere su altre banche

Gestione degli utilizzatori: permette il censimento e l’accesso anche agli addetti amministrativi delle società.

Il cliente ha la possibilità di accedere al servizio di help desk tramite numero telefonico verde e/o e-mail.

RISCHI TIPICI
- il cliente può avvalersi di soggetti specificatamente designati avendo cura che i poteri loro attribuiti non prevdano

  in nessun caso deroghe ai massimali o alle condizioni che regolano i rapporti cui il Servizio si riferisce. Il Cliente

  è comunque responsabile, nei confronti della banca, del loro operato.

- la Cassa non potrà in nessun caso essere chiamata a rispondere del malfunzionamento dei requisiti essenziali 

  per il corretto funzionamento del servizio di cui il cliente deve dotarsi (PC Modem, browser, contratto con il

  Provider che assicuri il collegamento ad Internet).

- il cliente deve custodire con cura i codici per l'accesso al servizio impegnandosi adottare ogni accorgimento 

  necessario affinchè gli stessi non vengano ceduti a terzi ovvero utilizzati da soggetti non autorizzati.

- il Cliente deve essere pienamente consapevole dei rischi legati a frodi ed attacchi informatici (es. Phishing, Virus, 

  Trojan o Keylogging).

Costi 
Fissi

Attivazione del servizio (una tantum) Gratuito

Canone del servizio mensile in caso di mancato utilizzo nel mese 5,00€       

Traffico CBI da e verso altre banche passive:

- per ogni riga informativa 0,0257€   

- per ogni disposizione o esito di portafoglio 0,0052€   

Spese di consegna Token: Gratuito

Onere in caso di deterioramento del dispositivo Token causato dal

Cliente o mancata restituzione per smarrimento/sottrazione: 20,00€     

Operatività e consultazione Deposito Titoli: Gratuito

I costi sopra indicati sono comprensivi ad I.V.A. (attualmente 22%) e vengono addebitati in via mensile posticipata

Costi 
Variabili

RECESSO E RECLAMI

CORE BANKING (C.B.I.)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL SERVIZIO DI CORE BANKING (C.B.I.)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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RECESSO DAL CONTRATTO
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcuna ulteriore spesa. In caso di recesso la 

Banca è comunque tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi che pervengano entro il giorno lavorativo  

precedente la data di efficacia del recesso.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il rapporto contrattuale legato al servizio di Electronic Banking può essere chiuso in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

S.T.D è un organismo di natuta bancaria, delegato a svolgere, nella vece della banca 

(Struttura Tecnica Delegat) proponente e/o della banca passiva, la gestione dei dati

C.A. è un soggetto istituzionale, riconosciuto ed operante a livello interbancario, che 

(Centro Applicativo) garantisce, insieme alla Struttura Tecnica Delegata, l'interscambio dei messaggi

tra tutte le banche coinvolte.

Banca Proponente è la banca che offre il servizio CBI e con la quale l'impresa stipula il contratto e 

si pone come interfaccia verso il sistema interbancario, gestendo lo scambio 

delle disposizioni e delle informazioni con le altre banche

Banca Passiva è una banca con la quale il Cliente/Impresa lavora, collegata al servizio CBI, 

tramite la Banca proponente e pertanto riceve le disposizioni e invia i dati e le 

informazioni con le modalità e i tempi previsti dal circuito di CBI

Aggiornato al 02/05/2022
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La CRF SpA fornisce il servizio di deposito a custodia ed amministrazione titoli, con le seguenti modalità:

- Custodisce i titoli

- Esige gli interessi e i dividendi

- Verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale

- Cura le riscossioni per conto del depositante e il rinnovo del foglio cedole.

- Provvede alla normale tutela dei diritti collegati alla custodia degli strumenti finanziari

Nel caso di diritto d'opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la CRF SpA chiede istruzioni al 

depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei 

fondi occorrenti.

In mancanza di istruzioni in tempo utile, la CRF SpA cura la vendita dei diritti d'opzione per conto del depositante.

Nel caso in cui il controvalore della negoziazione dei diritti, in acquisto o vendita, sia inferiore a 10,33 Euro, 

commissione minima, non si procederà alla negoziazione degli stessi

SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, E SERVIZIO TITOLI
Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il depositante è tenuto a dare alla CRF SpA tempestivamente le 

opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiera alcuna relativa operazione.

Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la CRF SpA ha la facoltà di staccare 

le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

La CRF SpA si riserva di subdebitare i titoli presso la Monte Titoli SpA, Banca d'Italia o altri Enti o aziende di 

credito, comunicati nell'estratto della situazione finanziaria relativa al c/ deposito titoli

SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI 
STRUMENTI DI FINANZIARI NONCHE' DI COLLOCAMENTO
La CRF Spa svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per 

conto dei clienti, di ricezione e trasmissione ordini relativi a strumenti finanziari nonché di collocamento ai sensi 

del D.Lgs  n.58/98  e successive modifiche ed integrazione dei relativi regolamenti di attuazione.

Nell'ambito dei suddetti servizi la CRF Spa svolge inoltre il servizio di Consulenza, a titolo gratuito per il Cliente, 

che ha comunque la facoltà di NON avvalersi del suddetto servizio con apposita dichiarazione all'atto del 

conferimento dell'ordine.

In quest'ultimo caso non sara' possibile eseguire i Controlli di Adeguatezza  previsti dalla normativa MIFID ma 

sarà assicurato al cliente il solo controllo di appropriatezza dell'ordine, confrontando il livello di rischio dello

strumento finanziario con il grado di conoscenza e l'esperienza del cliente nei confronti del suddetto titolo.

La CRF Spa adotta apposite politiche di trasmissione ed esecuzione degli ordini al fine di assicurare al cliente

la cosiddetta "Best Execution", ossia l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni possibili.  

In caso di strumenti finanziari quotati su Mercati Regolamentati, gli ordini saranno trasmessi  al mercato 

mediante inoltro dell'ordine con modalità telematica al Negoziatore  HVB  succursale di Milano. Nel caso in cui 

il titolo sia quotato su più mercati verrà selezionato quello che offre migliori garanzie per il cliente per il 

raggiungimento della Best Execution  (ad esempio il mercato con maggiori volumi di scambi sul titolo).

Il cliente  puo' richiedere di eseguire l'ordine con modalità diverse da quelle proposte, in questo caso NON sarà 

possibile assicurare al cliente la "Best Execution" e inoltre la Cassa  può riservarsi  la facoltà di rinunciare ad 

eseguire l'operazione.

Per maggiori dettagli si rinvia ai documenti consegnati al momento dell'apertura del Contratto di Deposito e 

disponibili nei locali aperti al pubblico con modalità analoghe  a quelle utilizzate per la pubblicazione dei Fogli

Informativi per la Trasparenza Bancaria (sezione MIFID).

Per il servizio di raccolta e trasmissione degli ordini si precisa che la Cassa ha la possibilità di accedere tramite 

il Negoziatore HVB di Milano ai principali mercati regolamentati (Borsa Italiana e principali Borse estere) nonché 

SERVIZIO TITOLI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, E SERVIZIO TITOLI
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al mercato denominato TLX.

TLX è il mercato elettronico regolamentato gestito da TLX SpA in forza dell'autorizzazione della Consob con 

delibera n. 14192 del 5/8/03. Sul TLX è possibile negoziare Azioni, Obbligazioni, Covered Warrant e altri titoli. 

Le regole del funzionamento di T.L.X sono fissate nel regolamento disponibile sul sito www.eurotlx.com.

Il servizio di contropartita diretta con la CRF Spa è ammesso per i titoli NON quotati e, su richiesta del cliente, 

in caso di titoli quotati su mercati regolamentati, fatta salva in questo caso la facoltà della Cassa di valutare 

caso per caso l'operazione e di non concludere l'operazione proponendo al cliente  la trasmissione dell'ordine 

sul mercato.

Il cliente  puo' conferire l'ordine direttamente allo sportello,  telefonicamente (in questo caso la telefonata sarà 

regisrata come richiesto dalla normativa), oppure tramite il servizio di Internet Banking con le modalità operative 

ed alle condizioni previste nel contratto che regola questo servizio.

La CRF Spa colloca infine prodotti finanziari quali Fondi Comuni di Investimento, Gestioni Patrimoniali e Prodotti 

Assicurativi per conto di primarie società finanziarie/assicurative con cui ha perfezionato appositi accordi 

commerciali. Nell'ambito di tale servizio al Cliente viene consegnato il prospetto informativo dell'operazione 

predisposto dalla compagnia.

RISCHI TIPICI
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)

- il PREZZO dei titoli può oscillare nel corso della giacenza in portafoglio in misura tale da rendere sensibilmente

  diverso il controvalore realizzato in caso di vendita prima della scadenza naturale delle obbligazioni o in caso 

  di vendita delle azioni

- rischio di controparte in caso insolvenza dell'istituto/organismo emittente il titolo

CONDIZIONI GENERALI
Ineseguiti (per ciascun ordine) 3,00€       

Spese invio e/c -€         

B.O.T.
Asta

BOT con scadenza sino a 80 gg. 0,030%

BOT scadenza da 81 a 140 gg. 0,050%

BOT scadenza da 141 a 270 gg. 0,100%

BOT scadenza oltre 270 gg. 0,150%

Raccolta Ordini
BOT Trim. 0,250%

BOT Sem. 0,350%

BOT Ann. 0,500%

Comm. Minima 7,00€       

Spese Nota informativa 5,00€       

Contropartita CRF
BOT Trim. 0,200%

BOT Sem. 0,300%

BOT Ann. 0,450%

Comm. Minima 7,00€       

Fissato Bollato 5,00€       

Titoli di Stato
Italia

Raccolta ordini 0,500%

Contropartita CRF 0,500%

Comm. Minima 7,00€       

Spese Nota informativa 5,00€       

Estero
Raccolta ordini 0,500%

Contropartita CRF 0,500%

Comm. Minima 15,00€     

Spese Nota informativa 5,00€       

Obbligazioni
Italia

Raccolta ordini 0,500%

Contropartita CRF 0,500%

Comm. Minima 7,00€       

Spese Nota informativa 5,00€       

Estero
Raccolta ordini 0,500%

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE



Contropartita CRF 0,500%

Comm. Minima 15,00€     

Spese Nota informativa 5,00€       

Azioni - Diritti - Warrant
Azioni Italia e Azioni estere quotate su TLX

Raccolta ordini 0,700%

Comm. Minima 7,00€       

Spese Nota informativa 5,00€       

Azioni Estere quotate sulle principali borse estere
Raccolta ordini 0,700%

Comm. Minima 20,00€     

Fissato Bollato 5,00€       

Premi
Raccolta Ordini 0,354%

Fissato Bollato 5,00€       

Spezzature
Italia

Titoli di Stato Obbligazionari

Raccolta ordini -€         

Contropartita CRF -€         

Azioni Diritti e Warrant

Raccolta ordini 12,00€     

Fissato Bollato 5,00€       

Estero (per ogni tipologia di titoli)

Raccolta ordini 20,00€     

Contropartita CRF 20,00€     

Fissato Bollato 5,00€       

Commissioni Valutarie
Negoziazione titoli esteri 0,150%

Eventi amministrativi 0,150%

Commissioni Amministrative
Accredito cedole Titoli di Stato 0 gg. lav.

Accredito cedole altri Titoli 1 gg. lav.

Rimborso Bot 0 gg. lav.

Rimborso Titoli di stato 0 gg. lav.

Rimborso altri titoli 0 gg. lav.

Accredito cedole Obbl.CRF 0 gg. lav.

Rimb. Obbl CRF 0 gg. lav.

Accredito Dividendi 1 gg. lav.

Spese Amministrative Italia e Estero
Conversioni 15,00€     

Aumenti di capitale 15,00€     

Ritiro Titoli 30,00€     

Diritti di Custodia (semestrali)
Obbligazioni CRF, Pronti contro Termine, Fondi collocati da CRF gratuito

Custodia in Caveau gratuito

Titoli di Stato 10,00€     

Titoli obbligazionari diversi da CRF 24,75€     

Azioni e Diritti, Warrants, Coverred Warrants e Altri Fondi 24,75€     

Si precisa che le commissioni sono crescenti in funzione della tipologia di titoli movimentata o in giacenza nel 

semestre. Le commissioni NON vengono infatti sommate, ma sono alternative.

Spezzatura nostre Obbligazioni
Acquisti -€         

Vendite -€         

Fissato Bollato acq. -€         

Fissato Bollato ven. -€         

Spese di Trasferimento di Titoli verso altri Istituti
In applicazione all'art. 10 della L. 248 04/08/2006, verranno addebitati i costi sostenuti dalla Cassa per i servizi 

resi da società terze (Depositari, Società di servizi etc.) documentabili da fatture e/o contratti di esternalizzazione 

dei servizi sottoscritti dalla banca.

Valute di Accredito e Addebito
Vendita diritti: - giorno di liquidazione di borsa degli stessi

Acquisto diritti: - giorno di liquidazione di borsa degli stessi

Aumento di capitale a pagamento: - ultimo giorno utile per la sottoscrizione dello stesso.



Commissioni e Spese massime per Titoli in deposito Amministrato
Trasferimento titoli fra depositi amministrati CRF SpA 5,16€       

Vendita titoli con ritiro materiale, da parte del cliente, dei titoli allo sportello 25,82€     

Altre operazioni

Partecipazione assemblea: 13,00€     

Pratiche di successione contenente titoli in conto custodia 

ed amministrazione (per ogni società emittente) 13,00€     

con un minimo di: 50,00€     

Saranno inoltre addebitate spese eventualmente pagate per conto o nell'interesse del depositante

Commissioni percentuali applicate sul controvalore trattato

Azioni, Diritti e Warrant 0,185%

Bot Trimestrali 0,150%

Bot Semestrali e Annuali 0,200%

Obbligazioni 0,200%

Titoli di stato 0,200%

Commissioni e spese applicate a tutte le tipologie di operazioni

Commissioni minima 7,00€       

Spese fisse 3,00€       

Spese per ineseguito nessuna

Il servizio è attivo sino dalle ore 08:30 alle 17:30  di ogni giorno lavorativo. Al di fuori di questa fascia oraria sono 

garantite solo le funzioni INFORMATIVE  e non sarà quindi possibile trasmettere ordini di compravendita o 

sottoscrizione.

ESTINZIONE ANTICIPATA
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del deposito.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
I tempi massimi di chiusura dipendono dalla tipologia di titoli custoditi sul deposito. Ammettendo la necessità 

di trasferire o vendere i titoli in custodia i tempi massimi sono di una settimana (maggiore nel caso di fondi). 

Se il deposito titoli è a saldo zero l’estinzione può avvenire in giornata.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, 

prima di ricorrere al giudice (pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie insorte

con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti  

degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie 

transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli  

investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs.

 n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta 

dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli 

che non hanno natura patrimoniale e  le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un 

importo superiore a 500.000 euro. Le informazioni riguardanti l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono 

disponibili sul sito www.acf.consob.it

RECESSO E RECLAMI

OPERATIVITA' TRAMITE INTERNET



Fissato bollato Strumento che attesta la compravendita di strumenti finanziari in Borsa Valori

Cedole interessi corrisposti per titoli di Stato e obbligazioni

Dividendi remunerazione di titoli azionari

Diritto d'opzione facoltà riconosciuta ai soci di una società per azioni di sottoscrivere nuove 

azioni in proporzione a quelle già possedute

Spezzature quantità di titoli inferiore alla minima trattata 

Spese consegna commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello

titoli allo sportello
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Tempo massimo di esecuzione dell'operazione

Spese, Oneri e Commissioni

Bonifici istantanei su nostro istituto

Bonifici istantanei su altre banche

Bonifici SEPA di importo maggiore di 50.000 euro

Bonifici Esteri non rientranti nel campo di applicazione del regolamento CE 924/2009: 

- Bonifici in euro di importo maggiore di 50.000 euro provenienti da paesi UE o appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo

- Bonifici Esteri denominati in una delle monete nazionali dei paesi UE o appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo di qualunque importo, provenienti da paesi UE o appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:

- Nome, Cognome o Denominazione sociale del Beneficiario;

- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;

- Banca del Beneficiario, Codice BIC (bank identification code) ovverosia l’indirizzo SWIFT del Prestatore 

di Servizi di Pagamento del Beneficiario;

- Divisa; 

- Importo. 

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione
L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta con valuta due giorni lavorativi successivi.

Spese, Oneri e Commissioni
Bonifici Esteri (Euro o Divisa) 0,15%

Commissione minima 3,00€       

+ spese se il bonifico è in euro 8,00€       

+ spese se il bonifico è in divisa 15,00€     

Qualora il cliente si avvalga dell'opzione facoltativa di bonifico OUR (con spese completamente a carico del mittente) ai 

SINGOLE OPERAZIONI EFFETTUABILI A SPORTELLO
ed altri costi per non Clienti

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Bonifici
Bonifici SEPA (Esclusi quelli per Svizzera o Principato di Monaco)

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
Per l’esecuzione dell’ordine il Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

Nome, Cognome o Denominazione sociale del Beneficiario;

Importo dell’ordine;

Codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario quale Identificativo Unico;

In aggiunta, il Pagatore può fornire la motivazione del pagamento.

L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta con valuta

Bonifico Interno (a favore di un Cliente della Cassa) Stesso giorno dell'operazione

Bonifico Esterno (a favore di un Cliente di un'altra Banca) Giorno Lavorativo Successivo

Bonifici domestici su nostro istituto 3,00€                                                

Bonifici domestici su altre banche 10,00€                                             

Commissione aggiuntiva Bonifici Urgenti 10,00€                                             

Bonifici Esteri o SEPA extra SEE

5,00€                                                

11,50€                                             
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predetti costi verranno aggiunte le commissioni reclamate dalla banca destinataria. 

Qualora le stesse non possano essere conosciute al momento dell'operazione, la Banca si riserva di poterle addebitare 

al Cliente in un secondo momento.

L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta.

Pagamento Tributi

I pagamenti dei bollettini ICI vengono riconosciuti all'ente esattore dopo 4 giorni lavorativi dal pagamento.

Spese, Oneri e Commissioni
Commissione Univoca operazioni effettuate per contanti 5,00€                                                

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
Compilazione corretta ed esaustiva dei dati richiesti dalla documentazione.

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione

Bollettini CBILL/PagoPa 5,00€                                                

Bollette ed Utenze

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
Presentazione allo sportello di idonea documentazione cartacea su cui verrà apposta quietanza di pagamento.

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione
L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta.

Per MAV e RAV il regolamento interbancario avviene 3 giorni lavorativi successivi alla data di pagamento.

Spese, Oneri e Commissioni
Commissione Univoca operazioni effettuate per contanti 5,00€                                                

Pagamento Bollette (es. Telecom, Enel, PagoPA, CBILL) 5,00€                                                

Riscossione Mediante Avviso 5,00€                                                

Portafoglio

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
Presentazione allo sportello di idonea documentazione per l'identificazione dell'effetto da pagare.

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione
Per gli Effetti Cartacei (Cambiali) l'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta.

Per le Ri.Ba. l'operazione può essere regolata solo alla data di scadenza o il giorno lavorativo successivo se la 

data scadenza è festiva

Spese, Oneri e Commissioni
Effetti Cartacei (Cambiali) 5,00€                                                

Ricevute Bancarie (Ri.Ba.) 5,00€                                                

Tesoreria

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
I dati necessari variano a seconda delle differenti tipologie di pagamenti di tesoreria

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione
L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta. La valuta dipende invece dalle singole convenzioni con 

i diversi Enti.

Spese, Oneri e Commissioni
Pagamento Mandati di Tesoreria gratuito

Incasso di Reversali di Tesoreria gratuito

Incasso di Provvisorie di Tesoreria gratuito

Bolli per la quietanza 2,00€                                                

Assegni

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
Per l'emissione di Assegni Circolari per Cassa è necessario indicare l'importo e il beneficiario dell'assegno.

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione
L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta. 



Negoziazione assegno Estero 

max.+/-

Commissione per richiamo/recall SEPA da altri Istituti (a valere sul richiedente)

L'importo verrà sottratto dalla somma restituita con richiamo fra Banche

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Spese, Oneri e Commissioni
Assegno circolare per Contanti 5,00€                                                

Imposta di Bollo per ogni assegno Trasferibile 1,50€                                                

Commissioni per il Cambio assegno stesso Istituto 5,00€                                                

Compra/Vendita Banconote estere

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione

Commissioni per il Cambio assegno altra banca 0,30% dell'importo dell'assegno

con minimo di € 5,00

6,00€                                                

L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta. 

Spese, Oneri e Commissioni
Scarto cambi sul listino cambi stabiliti dal gestore della Tesoreria 1,500%

Commissione fissa 3,00€                                                

Altro

Dati o Identificativo unico da fornire affinchè l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente
Per il pagamento delle Rate di Finanziamento per Cassa è necessario avere con sè la copia della comunicazione 

di scadenza rata.

Tempo massimo di esecuzione dell'operazione
L'operazione viene eseguita il giorno stesso della richiesta. Qualora il pagamento venga effettuato successivamente 

alla data di scadenza verranno altresì richiesti gli interessi di mora.

Spese, Oneri e Commissioni
Commissione per Pagamento Rate di Finanziamenti per Cassa gratuito

Condizioni Comuni

Per tutte le operazioni di pagamento (escluso il pagamento di Tributi, Utenze e Tesoreria) è necessario fornire tutti 

i dati personali, compreso il codice fiscale, ed un documento per il riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di Trasparenza Bancaria, tutte le operazioni effettuate per cassa 

di importo superiore ai 5.000 € è necessaria la forma contrattuale scritta e relativo pagamento del bollo tempo per 

tempo vigente (attualmente di 14,62 €).

SPESE E COMMISSIONI PER SOGGETTI NON CLIENTI PER OPERAZIONI CON LA CASSA
Bonifici SEPA (Esclusi quelli da Svizzera o Principato di Monaco)

50,00€                                             

RECLAMI

RECESSO E RECLAMI

Forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione dell'operazione
Per tutte le operazioni è richiesta la forma scritta sia per la richiesta sia per la revoca del consenso.



Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Bonifici Interni Bonifici con beneficiario un Cliente della Cassa di Risparmio di Fossano SpA

Bonifici Esterni Bonifici cone beneficiario un Cliente di altre banche

Esecuzione dell'ordine termine entro il quale la banca dell'ordinante mette i fondi a disposizione della 

banca del beneficiario

Operazione di Pagamento l’attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire 

fondi

Pagatore il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito 

un Ordine di Pagamento

Beneficiario il soggetto destinatario di un’Operazione di Pagamento

Prestatore di Servizi di Pag. la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario

Identificativo Unico la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare 

il conto del Beneficiario di un’Operazione di Pagamento. L’Identificativo Unico 

viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente; 

Ordine di Pagamento l’istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di 

Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento

Data Valuta la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il 

calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento

RiBa incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal 

creditore

MAV incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello 

bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del 

creditore
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Servizio rivolto a Clientela imprenditoriale, titolare di conto corrente (anche non affidato) che intenda riscuotere i 

propri crediti tramite la negoziazione di effetti.

Il cliente deve compilare gli effetti (Cambiali Tratte - Pagherò - Ricevute Bancarie) su modulistica normalizzata 

(Portafoglio cartaceo), oppure può avvalersi delle procedure informatiche in essere tra le Banche (Portafoglio 

elettronico).

FORME DI INCASSO UTILIZZABILI:
Salvo Buon Fine (siglato: S.B.F.)
le partite presentate vengono accreditate sul conto del cliente a maturazione della valuta (scadenza dell'effetto 

+ giorni banca per l'incasso).

Alla clientela affidata è concessa la possibilità di utilizzare in via anticipata i crediti in scadenza.

Eventuali effetti impagati sono successivamente riaddebitati al cedente, con valuta data scadenza.

Sconto
gli effetti sono accreditati, sul conto del cliente titolare di fido di portafoglio, per l'importo nominale. A parte

vengono addebitati gli interessi, calcolati per il periodo intercorrente tra la data di accredito e la data di scadenza 

maggiorati dei giorni banca previsti, e le commissioni incasso.

Eventuali effetti impagati sono successivamente riaddebitati al cedente, con valuta data scadenza.

Dopo Incasso (siglato: D.I.)
l'importo dell'effetto viene accreditato al cedente solo dopo l'avvenuto pagamento da parte del debitore. Per il 

Portafoglio Cartaceo decorsi 65 giorni di calendario dalla scadenza degli effetti senza che sia pervenuto l'esito 

di avvenuto pagamento dalla Banca incaricata, la Cassa provvederà ad accreditare i suddetti effetti Salvo Buon 

Fine con riserva di riaddebito in caso di insoluto, protesto e/o mancato pagamento.

Per i RID e le RIBA, a seguito dell'entrata in vigore della PSD, la Cassa accredita al pervenimento dei fondi. 

Questi potrebbero essere stornati nei temini previsti dalla normativa e stabiliti dal contratto quadro.

I tassi indicati si riferiscono alle condizioni massime applicate a rapporti di nuova emissione. Le condizioni 

applicate a rapporti in essere potranno differire da quelle esposte ma dovranno comunque rispettare i limiti

imposti dalla Legge 108/96 "Antiusura", i cui tassi sono riportati in apposito foglio informativo esposto al pubblico.

RISCHI TIPICI
- nelle forme di salvo buon fine e di sconto, la restituzione delle somme anticipate dalla banca, qualora il credito 

  oggetto dello sconto non venga onorato

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio)

TASSI PRATICATI PER LE OPERAZIONI DI SCONTO E S.B.F.:
Tassi Nominali

Tasso sconto commerciale: 5,500%

Tasso sconto finanziario: 5,500%

Tasso per operazioni di S.B.F.: 5,500%

Tasso annuo nominale massimo ("Top Rate"): 11,000%

Per tutte le operazioni nel calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

I tassi indicati si riferiscono alle condizioni "standard" applicate all'apertura dei rapporti.

PORTAFOGLIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COS'È IL PORTAFOGLIO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SERVIZI DI PORTAFOGLIO CREDITORE

℡

:

*



Servizio SEPA Direct Debit
Prodotto interbancario a livello europeo (UE) con tracciati e tempi di elaborazione standard, rivolto a clientela 

imprenditoriale che necessita di gestire incassi periodici per mezzo di addebiti sul conto del debitore, previa 

apposita autorizzazione in via continuativa rilasciata dal debitore stesso.

Presentazione
Commissione Incasso SDD su Istituto

Canale Cartaceo 2,50€       

Canale Elettronico / Telematico 2,00€       

Canale Magnetico 2,00€       

Commissione Incasso SDD su altre Banche

Canale Cartaceo 3,60€       

Canale Elettronico / Telematico 3,10€       

Canale Magnetico 3,10€       

Commissione Insoluto 3,50€       

SDD - Sepa Direct Debit B2B

Commissione Incasso SDD su Istituto

Canale Cartaceo 2,50€       

Canale Elettronico / Telematico 2,00€       

Canale Magnetico 2,00€       

Commissione Incasso SDD su altre Banche

Canale Cartaceo 3,60€       

Canale Elettronico / Telematico 3,10€       

Canale Magnetico 3,10€       

Commissione Insoluto 3,50€       

SEDA - Sepa Compliant Electronic Database Alignment (mandati su Nostro Istituto)

Base su utenze della Banca (IVA esclusa) 0,30€       

Avanzato su utenze della Banca (IVA esclusa) 0,50€       

Pagamento
Domiciliazione su di un Conto di Pagamento gratuito

Servizio RI.BA.
Prodotto interbancario a livello nazionale con tracciati e tempi di elaborazione standard, rivolto a Clientela 

imprenditoriale che necessita di riscuotere i propri crediti da fatture, su tutto il territorio nazionale, per mezzo 

di Ricevute Bancarie elettroniche:

Presentazione Incassi non Finanziati
Commissione Incasso Ri.Ba su Istituto 

Canale Cartaceo 3,00€       

Canale Elettronico / Telematico 2,50€       

Canale Magnetico 2,50€       

Commissione Incasso Ri.Ba su altre Banche 

Canale Cartaceo 4,00€       

Canale Elettronico / Telematico 3,50€       

Canale Magnetico 3,50€       

Commisione Insoluto 3,50€       

Presentazione Incassi Finanziati
Commissione Incasso Ri.Ba su Istituto 

Canale Cartaceo 3,00€       

Canale Elettronico / Telematico 2,50€       

Canale Magnetico 2,50€       

Commissione Incasso Ri.Ba su altre Banche 

Canale Cartaceo 3,00€       

Canale Elettronico / Telematico 2,50€       

Canale Magnetico 2,50€       

Commisione Insoluto 3,50€       

Commissione Esito pagato 1,00€       

Disponibilità Data Scadenza + 15 giorni di calendario

Pagamento
Nessuna commissione è dovuta in caso di pagamento effettuato presso sportelli bancari.

Servizio Bollettino Bancario "FRECCIA"
Si tratta di un servizio di pagamento realizzato dall'ABI per consentire operazioni di pagamento  in alternativa al 

bollettino postale. Il Creditore stampa ed invia al debitore il Bollettino Bancario compilato in tutte le sue parti e il 



debitore può effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario

Presentazione Incassi non Finanziati
Commissione esito pagato su Istituto 0,50€       

Commissione esito pagato su altre Banche 0,50€       

Pagamento
Commissione per pagamento in contanti 1,00€       

Commissione con addebito in conto corrente 1,00€       

Commissione pagamento on-line 1,00€       

Impagato
Commissione 3,50€       

M.A.V. Pagamento Mediante Avviso e R.A.V.
Prodotto interbancario a livello nazionale, che consente di inviare direttamente al domicilio del debitore le richieste 

di pagamento (bollettini M.A.V.). 

Bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo (es. sanzioni per 

violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, l'iscrizione agli albi professionali)

Presentazione Incassi non Finanziati
Commissione Incasso

Canale Cartaceo 3,00€       

Canale Elettronico / Telematico 2,50€       

Canale Magnetico 2,50€       

Commisione Insoluto 3,50€       

Presentazione Incassi Finanziati
Commissione Incasso

Canale Cartaceo 3,00€       

Canale Elettronico / Telematico 2,50€       

Canale Magnetico 2,50€       

Commisione Insoluto 3,50€       

Pagamento
MAV -€         

RAV 1,00€       

Effetti Cartacei (Cambiali)

Presentazione Incassi non Finanziati
Commissione permillare su Istituto 1,00 ‰

minimo 7,00€       

massimo 7,00€       

Commissione permillare su altre banche 1,00 ‰

minimo 7,00€       

massimo 7,00€       

Commissione Insoluto 5,00€       

Commissione percentuale per effetti protestati 1,50 %

minimo su Istituto 5,00€       

massimo su Istituto 16,00€     

Presentazione Incassi Finanziati
Commissione incasso effetti su Istituto 3,70€       

Commissione incasso effetti su altre banche 3,70€       

Diritto di Brevità (in aggiunta alla commissione di incasso) 2,50€       

Commissione Insoluto 5,00€       

Commissione percentuale per effetti protestati 1,50 %

minimo su Istituto 5,00€       

massimo su Istituto 16,00€     

Servizio Incasso Effetti Tradizionali (applicabili a tutte le forme di incasso)
Diritto di brevità 2,50€       

Richieste d'esito 4,00€       

Richiamo effetti e disposizioni varie 8,00€       

Richiamo effetti in caveau ed in esazione 4,50€       

Ritiro (pagamento effetti c/o altre banche) 8,50€       

Effetti insoluti e richiamati 5,00€       

Effetti protestati (oltre a spese di protesto) 1,50%

minimo 5,00€       

PRESENTAZIONI DI PORTAFOGLIO



massimo 16,00€     

Commissioni per proroga effetti cartecei in caveau 3,00€       

Commissioni per proroga effetti cartecei in esazione 8,00€       

Per ogni effetto pagabile presso Uffici Postali: 7,50 ‰

minimo 5,70€       

massimo 10,00€     

+ diritto fisso 3,80€       

SALVO BUON FINE Condizioni massime a scadenza ed a vista
Commissioni unitarie

Commissione incasso su Istituto 3,70€       

Commissione incasso su altre banche 3,70€       

Giorni banca Incassi su piazza Incassi fuori piazza

Eff. a scadenza (gg. da scadenza) 10 fissi/7 lavor. 20 fissi/14 lavor. 

Eff. a vista (gg. da assunzione) 15 fissi/10 lavor. 25 fissi/17 lavor. 

Valute

Accr. Presentazione Valuta Media Raggruppamento

Add. Commissioni Data Presentazione

Add. lnsol./Rich. a scadenza Data Scadenza

Add. lnsol./Rich. a vista data presentazione

Add. Comm. Proroghe/Variaz. Data Elab. Disposizione

Add. Ritiro (eff. a scadenza) Data Scadenza

Add. Ritiro (eff. a vista) Data ordine ritiro

Disponibilità

SBF Valuta media

SERVIZIO SCONTO Condizioni massime 
Commissioni unitarie

Commissione incasso su Istituto 3,70€       

Commissione incasso su altre banche 3,70€       

Giorni banca

Computo giorni di sconto 3 gg. fissi  

Valute 8 gg. fissi  

Accredito Valore Nominale data presentazione

Addebito Competenze data presentazione

DOPO INCASSO Condizioni massime 
Commissioni unitarie

Commissione incasso su Istituto 7,00€       

Commissione incasso su altre banche 7,00€       

Giorni banca

Accredito ad esito pervenuto Incassi su piazza Incassi fuori piazza

Eff. a scadenza (gg. da scadenza) 10 fissi/7 lavor. 20 fissi/14 lavor.

Eff. a vista (gg. da assunzione) 15 fissi/10 lavor. 25 fissi/17 lavor. 

Disponibilità

Accredito Dopo Incasso Immediata Data Accredito

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

RECESSO E RECLAMI



Effetti S.B.F. effetti accreditati al Cliente fatto salvo l'eventuale addebito allo scadere per 

insoluto

Effetti al dopo incasso effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo 

incasso

Richieste di esito Richieste di esito su effetti inviati all’incasso

RID commerciale- incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato 

utenze-veloce dal debitore 

RiBa incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal 

creditore

MAV incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello 

bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del 

creditore

Bollettino bancario servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo 

"Freccia" standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il 

pagamento presso qualsiasi sportello bancario

Bollettino bancario "Freccia" Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un 

modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare

il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.

SEPA SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica 

dei pagamenti in euro), ovvero l’area nella quale gli utilizzatori degli strumenti 

di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori 

economici - indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e

 ricevere pagamenti in euro diversi dal contante sia all'interno dei confini

 nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e

 obblighi. La SEPA riguarda 33 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più

 Islanda, Norvegia,Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco).

Addebito diretto/ Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere 

SEPA Direct Debit alla banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a 

quello del beneficiario.Il trasferimento viene eseguito dalla banca alla data o

 alle date convenute dal cliente e dal beneficiario.
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Per la complessità del servizio Estero, le operazioni sono state distinte nelle tre categorie con cui viene

classificata normalmente l'operatività della Cassa:

IMPIEGHI  

sono contratti di durata che prevedono la concessione di credito al cliente a fronte di un  corrispettivo 

rappresentato dal tasso di interesse e da altre commissioni esplicitate nella Sezione Terza del foglio 

informativo

RACCOLTA

sono contratti di durata che prevedono la costituzione di  un deposito da parte del Cliente a fronte del 

quale la Cassa corrisponde un interesse. Eventuali commissioni applicate al servizio (es. spese di 

gestione del c/c) sono espliciate nella Sezione Terza del foglio informativo.

SERVIZI

sono operazioni disposte dal cliente (es. Bonifici, comprevendita di valuta estera  ecc.) che possono 

essere effettuate per cassa oppure a valere sul rapporto di c/c. A fronte di questi servizi la Cassa 

applica le commissioni indicate nella Sezione terza del foglio informativo.

PRESTITI FINANZIARI 

Trattasi di finanziamenti in valuta concessi alla clientela - anche privati - non connessi ad operazioni commerciali.

Il rimborso è di norma programmato in un periodo inferiore ai 18 mesi con eventuali acconti alle scadenze di 

pagamento degli interessi.

CREDITI DI FIRMA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Nelle operazioni con l'estero i Crediti di firma si suddividono in:

Credito Documentario

Garanzia Internazionale

CREDITO DOCUMENTARIO

Il credito documentario è uno strumento di pagamento mediante il quale la Banca (detta emittente), per conto di

un proprio cliente (acquirente), si impegna verso il beneficiario (venditore), a pagare un certo importo qualora siano 

documentalmente riscontrate tutte le condizioni poste dal compratore e riportate nel credito.

L'impegno della Banca emittente è quindi subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Presentazione dei documenti richiesti dall'importatore (normalmente quelli necessari per lo  

sdoganamento della merce) e stilati secondo le necessità dell'importatore stesso (evidenziate nel 

credito documentario);

- Ottemperamento dei termini di presentazione.

Allorchè la banca autorizzata (quella dell'ordinante o quella del beneficiario a seconda dei casi) riceverà i documenti 

richiesti, che siano documentalmente riscontrati conformi ai termini ed alle condizioni del credito, quest'ultima 

effettuerà, o si impegnerà ad effettuare alla scadenza, il pagamento.

GARANZIE INTERNAZIONALI (FIDEJUSSIONI EMESSE)

E' il contratto con il quale la Banca (fidejussore) si obbliga verso la Banca Estera, garantendo l'adempimento 

dell'obbligazione del debitore principale nei confronti del creditore estero e viceversa.

FINANZIAMENTI EXPORT

SERVIZI DI ESTERO COMMERCIALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHE COSA SONO I SERVIZI DI ESTERO

IMPIEGHI

℡

:

*



Si configurano sotto questa tipologia di operazioni le anticipazioni effettuate alla clientela italiana affidata, che

esporta merci e/o servizi all'estero. Si tratta di addebiti che la banca opera su conti particolari, in valuta estera 

e/o in Euro, che permettono all'operatore di anticipare l'incasso futuro.

Il credito vantato nei confronti dell'estero viene ceduto alla banca che provvederà all'estinzione dell'anticipo export 

al pervenire del bonifico estero.

I finanziamenti possono essere eseguiti su esposrtazioni e servizi effettuati.

La durata dell'anticipo coincide con la scadenza prevista per il pagamento, salvo proroghe e deve essere estinto 

al pervenimento del bonifico.

FINANZIAMENTI IMPORT

Si configurano sotto questa tipologia di operazioni le facilitazioni di credito offerte alla clientela italiana affidata, 

che importi abitualmente dall'estero. Si tratta di addebiti che la Banca opera su conti particolari, in valuta estera 

e/o in Euro, che permettono all'operatore di eseguire il bonifico bancario posticipando l'addebito sul conto 

ordinario, altrimenti contestuale all'esborso.

I finanziamenti possono essere eseguiti su:

- importazioni effettuate

- importazioni da effettuare.

La durata, normalmente non superiore a 6 mesi, decorre dalla data del pagamento.

Il periodo deve comunque trovare giustificazione nella durata del processo produttivo (ciclo di lavorazione) o nei 

termini di commercializzazione della merce importata.

CONTRATTI  A  TERMINE

Si tratta di operazioni di acquisto o vendita di valuta nelle quali, alla stipulazione del contratto, si fissano: la 

quantità di divisa estera, la data futura in cui questa dovrà essere consegnata e pagata, nonchè il relativo 

cambio forward, ossia riferito alla giornata in cui si effettuerà lo scambio effettivo.

In sostanza, i movimenti finanziari avverranno in un momento successivo, stabilito nel giorno in cui è stato 

stipulato il contratto e ne sono stati determinati gli elementi.

CONTI CORRENTI IN VALUTA

Il c/c in valuta può essere aperto a soggetti residenti ed a soggetti non residenti. In quest'ultimo caso gli interessi 

possono non essere assoggettati alla ritenuta fiscale, qualora venga presentata un'apposita autocertificazione.

Il rapporto può essere attivato in una delle divise di conto che hanno un quotazione ufficiale sul mercato ufficiale 

dei cambi

Gli ordini di pagamento possono essere impartiti anche a mezzo assegni bancari.

Gli interessi creditori come quelli debitori sono capitalizzati ogni trimestre.

BONIFICO BANCARIO ESTERO

Caratteristiche:

Il bonifico bancario è un trasferimento di fondi da un debitore a favore di un terzo beneficiario.

Rispetto all'operazione oggetto del contratto, il bonifico può essere ordinato:

in via anticipata

in via posticipata

Mezzi tecnici di esecuzione:

- Swift cheque: è un ordine impartito dalla banca italiana via swift alla banca corrispondente estera di 

emettere assegno all'ordine del beneficiario;

- Bonifici a mezzo swift: ordini di pagamento impartiti rispettivamente via cavo e via telematica.

BONIFICI TRANSFRONTALIERI VERSO/DA I PAESI U.E.

(in applicazione alla Direttiva Europea n. 97/5/CE ed al Regolamento (CE) n. 2560/2001)

Sono bonifici di importi NON superiore ad un controvalore di Euro 50.000 espressi nelle divise degli Stati membri 

dell'U.E. (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia), dei Paesi dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 

Svizzera) ed in Euro.

RIMESSE DOCUMENTATE ESTERO

L'operazione di incasso consiste nel trattamento da parte della Banca, su istruzioni del cliente, di documenti 

finanziari e commerciali allo scopo di ottenerne l'accettazione e/o il pagamento.

Sono considerati documenti finanziari le cambiali, i pagherò, gli assegni, le ricevute di pagamento o gli altri 

strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro.

Sono considerati documenti commerciali le fatture, i documenti di spedizione, i documenti rappresentativi o gli 

RACCOLTA

SERVIZI



altri strumenti analoghi.

Le parti interessate nell'incasso sono:

- ordinante

- Banca trasmittente (banca del venditore che agisce su mandato di questo)

- Banca incaricata dell'incasso/Banca presentatrice

- trattario (che deve ricevere i documenti/debitore)

Forme di incasso utilizzabili:

- Consegna di documenti c/pagamento

- Consegna di documenti c/accettazione

- Incasso effetti/assegni all'Estero

Tutta la documentazione relativa alla normativa valutaria in vigore, nonché le brochure emesse dalla Camera

di Commercio Internazionale di Parigi, sono a disposizione e consultabili presso l'Ufficio Estero della Sede

Centrale - Via Roma n. 122 - 12045 FOSSANO.

Tali norme attualmente sono applicate e riconosciute dalle banche di oltre 175 paesi.

- le operazioni in valuta possono comportare il rischio delle oscillazioni di cambio in relazione al costo di gestione

  delle banconote estere(che può variare più volte nella giornata operativa), tali da rendere l'operazione 

  significativamente più onerosa di quanto si potesse prevedere al momento dell'accensione del rapporto. I cambi 

  sono applicati in misura differente tra gli acquisti (denaro) e le vendite (lettera) in relazione al costo di gestione 

  delle banconote estere

- le operazioni previste nel servizio estero possono risentire delle situazioni politiche/sociali/economiche dell'area

  geografica di riferimento (rischio paese)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi, commissioni, spese del servizio)

- rischio di ricevere merce non conforme ai termini del credito documentario per i quali la banca (emittente) è

  tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo

PRESTITI FINANZIARI 

Durata Massima : 1 anno

Tasso operazioni in valuta:

Tasso variabile calcolato sommando il parametro di riferimento (media dei tassi interbancari 

"lettera" nella divisa prescelta dell'operazione relativo al periodo paritetico alla durata del

 finanziamento)

più uno spread di: 6,75 punti

Il pagamento degli interessi è prestabilito ed è regolato a tasso fisso per tutto il periodo (uno, due, tre, sei mesi). 

Alle singole scadenze il tasso viene ridefinito con i criteri sopra indicati.

Altre spese: Commissioni per concessione 6,00€       

Commissioni estinzione anticipata 4,00€       

Commissioni di intervento 0,150%

con un minimo di 3,00€       

Calcolo dell'Indicatore sintetico di costo per un finanziamento di :

(ipotizzando il rinnovo dell'operazione con  tasso costante, applicando il massimo spread sul tasso in vigore e

calcolando gli interessi con l'anno commerciale)

Tasso Euribor/365 media mese precedente a seconda della periodicità del Finanziamento +

Spread applicato (punti) 6,75

Tasso di cambio Euro/USD - Rilevazioni BCE - rilevato sul "Sole 24 ore" l'ultimo giorno lavorativo del mese 

1,05400

Durata Parametro ISC

3 mesi Euribor 3 mesi/365 media mese precedente = -0,451 6,6407%

6 mesi Euribor 6 mesi/365 media mese precedente = -0,325 6,7733%

CREDITI DI FIRMA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Nelle operazioni con l'estero i Crediti di firma si suddividono in:

- Credito Documentario

- Garanzia Internazionale

Norme Internazionali di Riferimento

RISCHI TIPICI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPIEGHI

$10.000,00



Alle seguenti commissioni dovranno essere aggiunte e considerate le eventuali spese reclamate dalle Banche 

Corrispondenti

Credito Documentario

Crediti documentari all'Esportazione (apertura di credito per l'esportazione)

Commissioni praticate per:

Notifica 20,00€     

Conferma (*) comm. 0,20% per trimestre o frazione 

con un minimo di 20,00€     

Modifica (comm. Fissa) 20,00€     

Pagamento (*)

a vista: comm. 0,15% con un minimo di 20,00€     

differito: comm. 0,15% per mese o frazione con un minimo di 20,00€     

Crediti annullati o rimasti totalmente o parzialmente inutilizzati: 

comm. utilizzo ridotta del 50% minimo 50,00€     

Trasferim./cessione ricavo:

comm. 0,25% con un minimo di 50,00€     

Spese invio documenti al Corrispondente:

Singolo invio posta 15,00€     

Singolo invio corriere 40,00€     

Doppio invio posta 20,00€     

Doppio invio corriere 60,00€     

(*) Ferma restando la discrezionalità della CRF SpA nell'assunzione del rischio di conferma/pagamento dilazionato, 

tale commissione sarà determinata di volta in volta sulle specifiche operazioni in correlazione ai corrispondenti 

"rischi paese" in vigore.

Crediti documentari all'importazione (apertura di credito all'importazione)

Commissioni praticate per:

Apertura 25,00€     

Utilizzo

a vista: 0,20% per trimestre o frazione con un minimo di 25,00€     

differito: 0,20% con un minimo di 25,00€     

Modifica: commissione fissa 25,00€     

Crediti annullati o inutilizzati (anche parzialmente) 

comm. utilizzo ridotta del 50% minimo 50,00€     

Recupero spese di apertura 30,00€     

Garanzie Internazionali (Fidejussioni Emesse)

Fidejussioni emesse:

Operazioni commerciali  2,00% annuo, con un minimo di 50,00€     

Operazioni finanziarie  2,50% annuo, con un minimo di 50,00€     

Modifica e/o notifica SWIFT 25,00€     

Cartacea 40,00€     

Recupero spese di apertura SWIFT 25,00€     

Cartacea 40,00€     

Commissione di escussione 0,10 % con i seguenti limiti: minimo 30,00€     

Fidejussioni ricevute

notifica 25,00€     

richiesta escussione 30,00€     

invio documenti 40,00€     

Per la conferma, ferma restando la discrezionalità della Cassa nell'assunzione del rischio di conferma, tale 

operazione sarà determinata di volta in volta sulle specifiche operazioni in correlazione ai corrispondenti "rischi 

paese" in vigore.

FINANZIAMENTI EXPORT

Tasso operazioni in Euro:

Tasso fisso pari al: 5,500%

Tasso operazioni in valuta:

Tasso variabile calcolato sommando il parametro di riferimento (media dei tassi interbancari 

"lettera" nella divisa prescelta dell'operazione relativo al periodo paritetico alla durata del

 finanziamento)

più uno spread di: 6,75 punti

L'operazione è regolata a tasso fisso per tutto il periodo (uno, due, tre, sei mesi), rivedibile allo scadere del 

periodo (proroga).

I tassi annui effettivi per le operazioni in Euro sono i seguenti

durata 1 mese 5,641%



durata 2 mesi 5,628%

durata 3 mesi 5,614%

durata 6 mesi 5,576%

Spese di accensione 3,00€       

Calcolo dell'Indicatore sintetico di costo per un finanziamento di 

(ipotizzando il rinnovo dell'operazione con  tasso costante, applicando il massimo spread sul tasso in vigore e

calcolando gli interessi con l'anno commerciale)

Tasso Euribor/365 media mese precedente a seconda della periodicità del Finanziamento +

Spread applicato (punti) 6,75

Tasso di cambio Euro/USD - Rilevazioni BCE - rilevato sul "Sole 24 ore" l'ultimo giorno lavorativo del mese 

1,05400

Durata Parametro ISC

3 mesi Euribor 3 mesi/365 media mese precedente = -0,451 6,5841%

6 mesi Euribor 6 mesi/365 media mese precedente = -0,325 6,5956%

FINANZIAMENTI IMPORT

Tasso operazioni in Euro:

Tasso fisso pari al: 5,500%

Tasso operazioni in valuta:

Tasso variabile calcolato sommando il parametro di riferimento (media dei tassi interbancari 

"lettera" nella divisa prescelta dell'operazione relativo al periodo paritetico alla durata del

 finanziamento)

più uno spread di: 6,75 punti

L'operazione è regolata a tasso fisso per tutto il periodo (uno, due, tre, sei mesi), rivedibile allo scadere del 

periodo (proroga).

I tassi annui effettivi per le operazioni in Euro sono i seguenti

durata 1 mese 5,641%

durata 2 mesi 5,628%

durata 3 mesi 5,614%

durata 6 mesi 5,576%

Calcolo dell'Indicatore sintetico di costo per un finanziamento di 

(ipotizzando il rinnovo dell'operazione con  tasso costante, applicando il massimo spread sul tasso in vigore e

calcolando gli interessi con l'anno commerciale)

Tasso Euribor/365 media mese precedente a seconda della periodicità del Finanziamento +

Spread applicato (punti) 6,75

Tasso di cambio Euro/USD - Rilevazioni BCE - rilevato sul "Sole 24 ore" l'ultimo giorno lavorativo del mese 

1,05400

Durata Parametro ISC

3 mesi Euribor 3 mesi/365 media mese precedente = -0,451 6,5841%

6 mesi Euribor 6 mesi/365 media mese precedente = -0,325 6,5956%

CONTRATTI  A  TERMINE

Commissioni di intervento 0,150%

con un minimo di: 3,00€       

Spese fisse 10,00€     

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Richieste per conto della Clientela 50,00€     

CONTI CORRENTI IN VALUTA (condizioni particolari differenti dal Foglio informativo dei C/C ordinari)

Nominale Effettivo

tasso creditore, in funzione della moneta di conto con un minimo di 0,0000% 0,0000%

Il tasso debitore per operazioni in valuta è la media dei tassi interbancari "lettera" nella divisa prescelta 

dell'operazione più un margine max di 4 punti. Le condizioni in vigore sono rilevabili negli avvisi predisposti con 

cadenza mensile dall'Ufficio Estero ed esposti nei locali aperti al pubblico.

Per le spese di tenuta conto e le altre condizioni del Conto Corrente qui di seguito non specificate si rimanda al

Foglio Informativo del Conto Corrente Ordinario

$10.000,00

$10.000,00

RACCOLTA



Spese per accredito bonifico, addebito assegni e/o ordini di pagamento di rinvia alle informazioni relative al 

bonifico estero

Commissione di intervento (*): 0,150%

minimo 3,00€       

(*) applicata nelle operazioni eseguite da residenti negli arbitraggi di euro/valute e viceversa ed in

    quelli tra monete diverse

Valute applicate:

per addebito assegni data emissione assegno

prelievo/versamento banconote 10 giorni lav.

versamento assegni: 12 giorni lav.

Assegni Italia 3 giorni lav.

(addebito delle spese eventualmente reclamate da banca corrispondente)

(i versamenti o prelievi di banconote estere e di assegni in divisa estera, in moneta diversa da quella del conto, 

saranno soggetti alla preventiva controvalorizzazione in Euro utilizzando i cambi di pertinenza)

Versamenti/prelevamenti BB stessa divisa Out

Spread denaro/lettera secondo quanto indicato per Estero Commerciale e/o Operatività di sportello - Banconote

RIMESSE DOCUMENTATE ESTERO

Alle seguenti commissioni potranno essere aggiunte e considerate le eventuali spese reclamate dalle Banche 

Corrispondenti

EFFETTI, DOCUMENTI, ASSEGNI inviati al DOPO INCASSO

Condizioni massime per incasso accettazione effetti ricevute sull'estero 

Rimesse documentate Export

EFFETTO SEMPLICE

incasso/accettazione 12,00€     

esito, richiamo, istruzioni a Banca Estera 12,00€     

insoluto 20,00€     

effetti protestati 1,500%

con un minimo di 20,00€     

recupero spese invio per corriere 40,00€     

DOCUMENTI

incasso/accettazione 0,150%

con un minimo di 20,00€     

esito, richiamo, istruzioni a Banca Estera 12,00€     

insoluto 20,00€     

recupero spese invio per corriere 40,00€     

EFFETTI, DOCUMENTI, ASSEGNI ricevuti al DOPO INCASSO

Condizioni massime per incasso, accettazione effetti, ricevute e documenti sull'italia, 

Rimesse documentate Import

EFFETTO SEMPLICE

incasso/accettazione 12,00€     

consegna franco valuta 12,00€     

esito, richiamo, istruzioni a Banca Estera 12,00€     

insoluto 20,00€     

effetti protestati 1,500%

con un minimo di 20,00€     

DOCUMENTI

incasso/accettazione 0,300%

con un minimo di 20,00€     

consegna franco valuta 0,250%

con un minimo di 20,00€     

insoluto 20,00€     

CONDIZIONI ESTERO COMMERCIALE 

Spread commerciale divise out (acquisto/vendita di valuta) max.+/- 0,250%

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Richieste per conto della Clientela 50,00€     

Rilasciate alla Clientela 10,00€     

SERVIZI

RECESSO E RECLAMI



RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Cassa in relazione a operazioni e servizi bancari e 

finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio reclami della Cassa 

istituito presso “Ufficio Contenzioso e Controllo", scrivendo a Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 

via Roma, 122 - 12045 Fossano (CN) - mail: crf.spa@crfossano.it / crfossano.pec@legalmail.it, che risponde

entro 60 giorni dal ricevimento (15 per controversie in ambito di Servizi di Pagamento PSD2). 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha avuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice 

(pena l'improcedibilità della relativa domanda) 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 - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie (ADR), iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore 

BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;

- uno degli altri organismi specializzati iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco 

degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo

di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Camera di Commercio organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività 

 Internazionale di Parigi (ICC) economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci 

internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero 

dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi relative ai crediti 

documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente son in vigore 

le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte 

le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello 

strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse 

applicabili.

Rischio paese insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause

politiche, calamità naturali, ecc.)

Cambio prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese

Valuta moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari 

Aggiornato al 02/05/2022

LEGENDA



Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108/96 sull’usura 

Periodo di Applicazione dall' 01/04/2022 al 30/06/2022

CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)

fino a 5.000

oltre 5.000

fino a 1.500

oltre 1.500

fino a 50.000

da 50.000 a 200.000

oltre 200.000

fino a 50.000

oltre 50.000

fino a 25.000

oltre 25.000

Leasing Immobiliare a Tasso Fisso

Leasing Immobiliare a Tasso Variabile

fino a 25.000

oltre 25.000

Mutui con Garanzia Ipotecaria a Tasso Fisso

Mutui con Garanzia Ipotecaria a Tasso Variabile

fino a 15.000

oltre 15.000

Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 e successive 

variazioni, il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine 

di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti 

percentuali,

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al 

    Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A del medesimo decreto. 

Aggiornato al 02/05/2022

ANTIUSURA - Tassi Limite Legge 108/96

CLASSI D'IMPORTO TASSI MEDI

(in unità di Euro) (su base annua)

Aperture di Credito in Conto Corrente
10,2700%

7,5800%

Scoperti senza Affidamento
14,9700%

14,5500%

Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio 

commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori

6,7200%

4,8400%

2,8800%

Factoring
3,3400%

2,1900%

Crediti Personali intera distribuzione 9,2200%

Altri finanziamenti intera distribuzione 10,5400%

1,9900%

11,4500%

15,8000%

Prestiti contro Cessione di un Quinto dello Stipendio o Pensione
11,0000%

7,0200%

intera distribuzione

Finanziamenti rateali con carte di credito intera distribuzione

intera distribuzione

6,4100%

Leasing Strumentale
8,1000%

4,9000%

intera distribuzione

2,2700%

7,5900%

intera distribuzione

Credito Finalizzato 

Credito Revolving

intera distribuzione

intera distribuzione

9,0300%

Leasing Autoveicoli e Aereonavali
3,1100%

3,0100%



UFFICIO RECLAMI
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)

CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO

Nel quadro di una serie di iniziative volte a migliorare il grado di informazione ed il livello di tutela della Clientela 

nei rapporti intrattenuti con gli enti creditizi, la Cassa di Risparmio di Fossano SpA ha aderito all'accordo per la 

costituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario, sottoscritto in sede di Associazione Bancaria 

Italiana.

L'Ufficio Reclami della CRF SpA è operante dal 15 aprile 1993 per l'esame dei reclami presentati dalla propria 

clientela, derivanti da rapporti intrattenuti con la CRF SpA ed aventi per oggetto rilievi circa il modo in cui sono

stati gestiti operazioni e/o servizi.

La Clientela può pertanto proporre al predetto Ufficio i reclami che non sono stati risolti direttamente allo 

sportello, entro il termine di 2 anni dall'operazione/servizio contestato, mediante comunicazione da indirizzare

presso:

Cassa di Risparmio di Fossano Spa
Ufficio Reclami
c/o Ufficio Contenzioso e Controllo
Via Roma, 122
12045 FOSSANO

Con una delle seguenti modalità

1) invio di una lettera con posta ordinaria oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento

2) invio di una e-mail all'indirizzo crf.spa@crfossano.it 

3) consegna della lettera  allo Sportello dove è intrattenuto il rapporto. Al Cliente verrà rilasciata apposita

    ricevuta con la data  di consegna del reclamo.

L'Ufficio Reclami evaderà la richiesta, entro 60 giorni dalla ricezione (15 per controversie in ambito

di Servizi di Pagamento PSD2), con una risposta scritta nella quale, nel caso in cui il reclamo sia stato 

ritenuto fondato, verranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali si provvederà alla sistemazione della 

questione.

Non sono previste commissioni per il cliente, fatte salve  le spese collegate al mezzo di comunicazione 

utilizzato che restano a carico del ricorrente

Per la risoluzione delle controversie è possibile attivare le procedure di seguito descritte.

In data 18/06/2009 la Banca d'Italia ha emanato la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie che possono insorgere con la clientela in relazione ad operazioni e servizi bancari e finanziari. 

La nuova normativa, emanata ai sensi dell'art. 128-bis del TUB (Testo Unico Bancario) e della delibera del 

CICR n. 275 del 29/07/2008, prevede un sistema ariticolato su diversi sistemi giudicanti, gestito da un 

organismo indipendente denominato Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che, su richiesta del cliente, emette 

una decisione in relazione ai reclami rimasti insoddisfatti.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo

inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca

presentando ad essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto delle decisioni dell'ABF può comunque rivolgersi 

al giudice.

Possono ricorrere all'ABF tutti i clienti che hanno in corso o hanno avuto rapporti contrattuali con la banca 

relativi a servizi bancari e finanziari (es. conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.). Sono invece esclusi i 

servizi di investimento. In particolare l'ABF può decidere sulle controversie relative a fatti successivi al 

01/01/2007 nei seguenti termini:

SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE

UFFICIO RECLAMI

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)



- fino a €. 100.000, se il cliente chiede una somma di denaro;

- senza limiti di importo, quando chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà

Per presentare il ricorso bisogna versare un contributo spese di €. 20,00, che viene rimborsato dalla banca se

il ricorso è accolto.

Si sottolinea che non appena presentato il ricorso all'ABF, il cliente deve inviarne immediatamente copia del 

ricorso alla Cassa con:

- lettera raccomandata A/R

- per posta elettronica cerficata (PEC)

agli indirizzi a cui ha precedemente spedito il reclamo. In caso contrario infatti la procedura può bloccarsi o 

subire forti ritardi.

Presso le Filiali e il sito internet della Cassa sono disponibili la brochure illustrativa del servizio e la

guida pratica predisposte dall'ABF.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) e della 

Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/servizialpubblico).

Associazione per la Soluzione delle Controversie Bancarie, Finanziarie e Societarie - ADR

In sede interbancaria la Cassa ha aderito anche al Conciliatore BancarioFinaziario - Associazione per la 

Soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR che mette a disposizione i seguenti 

strumenti di tutela:

1) l'Ombudsman - Giurì Bancario;

2) la Conciliazione;

3) l'Arbitrato.

E' un organismo collegiale al quale si potranno rivolgere tutti i clienti, per controversie relative a

rapporti aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento, da essi intrattenuti con le banche o gli 

intermediari, purchè:

a) il fatto oggetto di controversia sia stato posto in essere nei 2 anni precedenti il giorno della presentazione

    del reclamo;

b) esso non sia stato già portato all’esame dell’Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia 

    sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso;

c) il ricorso abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del 

    rapporto al quale si riferiscono; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, la questione 

    rientra nella competenza dell’Ombudsman se l’importo richiesto non supera € 100.000,00; non è ammessa 

    la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest’ultima nella competenza per valore 

    dell’Ombudsman;

d) il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’Ufficio Reclami della banca, ma:

- l’intermediario non abbia fornito risposta entro 90 gg dalla data di ricezione della comunicazione;

- la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;

- all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini indicati, dall’intermediario;

e) non sia trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

I motivi di inammissibilità dei ricorsi sono rilevabili d’ufficio dall’Ombudsman.

Ove il cliente si sia rivolto all’Ombudsman senza avere preventivamente presentato ricorso all’Ufficio Reclami

dell’intermediario, o comunque senza averne acquisito la risposta, la Segreteria trasmette la documentazione

ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al cliente. L’Ufficio Reclami entro 90 giorni fornirà risposta al cliente, 

inviandone copia all’Ombudsman. Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta dell’Ufficio Reclami, il 

cliente comunica all’Ombudsman se si ritiene soddisfatto della risposta dell’intermediario, ovvero se intende 

ottenere la decisione dell’Ombudsman. In mancanza di tale comunicazione, l’Ombudsman procederà 

all’archiviazione del ricorso.

In presenza delle citate condizioni gli interessati possono rivolgere una richiesta scritta, da inviarsi per posta 

ordinaria (o se si preferisce, raccomandata) o utilizzando strumenti informatici al seguente indirizzo:

Conciliatore BancarioFinanziario - Ombudsman-Giurì Bancario
Via Delle Botteghe Oscure, 54
00186 ROMA
E-mail: segreteria@ombudsmanbancario.it

La richiesta deve specificare il contenuto della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e 

documentazione utile, anche ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del 

ricorso. Il verificarsi, in corso di istruttoria, di una delle ipotesi di inammissibilità è causa di improcedibilità

del ricorso, con conseguente dichiarazione di archiviazione da parte dell’Ombudsman.

CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO

OMBUDSMAN - GIURI' BANCARIO



La decisione dell’Ombudsman è motivata, deve essere resa entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta 

di intervento o dall’ultima comunicazione utile del richiedente ed è vincolante per la CRF SpA.

La Segreteria dell'Ombudsman, se nel corso dell’istruttoria accerta che il ricorso è privo di documentazione 

necessaria per la migliore comprensione dell’oggetto della controversia, richiede al ricorrente l’integrazione 

della documentazione, fissando a tal riguardo un termine per la risposta. 

La richiesta comporta la sospensione del termine dei 90 giorni. I termini di cui sopra sono sospesi per l’intero 

mese di agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax o in via informatica, all’Ufficio Reclami della banca di 

inviare, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, una memoria – corredata dalla documentazione utile 

alla comprensione della controversia – illustrativa dei motivi che hanno indotto l’intermediario a respingere, in

tutto o in parte, il reclamo o a non dare attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi 

per i quali non è stata fornita risposta nei 90 giorni previsti.

Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all’Ufficio Reclami della banca, sia 

al ricorrente ulteriori dati e notizie, stabilendo allo scopo un termine perentorio per la risposta. L’istruttoria è 

effettuata in base alla documentazione prodotta dalle parti.

La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria per iscritto, ovvero utilizzando strumenti informatici.

L’Ombudsman, qualora venga a conoscenza che l’intermediario non si è conformato alla decisione resa, 

assegna un termine per provvedere, decorso il quale rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo

stampa, a spese dell’intermediario inadempiente.

Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in 

qualunque momento anche successivo alla decisione, l’Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, 

ove previsto, un collegio arbitrale.

(ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. N. 253/2000 e del D.M. n. 456/2001)

Dal 1° Ottobre 2002 la Cassa aderisce al Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici 

transfrontalieri. Anche per questo tipo di controversie, analogamente al regolamento generale, è stato 

predisposto un doppio grado di giudizio:

- presso l'Ufficio Reclami della Cassa

- presso la sezione speciale dell'ombudsman bancario costituita per le finalità in oggetto

In I grado la clientela può rivolgersi all'Ufficio Reclami all'indirizzo sopra indicato per qualunque questione 

derivante dall'esecuzione di bonifici transfrontalieri a condizione che:

- la questione non sia già portata all'esame dell'Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale;

- non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine 

  di bonifico o con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo dello stesso.

L'Ufficio Reclami evaderà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione, con una risposta scritta  nella quale, nel 

caso in cui il reclamo sia stato fondato, verranno indicati anche i tempi tecnici, comunque non superiori a 5 gg 

lavorativi bancari, entro i quali si provvederà alla sistemazione della questione.

In II grado la clientela può ricorrere alla Sezione speciale relativa ai bonifici transfrontalieri costituita presso

l'Ombudsman bancario entro 30 giorni a far data dalla:

- decorrenza infruttuosa del termine assegnato all'Uffcio Reclami per evadere il reclamo stesso (30 giorni)

oppure

- decorrenza infruttuosa del termine assegnato all'Ufficio Reclami per sistemare un reclamo ritenuto fondato

  (5 giorni lavorativi bancari)

oppure

- ricezione della decisione dell'Ufficio Reclami che il cliente ritenga a sé sfavorevole.

Si precisa che il ricorso alla specifica Sezione dell'Ombudsman relativa ai bonifici transfrontalieri è esteso a

tutta la clientela, purchè le controversie non siano state già portate all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un 

arbitro o di un collegio arbitrale ed il cui contenuto sia già stato sottoposto all'Ufficio Reclami.

Ove il cliente si sia rivolto alla Sezione senza aver preventivamente acquisito la decisione dell'Ufficio Reclami, 

la Sezione trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso al Cliente. La trasmissione della 

documentazione produce gli effetti della presentazione del reclamo all'Ufficio.

La suddetta Sezione è competente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto l'indennizzo o il rimborso, 

dovute all'esecuzione del bonifico transfrontaliero, quantificabili nell'ammontare massimo dell'importo del bonifico

stesso, che non può comunque superare il valore di €. 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e 

di eventuali interessi legali secondo i cirteri di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, e di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), 

del D. Lgs. 253/2000.

Le richieste possono essere inviate con le medesime modalità indicate per i reclami generici, la decisione dell'

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLAMO IN MATERIA DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI



Ombudsman sarà resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione fornita dalla banca o dall'intermediario

o, in caso di mancata trasmissione della documentazione, dalla infruttuosa scadenza del termine utile alla 

Banca per trasferire alla Sezione tutta la documentazione.

La decorrenza di tale termine viene sospesa allorchè la Sezione richieda all'Ufficio Reclami della banca ovvero 

al cliente ulteriori documenti, dati e notizie, ritenuti utili alla comprensione della controversia, stabilendo il 

termine perentorio per la risposta.

Tutte le procedure descritte sono gratuite, ad eccezione delle spese per la corrispondenza inviata all'Ufficio 

Reclami e all'Ombudsman Bancario.

Presso gli Sportelli della CRF SpA è disponibile il testo integrale del "Regolamento dell'Ombudsman Giurì

Bancario" e il testo del "Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri".

Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva

la controversia insorta. Il regolamento della procedura è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta 

ed è consultabile anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario.

Si precisa che, oltre al Conciliatore BancarioFinanziario, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del 

servizio di conciliazione. L'elenco di tali soggetti è disponibile presso il Ministero della Giustizia.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti

coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti

ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione

al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore 

BancarioFinanziario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento.

L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo:

Conciliatore BancarioFinanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54
 00186 ROMA

La conciliazione è un procedimento volontario: una volta presentata l’istanza occorre l’adesione della controparte 

per avviare la procedura. 

L’indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario-Finanziario 

successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. 

Detta indennità – che il Conciliatore BancarioFinanziario provvede a corrispondere interamente al professionista

che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella 

allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento possono

essere di due tipi:

a) previste dalla legge che ha riformato il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di 

   questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003

   (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire 

   qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore BancarioFinanziario ha costituito 

   ai sensi di legge un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione  

   nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero.

   Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare,

   che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale una volta omologato dal 

   Tribunale ha valore di titolo esecutivo (in altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo si può 

   chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione).

b) informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione che non 

    è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici si tenta di

    risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di

 investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman - 

Giurì bancario, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

Il Conciliatore BancarioFinanziario può essere chiamato anche a mettere a disposizione tutto ciò che occorre

per un arbitrato, sempre su richiesta specifica delle parti.

La procedura è diretta a chiudere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il 

compito di giudicare. L’arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione

riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.

CONCILIAZIONE

ARBITRATO



Le parti, salvo rivalsa tra di loro, sono solidalmente obbligate nei confronti dell'Arbitro al pagamento dell'onorario 

per l'attività svolta e al rimborso delle spese sostenute. Sono altresì solidalmente obbligate, salvo rivalsa tra di 

loro, al pagamento delle spese amministrative e di quelle per le eventuali consulenze tecniche. L'ammontare 

dell'onorario e delle spese è determinato dalla Camera Arbitrale, tenuto anche conto delle tariffe allegate al 

Regolamento per procedimento del presente arbitrato.

L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario-Finanziario

successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura.

Detta indennità - che il Conciliatore BancarioFinanziario provvede a corrispondere interamente al professionista

che assiste le parti - è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella

allegata al regolamento.

Per i regolamenti ed ulteriori approfondimenti si rimanda al sito internet del Conciliatore Bancario-Finanziario 

(www.conciliatorebancario.it).
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I depositi presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. sono protetti dal: 

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Sede in Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia) Tel. 0039 06-699861, Fax: 0039 06-6798916

PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it, E-mail: infofitd@fitd.it sito: www.fitd.it

Per le ulteriori informazioni da fornire ai depositanti, la Cassa mette a disposizione il: 

“Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti” di seguito riportato.

I Suoi depositi presso la Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) 

Cassa di Risparmio Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto 

di Fossano SpA dalla Banca d’Italia come sistema di garanzia dei depositi. L’adesione delle 

sono protetti da: banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge. 

Limite di protezione 100.000 euro per depositante e per banca. 

In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1). 

Se possiede più depositi Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto 

presso la stessa banca al limite di 100.000 euro.

Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi 

presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente 

fino a 100.000 euro per depositante.

La Cassa di Risparmio di Fossano opera unicamente con il proprio marchio 

di impresa.

Se possiede un conto cointestato Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (2).

con un’altra persona/altre persone 

Tempi di rimborso in caso di 7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del 

liquidazione coatta amministrativa provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. 

della banca Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli

effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (3).

Valuta del rimborso Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito 

Contatti del sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

dei depositanti Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma 

www.fitd.it 

infofitd@fitd.it 

Per maggiori informazioni www.fitd.it 

(1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria 

e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

Si precisa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di

copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto 

corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

(2) Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di

persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati 

e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 euro.

Ai sensi dell’art. 33 comma 16 dello Statuto del FITD, il Fondo protegge, su richiesta del depositante,

i saldi temporanei elevati oltre 100.000 euro, per un periodo di nove mesi successivi al loro accredito o 

al momento in cui essi diventano disponibili. Tali saldi temporanei elevati sono costituiti da depositi di 

persone fisiche derivanti da:

-  operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari 

adibite ad abitazione;

-  divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

-  pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni 

considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione

(3) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, 

o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come 

integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

FITD - INFORMAZIONI PER I DEPOSITANTI

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

(ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)
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Per offrire un utile parametro di valutazione dei costi, nei Foglio Informativo dei conti correnti la banca fornisce 

l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), che stima il costo del conto corrente sulla base di uno o più profili di operatività 

standard.

Per saperne di più www.bancaditalia.it

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad operatività, meramente indicativa.

I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei 

clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

Più in particolare l'ISC è calcolato tenendo conto dell'operatività media dei vari profili per le seguenti voci:

Operatività corrente gestione della liquidità
elenco movimenti allo sportello

elenco movimenti tramite canali alternativi

Prelievo contante allo sportello

versamenti in contante e assegni

comunicazione trasparenza

invio estratto conto

Servizi di pagamento
Carta di Debito (Bancomat)

canone

Prelievo ATM presso propria banca

Prelievo ATM presso altra banca

prelievo ATM Paesi UE

operazioni di pagamento con carta di debito (es. Pagobancomat)

Carta Prepagata
canone / una tantum

ricariche tramite internet

Carta di Credito
Canone

invio estratto conto

Assegni, Utenze, Imposte
pagamenti con assegni

domiciliazione utenze

pagamenti imposte o tasse

pagamenti ricorrenti

Bonifici
Accredito stipendio o pensione

verso l'Italia disposti allo sportello con addebito C/C

verso l'Italia disposti tramite Internet

pagamenti ricevuti tramite bonifico

Servizi di finanziamento
Mutuo

rata mutuo addebito in C/C

Altri finanziamenti

finanziamento rate acquisti addebito in C/C

Servizi di investimento
Deposito titoli
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