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Foglio informativo n. 0/2017 

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2017 

 

 

 

 

 

FOGLIO INFORMATIVO 
ANTICIPO DI EFFETTI / FATTURE / CONTRATTI 

SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE 
(con o senza garanzia ipotecaria) 

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d’Italia 
25.07.2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

  

 

Denominazione sociale: Cred.it Società Finanziaria SpA 

Sede legale: via Sistina, 121 - 00187 ROMA – Tel. 06.94443287 Fax 06.92931763 

Direzione Generale: via Carmine Vecchio, 50 – 71036 LUCERA (FG) – Tel. 0881.1813018;0881.1813017 

Sede di Rappresentanza Area Nord: Via Mura di Porta San Vitale, 4 - 40125 Bologna - Tel. 051.0353254 

Sito internet: www.creditspa.it  - Indirizzo e-mail: info@creditspa.it  

Recapiti Servizio Clienti: Tel. 0881.1813018– Fax 0881.1813017 

Capitale Sociale: € 9.000.000,00  di cui sottoscritto e versato € 3.673.000,00  

Iscrizione Elenco Generale ex art. 106 T.U.B.: n. 41964 del 16/03/2011 – ABI: 336677  

BIC: CRCZITR1 - Iscrizione IVASS n° E000462705 

Iscr. Reg. Imprese Roma, Codice Fiscale e Partita IVA: 10954791009 - REA: 1267202 

Cred.it Società Finanziaria Spa aderisce all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario, sistema per la risoluzione  stragiudiziale 

delle controversie trai clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari. 

 

 

 
Con questa operazione la Finanziaria concede al cliente un affidamento, con o senza garanzia ipotecaria, che può 

essere utilizzato con una (forma specifica) o più modalità di utilizzo (forma promiscua) regolate da specifiche 

condizioni economiche e clausole contrattuali: 

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare in una o più volte questa somma a fronte della presentazione di 

documenti che attestano un credito verso terzi.  

 

Le specifiche operazioni sono: 

Operazione di anticipo effetti: operazione con la quale la Finanziaria anticipa al cliente l’importo di un credito verso 

terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di titoli cambiari, Ri.Ba., RID o Mav che rappresentano il 

suddetto credito. Sul conto corrente indicato dal cliente l’importo viene accreditato.  

 

 

 

 

Informazioni sulla Finanziaria o Ente Erogante 

CHE COS’E’ L’OPERAZIONE DI ANTICIPO  
CHE COS’E’ L’OPERAZIONE DI SCONTO COMMERCIALE  



2 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cred.it Società Finanziaria Spa  - Capitale   Sociale  Euro  9.000.000,00 di cui sottoscritto e versato € 3.673.000,00 -  Sede legale Via Sistina 121 - 

00187  Roma -  Tel.  06.94443287 - Fax. 06.92931763 – Direzione Generale Via Carmine Vecchio, 50 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881.1813018 

0881.1813017 – Ufficio di Rappresentanza Area Nord Via Mura di Porta San Vitale, 4 – 40125 Bologna – Tel. 051.0353254 - www.creditspa.it -e.mail: 

amministrazione@creditspa.it  -  Codice Fiscale e Partita IVA  10954791009 -  Reg. Imprese di Roma n. 10954791009 – C.C.I.A.A. Roma – REA n. 

1267202 -  Iscrizione Elenco  Generale  Banca  d’Italia  ex  art. 106 -  D. Lgs. 385/93 – N. 41964 del 16/03/2011 – ABI: 336677 

Facoltà di accettare le singole presentazioni: 

La finanziaria  si riserva la facoltà di accettare le singole presentazioni in relazione alle valutazioni di rischio che le 

competono (clausola prevista nell’ambito di linee di credito in via continuativa). 

 

Risoluzione del contratto: 

La finanziaria può risolvere, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, l’operazione di sconto qualora uno qualsiasi degli 

effetti scontati torni protestato o insoluto, oppure qualora l’obbligato cambiario principale (trattario, in caso di 

cambiali tratte; emittente, in caso di pagherò cambiari) sia dichiarato fallito o ammesso al concordato preventivo o ad 

amministrazione controllata o straordinaria o posto in liquidazione coatta amministrativa, o ancora qualora dovessero 

venir meno le eventuali garanzie che assistono l’operazione di sconto. 

 

Sconto commerciale 

Lo sconto commerciale è il contratto con il quale la finanziaria, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente 

l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. 

L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; 

presupposto dello sconto è l’esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione 

peculiare del prestito, che con lo sconto la finanziaria fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata 

del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il 

credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, 

ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici 

territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari. Con l’affidamento per operazioni di sconto 

commerciale, che può essere a tempo determinato o indeterminato, la finanziaria consente al cliente di presentare 

allo sconto, in una o più volte ed entro i limiti di fido, crediti cartolari ancorché con scadenze differite. Il pagamento 

alle varie scadenze dei crediti scontati va a deconto della linea di credito concessa dalla finanziaria e consente al 

cliente di effettuare ulteriori operazioni di sconto, sempre entro i limiti del fido accordato. 

 

Anticipi s.b.f. 

L’anticipazione in su portafoglio commerciale è il contratto con cui la finanziaria anticipa al cliente, al netto dello 

scarto concordato, l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del 

credito stesso. L’operazione di anticipazione si sostanzia in un’apertura di una linea di credito economicamente 

garantita dalla cessione di un credito; presupposto dell’anticipazione è l’esistenza di un credito non scaduto del cliente 

cedente verso terzi e funzione peculiare dell’anticipazione effettuata dalla finanziaria è quella di consentire al cliente 

cedente la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il 

trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dell’anticipazione possono essere 

crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e 

annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali), crediti incorporati in titoli di natura non cambiari, ricevute 

finanziariarie (Ri.Ba.), fatture, contratti o documenti similari. Con l’affidamento per anticipi s.b.f., che può essere a 

tempo determinato o indeterminato, la finanziaria consente al cliente di ottenere, una o più volte ed entro i limiti di 

fido, anticipi in conto corrente su crediti anche non cartolari a scadere, al netto dello scarto concordato. Il pagamento 

alle varie scadenze dei crediti oggetto di anticipazione va a deconto della linea di credito concessa dalla finanziaria e 

consente al cliente di effettuare ulteriori operazioni di anticipazione, sempre entro i limiti del fido accordato e nel 

rispetto dello scarto pattuito. 

 

Sconto finanziario 

Lo sconto finanziario è l’operazione con cui la finanziaria concede, previa deduzione dell’interesse, un finanziamento 

al cliente a fronte del rilascio da parte di quest’ultimo di “pagherò diretti” o cambiali all’ordine della finanziaria 

medesima. 

 

Anticipi su effetti cambiari 

Quando gli anticipi riguardano crediti rappresentati da effetti cambiari, per il recupero delle somme anticipate la 

finanziaria potrà esperire tanto le azioni cambiarie, quanto quelle causali del rapporto sottostante di finanziamento. In 

questa seconda ipotesi, è espressamente riconosciuta alla finanziaria la facoltà di agire sulla base delle proprie 

risultanze contabili, anche senza l’osservanza delle formalità di offerta e deposito dei titoli, in deroga all’art. 66 della 
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Legge cambiaria (Regio Decreto del 5/12/1933 n. 1669), con rinuncia da parte del cliente a qualsiasi eccezione al 

riguardo. 

 

Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di 

assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono 

eseguite dalla finanziaria esclusivamente a carico e rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dello 

stesso tutte le norme stabilite per i servizi di incasso e accettazione. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, 

a semplice richiesta, la finanziaria anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i 

corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla finanziaria: 

1) la presentazione e/o il protesto non siano stati fatti nei termini di legge; 

2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; 

3) la finanziaria, non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la 

disponibilità del ricavo. 

 

Operazione di anticipo fatture: operazione con la quale la Finanziaria anticipa al cliente l’importo di un credito verso 

terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di fatture, che rappresentano il suddetto credito. 

L’importo presentato (in percentuale variabile sull’importo delle fatture) viene accreditato sul conto corrente indicato 

dal cliente. 

 

Operazione di anticipo di contratti: operazione con la quale la Finanziaria anticipa al cliente l’importo di un credito 

verso terzi a fronte di una presentazione da parte del cliente stesso di contratti, che rappresentano il suddetto credito. 

L’importo anticipato (in percentuale variabile sull’importo delle fatture) viene accreditato sul conto corrente indicato 

dal cliente. 

 

Operazione di sconto di portafoglio commerciale: l’operazione con la quale la Finanziaria, previa deduzione 

dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo 

buon fine, del credito stesso. L’operazione prevede che il credito sia presentato sotto forma di cambiali o tratte 

accettate. Sul conto corrente indicato dal cliente l’importo anticipato viene accreditato al netto delle competenze, 

commissioni e interessi. 

 

I principali rischi sono costituiti dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d‘interesse e 

spese), ove contrattualmente previsto e dall’impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso 

quando questi scendono al di sotto della soglia indicata, se è prevista la clausola di tasso minimo. Oltre a questi, nel 

caso di sconto di portafoglio commerciale i rischi sono dati dal mancato protesto, dallo smarrimento del titolo nell’iter 

di incasso. 

 

La clausola sbf (salvo buon fine) presuppone che l’importo del credito sia riaddebitato al cliente se l’operazione di 

incasso non avesse buon fine. 

 

 

 

 

 

Presupposto di queste operazioni è la concessione di uno specifico affidamento da parte della Finanziaria. 

 

 

 
Avvertenza: 

I tassi d’interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del 

Cliente, ovvero massima se  a favore della Finanziaria, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di 

eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. In ogni 

caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura. 

 

 

REQUISITI PER RICHIEDERE IL PRODOTTO 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
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FINANZIAMENTI SU PORTAFOGLIO COMMERCIALE (S.B.F.) 
(Finanziamenti per Anticipi in conto corrente su cessione di effetti, fatture e documenti S.B.F.) 
 

Tasso nominale annuo debitore entro i limiti contrattuali (con 
capitalizzazione trimestrale): 

Tasso 

- Entro € 5.000,00  

- (corrispondente al Tasso Annuo Effettivo, tenendo conto della capitalizzazione 

trimestrale degli interessi) - TAEG 

8,750% 
(10,112%) 

- Oltre € 5.000,00  

- (corrispondente al Tasso Annuo Effettivo, tenendo conto della 

capitalizzazione trimestrale degli interessi) - TAEG 

8,330% 
(9,330%) 

Tasso di mora 
(comunque non oltre il tasso soglia usura previsto dal decreto ministeriale 

in vigore al momento della stipula) 

tasso del finanziamento 

maggiorato di 4 punti 

percentuali 
Commissione di incasso per ogni singolo assegno, effetto, documento, fattura accreditati sbf €   5,00 
Spese per le comunicazioni periodiche  Zero 

 

TEMPISTICA DI EVASIONE DA 2 A 30 GG 
 

Commissione servizio affidamento (CSA) 
 
SPESE DI ISTRUTTORIA AFFIDAMENTO E RINNOVO ANNUALE Spese Massime (Euro) 

− Affidamenti fino a € 30.000,00 € 400,00 

− Affidamenti fino a € 60.000,00 € 700,00 

− Affidamenti fino a € 160.000,00  € 1.500,00 

 

SCONTO DI EFFETTI (PORTAFOGLIO COMMERCIALE) 

Tasso nominale annuo debitore di sconto Tasso 

- Entro € 5.000,00  

- (corrispondente al Tasso Annuo Effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli 

interessi) - TAEG 

9,750% 
(10,112%) 

- Oltre € 5.000,00  

- (corrispondente al Tasso Annuo Effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli 

interessi) - TAEG 

9,330% 
(9,330%) 

Modalità di calcolo degli interessi l’ammontare degli interessi, da corrispondersi in unica 

soluzione e in via anticipata,  viene calcolato, sulla 

base dell’anno civile, per il periodo intercorrente tra la 

data di presentazione degli effetti e la data di 

scadenza degli stessi, maggiorato dei giorni finanziaria 
Commissione di incasso per ogni singolo assegno, effetto, 
documento, fattura accreditati sbf 

€   5,00 

Commissioni per operazioni di sconto 0,15% 

Tasso di mora 
(comunque non oltre il tasso soglia usura previsto 

dal decreto ministeriale in vigore al momento della 

stipula) 

tasso del finanziamento maggiorato di 4 punti 

percentuali 

Recupero spese per visure ipocatastali e 
pregiudizievoli, per nominativo 

€ 50,00 
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Recupero spese per visure camerali e protesti, 
per nominativo 

€ 25,00 

Spese di smobilizzo/recupero crediti, anticipi 
s.b.f. e sconto di effetti e/o pagherò diretti: 

- spese di costituzione in mora 

- spese per ogni sollecito di pagamento 

effettuato a mezzo posta o telefono 

- spese di recupero a qualunque titolo 

sostenute, ivi comprese quelle per 

interventi domiciliari di esazione (per ogni 

€ 500,00 o frazione di debito oggetto di 

recupero)  
- spese legali sostenute 

 

 

€ 25,00 

€ 25,00 

 

€ 35,00 

 

 

 

 

recupero integrale 

Recupero spese per valutazioni di rischio 
mediante accesso a banche dati (CRIF/C.R.), per 
singola istruttoria 

€ 50,00 

Spese per le comunicazioni periodiche  Zero 

 

TEMPISTICA DI EVASIONE DA 2 A 30 GG 
 

Commissione servizio affidamento (CSA) 
 
SPESE DI ISTRUTTORIA AFFIDAMENTO E RINNOVO ANNUALE Spese Massime (Euro) 

− Affidamenti fino a € 30.000,00 € 400,00 

− Affidamenti fino a € 60.000,00 € 700,00 

− Affidamenti fino a € 160.000,00  € 1.500,00 

 

SCONTO DI PAGHERÒ DIRETTI (PORTAFOGLIO FINANZIARIO) 

Tasso nominale annuo debitore di sconto Tasso 

- Entro € 5.000,00  

- (corrispondente al Tasso Annuo Effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli 

interessi) - TAEG 

8,750% 
(10,112%) 

- Oltre € 5.000,00  

- (corrispondente al Tasso Annuo Effettivo, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli 

interessi) - TAEG 

8,330% 
(9,330%) 

Modalità di calcolo degli interessi l’ammontare degli interessi, da corrispondersi in unica 

soluzione e in via anticipata,  viene calcolato, sulla 

base dell’anno civile, per il periodo intercorrente tra la 

data di presentazione degli effetti e la data di 

scadenza degli stessi, maggiorato dei giorni finanziaria 
Commissione di incasso per ogni singolo assegno, effetto, 
documento, fattura accreditati sbf 

€   5,00 

Commissioni per operazioni di sconto 0,15% 

Tasso di mora 
(comunque non oltre il tasso soglia usura previsto 

dal decreto ministeriale in vigore al momento della 

stipula) 

tasso del finanziamento maggiorato di 4 punti 

percentuali 

Spese per le comunicazioni periodiche  Zero 
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TEMPISTICA DI EVASIONE DA 2 A 30 GG 
 

Commissione servizio affidamento (CSA) 
 
SPESE DI ISTRUTTORIA AFFIDAMENTO E RINNOVO ANNUALE Spese Massime (Euro) 

− Affidamenti fino a € 30.000,00 € 400,00 

− Affidamenti fino a € 60.000,00 € 700,00 

− Affidamenti fino a € 160.000,00  € 1.500,00 

 

 

SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE 
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se 

a favore della banca e minima se a favore del cliente. 

 

VOCI DI COSTO VALORE 

(corrispondente al Tasso Annuo Effettivo, tenendo conto della 

capitalizzazione trimestrale degli interessi) - TAEG 
9,000% 

Commissione servizio affidamento (CSA) Come da tabella 
Spese per le comunicazioni periodiche  Zero 

 

Commissione servizio affidamento (CSA) 
 
SPESE DI ISTRUTTORIA AFFIDAMENTO E RINNOVO ANNUALE Spese Massime (Euro) 

− Affidamenti fino a € 30.000,00 € 400,00 

− Affidamenti fino a € 60.000,00 € 700,00 

− Affidamenti fino a € 160.000,00  € 1.500,00 

 

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili 

solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 

108/96 nella versione vigente. 

 

Si elencano la frequenza, la modalità di fornitura comunicazione e le spese a carico del cliente per l’invio 

delle comunicazioni collegate al prodotto descritto. Si elencano inoltre le comunicazioni gratuite che la 

banca invia al cliente in base a specifici obblighi normativi. 

Per l’invio di ogni documento con modalità cartacea la banca addebita al cliente a titolo di recupero spese, 

le spese postali riportate nel foglio informativo dei vari prodotti di conto corrente. 

Le spese per l’invio delle comunicazioni della banca relative a tutti i rapporti del cliente vengono addebitate 

sul conto corrente (se ne esiste più di uno sul conto principale). 

 
 

 

 

Recesso dal contratto (in caso di affidamento senza garanzia ipotecaria) 
1. Se l’affidamento convenuto rientra nella definizione normativa di “credito ai consumatori” il recesso viene regolato 

dal T.U.B. come segue: 

a) Nell’affidamento a tempo determinato il cliente può recedere dal contratto in ogni momento. 

In caso di recesso entro 14 giorni dalla stipula, il cliente comunica il recesso alla Finanziaria e restituisce entro 30 giorni 

il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione oltre che le somme non ripetibili corrisposte dalla 

Finanziaria alla pubblica amministrazione (art. 125 – ter T.U.B.). In caso di recesso oltre il termine di 14 giorni e se 

RECESSO E RECLAMI  
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pattuito, alla Finanziaria compete l’indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al 

rimborso anticipato del credito nei casi ed entro le soglie massime consentiti dall’art. 125 sexies co. 2 -3 T.U.B. 

b) Nell’affidamento a tempo indeterminato il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità 

e senza spese (art. 125 quater co.1 T.U.B.) rispettando un preavviso di un mese. 

c) Nell’affidamento a tempo indeterminato la Finanziaria può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un 

preavviso di due mesi (art. 125 quater co. 2 lett. a). 

2. Nei contratti di affidamento non regolati dal “Capo II Credito ai consumatori” del TUB: 

a) entrambe le parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e preavviso scritto non inferiore a 

1 giorno, sia nei contratti a tempo determinato che nei contratti a tempo indeterminato; 

b) nei contratti a tempo determinato il cliente può in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente, rispetto al 

termine convenuto, in tutto o in parte il capitale finanziato a condizione che: 

- né faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni; 

- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione 

anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata. 

3. Dal momento in cui il recesso acquista efficacia si sospende l'utilizzo dell’affidamento. In presenza di una garanzia 

bancaria non ancora scaduta/restituita il recesso dall’affidamento concesso per la richiesta di garanzie 

bancarie/finanziarie diventa operativo al momento della restituzione del documento originale della garanzia bancaria. 

4. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la finanziaria ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la 

comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’affidamento neppure per l'importo delle disposizioni 

eseguite. 

 
Anticipi effetti: In caso di recesso dal contratto di affidamento la Finanziaria può chiedere l’immediato e integrale 

pagamento dell'importo anticipato comprensivo dell'importo dei documenti non ancora scadute di cui non sia ancora 

noto l'esito. 

Qualora tali documenti, successivamente al recesso da parte della finanziaria, risultassero pagate, le relative somme 

sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. 

Il cliente è obbligato a restituire alla finanziaria immediatamente, e salvo conguaglio degli interessi, tutti gli importi di 

netto ricavo degli anticipi che la finanziaria gli avesse accreditato, indipendentemente dal momento di restituzione dei 

documenti, che gli saranno restituiti non appena la finanziaria li abbia in suo possesso. 
 
Anticipi fatture e contratti: In caso di recesso dal contratto di affidamento la Finanziaria può chiedere l’immediato e 

integrale pagamento dell'importo anticipato comprensivo dell'importo dei documenti non ancora scadute di cui non 

sia ancora noto l'esito. 

Qualora tali documenti, successivamente al recesso da parte della Finanziaria, risultassero pagate, le relative somme 

sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. 

 

Sconto commerciale: In caso di recesso dal contratto di affidamento la Finanziaria può chiedere l’immediato e 

integrale pagamento dell'importo anticipato comprensivo dell'importo dei titoli presentati e non ancora scaduti o di 

cui non sia ancora noto l'esito. Qualora i documenti risultassero pagati successivamente al recesso, le relative somme 

sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. Il cliente è 

obbligato a restituire alla Finanziaria immediatamente, e salvo conguaglio degli interessi, tutti gli importi di netto 

ricavo degli anticipi che la Finanziaria gli avesse accreditato, indipendentemente dal momento di restituzione dei 

documenti, che gli saranno restituiti non appena la Finanziaria li abbia in suo possesso. 
 
Recesso dal contratto (in caso di affidamento con garanzia ipotecaria) 
Recesso da parte della Finanziaria 
1. La Finanziaria ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di finanziamento decorsi 18 (diciotto) 
mesi più 1 (un) giorno ai sensi del D.P.R. 1973/601 nella versione vigente, salvo comunque anche in questo periodo il 

diritto della Finanziaria di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 c.c., sia che il 

finanziamento convenuto sia a revoca sia che il finanziamento sia a tempo determinato. 

La Finanziaria ha inoltre facoltà di ridurre o di sospendere il finanziamento; per il pagamento di quanto dovuto sarà 

dato al Finanziato, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. 

Se il Finanziato riveste la qualifica di consumatore la Finanziaria rispetta un preavviso non inferiore a quindici giorni. 
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2. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del finanziamento concesso. Il 

finanziamento non può essere estinto in presenza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita. 

3. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la 

comunicazione del recesso non comportano il ripristino del finanziamento neppure per l'importo delle disposizioni 

eseguite. 
 
Recesso da parte del Cliente 
La durata del finanziamento viene stabilita a tempo indeterminato o a tempo determinato, con facoltà di revoca da 

parte del Finanziato in ogni momento. 

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato/a revoca, il Finanziato è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel 

termine che la Finanziaria indicherà al momento del recesso. 

Se è stato convenuto il pagamento in unica soluzione il rimborso del capitale e delle spese avviene alla scadenza del 

contratto di finanziamento oltre che degli interessi se non sono già stati addebitati/pagati. 

a) Se è stato convenuto il pagamento in forma rateale il rimborso del capitale avviene alle scadenze delle rate 

prestabilite mentre gli interessi, le commissioni e le spese vengono addebitati/pagati periodicamente. 

b) Il Finanziato può in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente, rispetto al termine convenuto, in tutto o in 

parte il capitale finanziato a condizione che: 

- abbia già ottenuto lo svincolo integrale delle somme in deposito cauzionale; 

- né faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni; 

- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione 

anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata. 

 
Anticipi effetti: In caso di recesso dal contratto di affidamento la finanziaria può chiedere l’immediato e integrale 

pagamento dell'importo anticipato comprensivo dell'importo dei documenti non ancora scadute di cui non sia ancora 

noto l'esito. Qualora tali documenti, successivamente al recesso da parte della Finanziaria, risultassero pagate, le 

relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo stesso dovuto. 

 

Il cliente è obbligato a restituire alla finanziaria immediatamente, e salvo conguaglio degli interessi, tutti gli importi di 

netto ricavo degli anticipi che la finanziaria gli avesse accreditato, indipendentemente dal momento di restituzione dei 

documenti, che gli saranno restituiti non appena la banca li abbia in suo possesso. 

 

Anticipi fatture e contratti: In caso di recesso dal contratto di affidamento la Finanziaria può chiedere l’immediato e 

integrale pagamento dell'importo anticipato comprensivo dell'importo dei documenti non ancora scadute di cui non 

sia ancora noto l'esito. 

Qualora tali documenti, successivamente al recesso da parte della finanziaria, risultassero pagate, le relative somme 

sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Dopo che il cliente ha restituito alla finanziaria tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all’ordinario piano di 

ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 

30 giorni. 

 
Reclami e procedure stragiudiziali 
Il Cliente può presentare un reclamo a Cred.it Società Finanziaria SpA con lettera indirizzata a Cred.it Società 

Finanziaria SpA - Ufficio Gestione Reclami - via Carmine Vecchio, 50 – 71036 Lucera (FG), o a mezzo fax al numero 

06.92931763 o e-mail ufficioreclami@creditspa.it  

Cred.it Società Finanziaria SpA deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e 

finanziari. Se Cred.it Società Finanziaria SpA dà ragione al Consumatore deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si 

impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. 

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al 

giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua 

competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, 

oppure chiedere a Cred.it Società Finanziaria SpA. Il ricorso all'ABF esonera il Consumatore dall'esperire il 
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procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità 

Giudiziaria. 

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione 

all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare 

ricorso all’autorità giudiziaria, il Consumatore e Cred.it Società Finanziaria SpA possono ricorrere: 

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito 

www.conciliatorebancario.it o chiesto a Cred.it Società Finanziaria SpA; 

- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in 

materia bancaria e finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

Commissione servizio affidamento (CSA) Commissione annuale rapportata all'importo e alla durata 

dell'affidamento. 

Giorni di radiazione Numero dei giorni dalla scadenza della fattura dopo i quali 

l’importo della fattura viene addebitato al cliente se 

precedentemente non esitato. 

Tasso debitore annuo nominale (TAN) Prezzo del denaro espresso in valore percentuale come tasso 

nominale annuo. Il tasso debitore viene applicato sull’utilizzo 

dell’affidamento. La capitalizzazione è trimestrale. 

Tasso annuo effettivo (TAE) Tasso debitore con capitalizzazione trimestrale. 

Il tasso annuo effettivo prende in considerazione anche la 

quantità delle capitalizzazioni. 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso comprensivo di qualsiasi consto ed onere. 

Tasso di sconfinamento e tasso di mora maggiorazione al tasso debitore annuo nominale (TAN) per 

utilizzi oltre i limiti dell’affidamento o maggiorazione al tasso 

debitore annuo nominale (TAN) applicata in caso di ritardo nel 

pagamento delle rate. 

Tasso minimo Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse 

del finanziamento non potrà mai scendere, indipendentemente 

dall’andamento del parametro di indicizzazione. 

 

 

 

___________   __/__/____                                                                        _________________________                               
(Data)                                                                                                                                                     (timbro e/o firma per avvenuta ricezione) 
 

LEGENDA  
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