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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 
 

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale  
SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV) 
TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171   
INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com 
INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com 
SITO INTERNET: www.bancafinint.com 
Società iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236 
Codice Fiscale e Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963 
Gruppo IVA Finint S.p.a. - Partita IVA: 04977190265  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO   

 

Tipo di contratto di credito Apertura di credito in conto corrente per consumatori a tempo indeterminato 

Importo totale del credito 

Limite massimo o somma totale degli importi 
messi a disposizione del consumatore 

Fino ad € 75.000,00 

Durata del contratto di credito A revoca 

Al Cliente può essere chiesto, in qualsiasi 
momento di rimborsare l’importo totale del 
credito. 

Se ricorre un giustificato motivo, al Cliente può essere richiesto, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, il rimborso dell'apertura di credito con 
conseguente obbligo di dover pagare alla Banca l'intero importo utilizzato, oltre 
interessi. Se non ricorre un giustificato motivo, al Cliente può essere richiesto, in 
qualsiasi momento ma con preavviso scritto di quindici giorni, il rimborso 
dell'apertura di credito con conseguente obbligo di dover pagare alla Banca 
l'intero importo utilizzato, oltre interessi. In entrambi i casi la Banca effettua la 
prevista comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata, telegramma 
o posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso per giustificato motivo il 
Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici 
giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca mentre, in caso di 
recesso con preavviso, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la 
scadenza di tale preavviso. 

 

 

 

 

  

 

 

Tasso di interesse  Fisso del 10,50% 

Commissione gestione fido 

Commissione onnicomprensiva calcolata e 
regolata su base trimestrale sull’importo del 
credito tempo per tempo accordato  

2% annuo 

Tasso extra fido 

Tasso di interesse per utilizzi in eccedenza 
rispetto al credito (sconfinamenti) 

 

Fisso del 12,50% 

COSTI DEL CREDITO (TASSO FISSO)    
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Quanto può costare il credito Esempio relativo ad un’apertura di credito con le seguenti caratteristiche: 

 

Importo 
del 
credito 

€ 1.500 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 50.000 € 75.000 

TAEG 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 

Importo 
totale 

€ 
1.546,88 

€ 
5.156,25 

€ 
10.312,50 

€ 
20.625,00 

€ 
51.562,50 

€ 
77.343,75 

 

 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 

Costo totale del credito espresso in percentuale, 
calcolata su base annua, dell’importo totale del 
credito. 

Il TAEG consente al consumatore di confrontare 
le varie offerte. 

 

13,10% 

Commissione istruttoria veloce 

Commissione determinata in misura fissa ed 
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi 
mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere 
l’istruttoria veloce e a questa direttamente 
connessi  

Non prevista 

Costi in caso di ritardato pagamento Nel caso in cui il Cliente ritardi nel restituire il suo debito esistente alla data di 
scadenza dell’apertura di credito a scadenza o a rientro, o alla data alla quale 
hanno effetto il recesso, la risoluzione e/o la riduzione della Banca 
dall’apertura di credito a revoca, a scadenza o a rientro, la Banca applica al 
Cliente interessi di mora al tasso del 14,25% oltre alle commissioni giornaliere 
per sconfinamento indicate alla voce “Costi”. 

 

Modifica delle condizioni economiche 

La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le 
condizioni contrattuali ed economiche del contratto, ivi incluse le clausole 
aventi ad oggetto i tassi di interesse, secondo le modalità di cui all'art. 118 del 
D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito “Testo Unico Bancario”) e 
successive modifiche e integrazioni. Il Cliente ha diritto di recedere 
dall’apertura di credito, qualunque sia la sua durata, nel caso di modifiche 
delle condizioni economiche, entro la data prevista per l’applicazione delle 
nuove condizioni e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, 
delle condizioni precedentemente praticate. 

 

 

 

Tasso di interesse Si applica un tasso variabile, composto dalla somma algebrica tra il parametro 
di indicizzazione e il margine sotto indicati 

Parametro di indicizzazione 

Euribor 3M/365 rilevato dalla Banca come il valore registrato l’ultimo giorno del 
mese solare antecedente la data di erogazione. 

 

Qualora detto parametro assuma valore negativo, viene considerato pari a 
0,00%. 

Spread 10,50% 

Valore iniziale del parametro alla data del 
01/09/2021 

- 0,55% 

Tasso debitore nominale iniziale 10,50% per anno 

COSTI DEL CREDITO (TASSO VARIABILE)     
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Commissione gestione fido 

Commissione onnicomprensiva calcolata e 
regolata su base trimestrale sull’importo del 
credito tempo per tempo accordato 

2% annuo 

Tasso extra fido 

Tasso di interesse per utilizzi in eccedenza 
rispetto al credito (sconfinamenti) 

12,50% 

Quanto può costare il credito Esempio relativo ad un’apertura di credito con le seguenti caratteristiche: 

 

Importo 
del 
credito 

€ 1.500 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 50.000 € 75.000 

TAEG 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 

Importo 
totale 

€ 
1.546,88 

€ 
5.156,25 

€ 
10.312,50 

€ 
20.625,00 

€ 
51.562,50 

€ 
77.343,75 

 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 

Costo totale del credito espresso in percentuale, 
calcolata su base annua, dell’importo totale del 
credito. 

Il TAEG consente al consumatore di confrontare 
le varie offerte. 

 

13,10% 

Commissione istruttoria veloce 

Commissione determinata in misura fissa ed 
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi 
mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere 
l’istruttoria veloce e a questa direttamente 
connessi  

 

Non prevista. 

Costi in caso di ritardato pagamento Nel caso in cui il Cliente ritardi nel restituire il suo debito esistente alla data di 
scadenza dell’apertura di credito a scadenza o a rientro, o alla data alla quale 
hanno effetto il recesso, la risoluzione e/o la riduzione della Banca dall’apertura 
di credito a revoca, a scadenza o a rientro, la Banca applica al Cliente interessi 
di mora al tasso del 14,25% oltre alle commissioni giornaliere per 
sconfinamento indicate alla voce “Costi”. 

 

Modifica delle condizioni economiche La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le 
condizioni contrattuali ed economiche del contratto, ivi incluse le clausole aventi 
ad oggetto i tassi di interesse, secondo le modalità di cui all'art. 118 del Testo 
Unico Bancario e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente ha diritto di 
recedere dall’apertura di credito, qualunque sia la sua durata, nel caso di 
modifiche delle condizioni economiche, entro la data prevista per l’applicazione 
delle nuove condizioni e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, 
delle condizioni precedentemente praticate. 

 

  

 
ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI    

  

Diritto di recesso del Cliente dal contratto di 
credito  

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e 
senza giustificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla 
conclusione del contratto, tramite invio alla Banca di una lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, o di una e-mail sottoscritto 
digitalmente o accompagnata da copia della carta d’identità del 
sottoscrittore agli indirizzi riportati sui Fogli Informativi disponibili presso 
le Filiali della Banca, ovvero sul sito internet della stessa 
(www.bancafinint.com) ovvero presso la filiale dove è intrattenuto il 
rapporto se il contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione 
a distanza. In tali casi, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto 
quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta 

http://www.bancafinint.com/
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giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei 
confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve 
comunicazione, In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è 
sospeso con effetto immediato l’utilizzo del credito concesso. 

Consultazione di una banca dati  

Se la Banca rifiuta la domanda di credito dopo aver 
consultato una banca dati, il Cliente ha diritto di 
essere informato immediatamente e gratuitamente del 
risultato della consultazione. 

Il Cliente non ha questo diritto se comunicare tale 
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è 
contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. 

Banche dati consultabili: 

1) Centrale Rischi della Banca d’Italia 

2) CRIF S.p.A. 

3) Experian-Cerved Information Services S.p.A. 

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 presso la sede e nel sito internet della Banca 
www.bancafinint.com/it. 

Resta comunque inteso che qualora per qualsiasi motivo, compreso l’errore materiale di compilazione, il tasso effettivo globale 
dell’operazione risultasse superiore al limite determinato ai sensi della legge 108/96, le condizioni economiche si intenderanno 
automaticamente ricondotte entro i limiti di legge ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c.. 
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