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Tassi e Condizioni applicati ai soci 
dalla BCC San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia in vigore dal 02/05/2016 

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE  

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Media mensile euribor1 6 mesi + 4,55 

SP
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E 
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Gestione 
liquidità 

Spese per apertura conto 
Canone annuo 
Spese annue per conteggio interessi e competenze 

Non previste 
Non previste 
€ 20,64 (€ 5,16 trimestrali) 

Servizi di 
pagamento 

Canone annuo carta di credito nazionale e internazionale 
Canone annuo carta di credito: 
Carta BCC Classic 
Carta BCC Gold 

€15 
 
€ 30,99 
€ 55,00 

Home 
banking 

Canone annuo per internet banking € 15,00 

SP
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E 
V

A
R
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B
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I Gestione 

liquidità 

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone allo 
sportello e on line 
Invio estratto conto (trimestrale) 

€ 0,26 
 
€ 2,58 

Servizi di 
pagamento 

Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia 
Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia 
Bonifico verso Italia e UE con addebito in c/c: 
- Allo sportello 
- Online 
Domiciliazione utenze 

Gratuito 
Gratuito 
 
€ 3,50 
€0,50 
Gratuita 

Commissione sul fido Accordato (CFA) 
trimestrale 

Fino a € 20.000 
Da € 20.001 e fino a € 50.000 
Da € 50.001 e fino a € 100.000 
Da € 100.001  

0,125% 
0,250% 
0,350% 
0,400% 

Spese per istruzione pratica Esente  

Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate 2 punti in più del tasso annuo nominale 

 

ANTICIPAZIONI SU CREDITI E SCONTO DI PORTAFOGLIO 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Media mensile euribor2 6 mesi + 4,25 

Importi massimi di spese 

Comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria 
Comunicazioni periodiche a mezzo raccomandata A.R 
Spese di istruzione pratica di fido  
Spese di istruzione pratica di fido 

€1,03 
€ 3,90 
Esente 
€ 1,00 

Massimale anticipabile  80% del valore dei documenti presentati, scadenze massime mesi 6. 

Imposta di bollo Come da normativa vigente 

Commissione su fido accordato 0,125% trimestrale 

                                                      
1 Media dell’Euribor mesi 6, giorni 365, rilevato nei mesi di marzo e settembre da applicare rispettivamente con decorrenza 1/05 e 1/11 di ogni 
anno. La media percentuale dell’Euribor sarà rilevata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altro quotidiano finanziario a diffusione nazionale, oppure 
dalle pubblicazioni fornite a cura dell’ATIC/MID. Qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero, il finanziamento 
continuerà ad essere remunerato dai soli punti di maggiorazione (spread).  
2 Media mensile, arrotondata allo 0,05 più vicino dell’Euribor mesi 6, giorni 365, rilevato nei mesi di maggio e novembre da applicare 
rispettivamente con decorrenza 1/07 e 1/01 di ogni anno. La media percentuale dell’Euribor sarà rilevata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altro 
quotidiano finanziario a diffusione nazionale, oppure dalle pubblicazioni fornite a cura dell’ATIC/MID.  

 
           

Multipla Confidi Società Cooperativa per Azioni  
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 www.multifidi.it  info@multifidi.it 
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 Effetti S.P 

Effetti F.P. 
Ri.Ba S.P. presentate su supporto magnetico 
Ri.Ba F.P. presentate su supporto magnetico 
Ri.Ba S.P. presentate su supporto cartaceo 
Ri.Ba F.P. presentate su supporto cartaceo 

Fatture 
Ritorno effetti insoluti: Effetti 
Ritorno effetti insoluti: Ri.Ba 

€1,50 
€2,75 
€ 0,50 
€ 1,00 
€ 1,50 
€ 2,00 
€ 2,55 
Tasso di mora 2 punti in più del tasso applicato 
€ 1,00 

Commissioni su effetti richiamati 
€ 3,00 + € 4,00 per recupero spese telefoniche  
R.I. per richiamo e richiesta d’esito 

Commissioni su Ri.Ba richiamate € 1,00 + € 4,00 per recupero spese R.I. 

Esito pagato Ri.Ba € 0,50 

 

MUTUO CHIROGRAFARIO 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Media mensile euribor3 6 mesi + 4,55 

Tasso di mora 2 punti in più del tasso applicato 

Spese per la 
stipula del 
contratto 

Istruttoria 
Imposta sostitutiva 
Incasso rata 
Invio comunicazioni 
Accollo mutuo e Sospensione pagamento rate 
Spese per estinzione anticipata (in % sul debito residuo) 
Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento 

Esente 
0,25% (sull’importo concesso) 
1% 
Esente 
Esente 
1%  
Esente 

Piano di 
ammortamento 

Tipo di ammortamento Francese 

Tipologia di rata Costante, variabile, al variare del tasso 

Periodicità delle rate 
Mensile, bimestrale, trimestrale, 
quadrimestrale, semestrale o annuale. 

 

MUTUO IPOTECARIO 

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Media mensile euribor3 6 mesi + 4,00 

Tasso di mora 2 punti in più del tasso applicato  

Spese per la 
stipula del 
contratto 

Istruttoria 
Imposta sostitutiva 
Incasso rata 
Invio comunicazioni 
Accollo mutuo e Sospensione pagamento rate 
Spese per estinzione anticipata (in % sul debito residuo) 
Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento 

Esente 
0,25% (sull’importo concesso) 
1% 
Esente 
Esente 
1%  
Esente 

Piano di 
ammortamento 

Tipo di ammortamento Francese 

Tipologia di rata Costante, variabile, al variare del tasso 

Periodicità delle rate 
Mensile, bimestrale, trimestrale, 
quadrimestrale, semestrale o annuale. 

  Data _________________        Timbro e   Firma 

                                                      
3 Media mensile, arrotondata allo 0,05 più vicino dell’Euribor mesi 6, giorni 365, rilevato nei mesi di marzo e settembre da applicare 

rispettivamente con decorrenza 1/05 e 1/11 di ogni anno, variandosi quindi le rate al variare del suddetto parametro. La media percentuale 
dell’Euribor sarà rilevata sul quotidiano Il Sole 24 Ore o su altro quotidiano finanziario a diffusione nazionale, oppure dalle pubblicazioni fornite a 
cura dell’ATIC/MID. Al venir meno del parametro di cui sopra lo stesso sarà automaticamente sostituito dal corrispondente parametro similare, 
determinato ai sensi di legge nazionale o comunitaria. 
Qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero, il finanziamento continuerà ad essere remunerato dai soli punti di 
maggiorazione (spread). 
4 Le condizioni sopra elencate non sono tutte e sole quelle applicate ai rapporti della specie. Per l’individuazione delle altre condizioni applicate si fa 
riferimento a quelle indicate dai Fogli Informativi visionabili presso gli sportelli della banca relativi al singolo prodotto o servizio.  


