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CONDIZIONI ACCESSORIE ARTIGIANCASSA ANTOVENETA B.C.C. B.P.VR. CARIGE
CA.RI.VE.       

CARIVENETO      
FRIULADRIA UNICREDIT BANCA VENETO BANCA VICENZA

Data decorrenza 01/01/2007 28/09/2009 21/06/2010 07/12/2010 06/05/2008 30/11/2009 21/09/2009 19/04/2010 01/07/2009 19/07/2010

Commissioni istruttoria fido
€

 Assorbita da CDF                                80,00   Assorbito da CDF  Assorbito da CDF Assorbito da CDF Assorbito da CDF

Spese per utilizzo fido trimestrali €  Assorbita da CDF  Assorbito da CDF 

Spese forfettarie trimestrali di c/c €                                12,00                                 12,00 

Commissione di disponibilità fondi di C/C 

(CDF)
%

  da 0 a 0,20% trim. 

sull'erogato in funzione 

del rating 

€ 0,00

Commissione di disponibilità fondi 

autoliquidanti (CDF)
0,00%

0,11% trimestrale min. 

10€ max. 50€

Commissioni istruttoria chirografari
€

0,30% su erogato 

Minimo € 100
100,00

0,30% su erogato min. € 

100 max. 1.000
0,50% su erogato 

0,50% su importo 

erogato  min. € 25,00

 0,10% sull'erogato, min. 

€ 100,00 

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

0,10% su erogato min. € 

50,00

 5 per mille minimo € 

150,00 

Commissioni istruttoria ipotecari
€

0,30% su erogato 

Minimo € 100

0,20% fino a €500.000, 

oltre 0,10%. Min €200,00
0,30% su erogato 0,50% su erogato 

0,30% su importo 

erogato  min. € 200,00

 0,30% sull'erogato, max. 

€ 2.000,00 

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

0,25% su erogato min. € 

100,00

 5 per mille minimo € 

150,00 

Commissioni Artigiancassa  949/52
€

Min € 155,00                    

Max € 516,00

vedi sopra in funzione 

se chirog. o ipo.

vedi sopra in funzione se 

chirog. o ipo.

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

 5 per mille minimo € 

150,00 

Commissioni L.R. 48/93
€

vedi sopra in funzione 

se chirog. o ipo.
0,50% su erogato 

vedi sopra in funzione se 

chirog. o ipo.

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

0,35% su erogato min. € 

150,00

 5 per mille minimo € 

150,00 

Commissioni L.R. 5/2001 Chirografari
€

                             150,00 
0,325% su erogato min. 

310,00 euro

vedi sopra in funzione 

se chirog. o ipo.

 0,10% sull'erogato, min. 

€ 100,00 

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

0,35% su erogato min. € 

150,00

 5 per mille minimo € 

150,00 

Commissioni L.R. 5/2001 Ipotecari
€

                             150,00 
0,325% su erogato min. 

310,00 euro

vedi sopra in funzione 

se chirog. o ipo.

 0,30% sull'erogato, max. 

€ 2.000,00 

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

0,35% su erogato min. € 

150,00

 5 per mille minimo € 

150,00 

Commissioni L.R. 2/2002 Chirografari 
€

 €75 fino a €26.000 €150 

fino €260.000

0,325% su erogato min. 

310,00 euro

vedi sopra in funzione 

se chirog. o ipo.
0,50% su erogato  

 0,10% sull'erogato, min. 

€ 100,00 

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

0,35% su erogato min. € 

150,00

 5 per mille minimo € 

150,00 

Commissioni L.R. 2/2002 Ipotecari
€

 €75 fino a €26.000 €150 

fino €260.000

0,325% su erogato min. 

310,00 euro

vedi sopra in funzione 

se chirog. o ipo.
0,50% su erogato 

 0,30% sull'erogato, max. 

€ 2.000,00 

0,50% su erogato min. 

250,00 euro

0,35% su erogato min. € 

150,00

 5 per mille minimo € 

150,00 

Microcredito fino ad € 30.000,00
€

                             100,00 

Aumento tasso su supero fido % 4punti 3 punti 3,5 p.p. max.

Spese di chiusura conto €                                80,00                                  12,92 

Spese unitarie per operazione
€

 prime 25 operazioni € 

15,00 poi 0,75 € 
                                 1,23 

€1,3 per ogni op. 

eccedente le prime 10
                                  1,30                                  1,00                                  1,85 

Spese invio estratto conto €  €                               2,00                                  1,50 

Spese tenuta conto minime trimestrali €  Assorbito da CDF  Assorbito da CDF 

Spese fisse chiusura trimestrali €                                12,00                                 12,00                                13,00 

Spese per presentazione distinta €                                  3,00                                   3,00 

Comm.incasso effetti cartacei €                                    3,10 da € 3,00 a € 3,30                                   3,50                                   2,85                                  3,46 

Comm.incasso effetti elettronici
€

  2,32 elet. magnetico 2,58 

elet. cartaceo 
da € 2,20 a € 2,50

€ 2,50 + € 1,50 se su 

supporto cartaceo
                                  2,32                                  1,80                                  2,57 

Comm.insoluto effetti cartacei €                                  3,20                                   5,00                                   2,58                                  6,00 

Comm.insoluti effetti elettronici €                                  2,80                                   4,00                                   1,70                                  6,00 

Comm. incasso porta. Commerciale € da € 5,50 a € 7,00                                   2,84 

Valuta versamenti contanti gg Data op. Data op. Data op. Data op. Data op. Data op.

" " ac altra banca, ab altra dipendenza gg 2 lav. 2 lav. 2 lav.

" " ab altra banca gg 3 lav. 3 lav. 4 lav. 3 3 lav.

" " assegni bancari su piazza gg 1 lav. 3 lav. 2 lav. 3 3 1 lav.

" " assegni bancari f/piazza gg 1 lav. 3 lav. 4 lav. 6 3 1 lav.

Valuta su prelevamenti gg data op

Valuta su addebito assegni gg data em

Valuta sbf su piazza a scadenza gg 6 lav. 8 lav. 8  7 lav.

Valuta sbf f/piazza a scadenza gg 9 lav. 12 lav. 12  9 lav.

Valuta sbf su piazza a vista gg 10 lav. 10  16 lav.

Valuta sbf f/piazza a vista gg 14 lav. 16  18 lav.

Valuta sbf elettronici Ri.Ba. gg 9 lav. da 7 a 12

Valuta sconto porta. Commerciale gg da 10 a 18 lav. da 7 a 17

Marcon, 07 Dicembre 2010

0,125%

Non intende 

convenzionarla. Viene 

applicata per scaglioni di 

fido.

da 0,40% a 0,10% trim. in 

funzione dell'importo 

accordato

RISB 1 - 2 0,50%;     

RISB 3 - 4 - 5 1,00%;    

RISB 6  1,50%;         RISB 

7 1,60% sull'erogato.


