Foglio informativo n. 2.02.31
Servizi bancari.
Crediti di firma.
Informazioni sulla banca.
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Montebello 18 – 20121 Milano
Sito Internet: www.intesasanpaoloprivatebanking.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5554
Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. - Socio Unico Fideuram – Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A
Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348
Società Partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” Partita IVA 11991500015 (IT11991500015)
Codice ABI 3239.1
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione
Sociale

Sede (Indirizzo)

Telefono e E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco

Qualifica

Che cosa sono i Crediti di firma.
Vengono così definite le garanzie prestate, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si
impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei
confronti di terzi (ad esempio accettazioni, avalli, fideiussioni ecc.).

Fidejussioni: caratteristiche.
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.
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.

PerTe Garanzia Affitto (locazione abitativa): caratteristiche
PerTe Garanzia Affitto si rivolge ai Clienti, correntisti della banca. Consiste nel rilascio di una fideiussione
nell’interesse del conduttore di un immobile a favore del proprietario dello stesso, che sostituisce il
deposito cauzionale previsto dalla legge da costituirsi a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione
derivante dal contratto di affitto. La garanzia può essere rilasciata per immobili a uso abitativo. Nel caso
in cui la garanzia richiesta da un inquilino associato a Confedilizia o beneficiario del programma di
Housing Sociale, saranno applicate condizioni economiche vantaggiose.
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Fidejussione di cui al Decreto LGS. 122 del 20/06/2005: caratteristiche.
Fideiussione che viene rilasciata nell’interesse di un costruttore edile a favore dell’acquirente di un
immobile da costruire in qualità di persona fisica. Tale impegno garantisce la restituzione delle somme e
ogni altro eventuale corrispettivo riscosso dall’impresa costruttrice qualora la stessa incorra in una
situazione di crisi di cui al comma 2 del decreto legislativo 122 del 20/06/2005.

Depositi cauzionali: caratteristiche.
Trattasi di prestazione di garanzia da parte della Banca nell’interesse di operatori commerciali che
partecipano a gare di appalto, permettendo di non sottrarre denaro contante al giro d’affari aziendale,
sotto forma di:
• cauzione provvisoria: che deve essere prestata a coloro che partecipano a gare di appalto;
• cauzione definitiva: che deve essere prestata dall’aggiudicatario di una gara di appalto a garanzia
della completa e regolare esecuzione della commessa prevista in contratto.

Principali rischi.
Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, dalla
restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione.

Condizioni economiche.
Dettaglio condizioni economiche.
Fidejussioni, Fidejussioni di cui al Decreto LGS. 122 del 20/06/2005
Commissioni.
commerciale fino a 6 mesi

4,5000%

commerciale oltre 6 mesi e fino a 12 mesi

4,5000%

commerciale oltre 12 mesi e fino a 24 mesi

4,5000%

commerciale oltre 24 mesi e fino a 36 mesi

4,5000%

commerciale oltre 36 mesi

4,5000%

finanziaria fino a 6 mesi

4,5000%

finanziaria oltre 6 mesi e fino a 12 mesi

4,5000%

finanziaria oltre 12 mesi e fino a 24 mesi

4,5000%

finanziaria oltre 24 mesi e fino a 36 mesi

4,5000%

finanziaria oltre 36 mesi

4,5000%

Minimo annuo

€ 100,00
fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o
frazioni superiori all’anno, il conteggio della commissione
verrà effettuato in base all’effettiva durata dell’impegno

Periodicità di addebito commissione

Addebito Annuale

Spese per apertura pratica

€ 150,00

Spese per apertura pratica Garanzia domestica con
richiesta telematica

€ 100,00

Maggiorazione in caso di pratica urgente

€ 50,00

Maggiorazione in caso di pratica non standard

€ 200,00

Diritto fisso di Modifica/Proroga

€ 60,00

Spese su addebiti di proventi

€ 3,00
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Commissioni.
Commissione aggiuntiva per la mancata restituzione
dell’originale dell’impegno di firma

0,20% percepita trimestralmente sull’ammontare degli
impegni di firma scaduti da oltre tre mesi e il cui
documento originale non sia stato restituito e
relativamente ai quali non sia pervenuta la liberatoria da
parte del beneficiario.

(1) Percepite in occasione di ogni addebito e ad ogni operazione di storno

PerTe Garanzia Affitto (locazione abitativa)
Commissioni.
Commissione annua

3,0000%

Minimo annuo

€ 50,00
fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o
frazioni superiori all’anno, il conteggio della commissione
verrà effettuato in base all’effettiva durata dell’impegno.

Periodicità di addebito commissioni

Annuale

Spese per apertura pratica

€ 40,00

Maggiorazione in caso di pratica urgente

Esente

Maggiorazione in caso di pratica non standard

Esente

Diritto fisso di modifica/proroga

Esente

Spese su addebiti di proventi

Esente

Commissione aggiuntiva per la mancata restituzione
dell’originale dell’impegno di firma

Esente

PerTe Garanzia Affitto versione Giovani per clienti di età inferiore ai 35 anni (locazione abitativa).
Commissioni.
Commissione annua

3,00%

Minimo annuo

€ 50,00
fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o
frazioni superiori all’anno, il conteggio della commissione
verrà effettuato in base all’effettiva durata dell’impegno.

Periodicità di addebito commissioni

Annuale

Spese per apertura pratica

Esente

Maggiorazione in caso di pratica urgente

Esente

Maggiorazione in caso di pratica non standard

Esente

Diritto fisso di modifica/proroga

Esente

Spese su addebiti di proventi

Esente

Commissione aggiuntiva per la mancata restituzione
dell’originale dell’impegno di firma

Esente

PerTe Garanzia Affitto (locazione abitativa) versione Confedilizia e versione Housing Sociale.
Commissioni.
Commissione annua

2,0000%

Minimo annuo

€ 50,00
fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o
frazioni superiori all’anno, il conteggio della commissione
verrà effettuato in base all’effettiva durata dell’impegno.

Periodicità di addebito commissioni

Annuale

Spese per apertura pratica

€ 20,00
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Maggiorazione in caso di pratica urgente

Esente

Maggiorazione in caso di pratica non standard

Esente

Diritto fisso di modifica/proroga

Esente

Spese su addebiti di proventi

Esente

Commissione aggiuntiva per la mancata restituzione
dell’originale dell’impegno di firma

Esente

Deposito cauzionale.
Commissioni
Commissione annua

6,5000%

Minimo annuo

€ 100,00
fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o
frazioni superiori all’anno, il conteggio della commissione
verrà effettuato in base all’effettiva durata dell’impegno

Periodicità di addebito commissione

Addebito Annuale

Spese per apertura pratica

€ 150,00

Spese su addebiti di proventi

€ 3,00

(1)

(1) Percepite in occasione di ogni addebito e ad ogni operazione di storno

Commissioni e spese comuni a tutti i Crediti di Firma.
Spese fisse e commissioni
Costo invio comunicazione di legge cartacea
Costo invio comunicazioni di legge on line

€ 0,70
€ 0,00

(2)

(2) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali
di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via
internet, cellulare e telefono persone fisiche', 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'.
Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Spese relative alla linea di credito
Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere
in relazione al contratto di emissione del Credito di firma, all’affidamento e all’impegno di firma.
Spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti (*)

Le spese trimestrali di istruttoria e gestione affidamenti complessivi sono applicate, nella misura sotto
riportata, sul maggiore degli importi risultante dalla somma di tutti gli affidamenti concessi per il rilascio
impegni di firma individuata per ogni singolo trimestre solare. Dette spese sono addebitate in conto alla
fine di ciascun trimestre solare ovvero, in caso di recesso da (o revoca di) tutti gli affidamenti per il rilascio
impegni di firma, al momento dell’efficacia del recesso o della revoca medesimi.
(*) non applicate a PerTe Garanzia Affitto
Importo del fido.

Spese.

per affidamenti inferiori a € 2.600,00

€ 12,00

per affidamenti pari a € 2.600,00

€ 12,00

per affidamenti da € 2.600,01 a € 5.150,00

€ 40,00

per affidamenti da € 5.150,01 a € 10.000,00

€ 40,00

per affidamenti da € 10.000,01 a € 25.800,00

€ 75,00

per affidamenti da € 25.800,01 a € 51.600,00

€ 75,00

per affidamenti da € 51.600,01 a € 258.000,00

€ 120,00
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per affidamenti da € 258.000,01 a € 500.000,00

€ 150,00

per affidamenti superiori a € 500.000,00

€ 250,00

Altre spese da sostenere

In caso di escussione dell’impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni
previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse vengono regolate.
Nel caso in cui il Credito di Firma sia regolato “per cassa” (senza un conto corrente di appoggio) sono
applicate a carico del cliente le imposte di bollo nella misura stabilite dalla legge.

Avvertenze.
Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo
“Servizi vari” disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. Le spese trimestrali di istruttoria e gestione
affidamenti complessivi sono applicate, nella misura sopra riportata, sul maggiore degli importi risultante
dalla somma di tutti gli affidamenti concessi per il rilascio impegni di firma individuata per ogni singolo
trimestre solare. Dette spese sono addebitate in conto alla fine di ciascun trimestre solare ovvero, in caso
di recesso da (o revoca di) tutti gli affidamenti per il rilascio impegni di firma, al momento dell'efficacia
del recesso o della revoca medesimi.

Reclami.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:
• per posta ordinaria a “Intesa Sanpaolo Private Banking - Ufficio Reclami – via Montebello 18 – 20121
Milano”,
• per posta elettronica alla casella ISPBufficioreclami@intesasanpaoloprivate.it,
• per posta elettronica certificata (PEC)a segreteria.ispb@pec.intesasanpaolo.com,
• allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni
eccezionali se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua
volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella
risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una
risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate
operative.
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 alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla
normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere
consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e
specializzato in materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il
Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione
Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione
Reclami-Ricorsi-Conciliazione.
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