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CHE COSA E’ IL DENARO CALDO
La forma “denaro caldo” è un finanziamento a revoca a breve termine che può soddisfare esigenze immediate di
liquidità del Cliente.
Alla scadenza del singolo utilizzo il mutuatario potrà decidere di rimborsare il relativo importo oppure di richiedere il
rinnovo dell’utilizzo entro 6 (mesi) dallo stesso, sempre nei limiti della linea di credito complessivamente concessa e
rimanendo inteso che ciascuno degli utilizzi dovrà avere una durata non inferiore a 48 (quarantotto) ore e non
superiore a 6 (sei) mesi.
L’attivazione di questi finanziamenti è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento.
Rischi Principali
I rischi principali di queste operazioni sono:
- la revoca dell’affidamento per volontà della banca a fronte di un uso non corretto della stessa forma di finanziamento
e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del
servizio), ove contrattualmente previste;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il finanziamento sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).
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CONDIZIONI ECONOMICHE

Parametro di indicizzazione

Euribor di pari durata (base 360)

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate*

8%
Tasso applicato maggiorato di 3 punti
percentuali

Tasso annuo nominale di mora
Durata minima / massima

48 ore / Sei mesi
€ 3,00

Spese di incasso rata
Tipo piano ammortamento

Piano Monorata

Pagamento interessi

Contestuale al rimborso del capitale

Spese invio estratto conto

€ 0,77

Spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza

€ 1,90

Commissione gestione affidamento omnicomprensiva**
TAEG

Massimo 0,50% dell’ammontare
complessivo dei fidi concessi.
10.22%

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un esempio di finanziamento di € 5.000.000,00 della durata di 3 (tre) mesi, al tasso 7,689%
(Euribor 3 mesi/360 a data valuta giorno 30/5/2019 pari a -0,311%) + spread 8%, commissione gestione affidamento omnicomprensiva 0,50%,
rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza € 1,90, spese di incasso rata € 3,00 e spese invio estratto conto € 0,77.

Gestione Interessi Debitori
Note:
* Se il tasso di interesse contrattuale supera quello fissato dalla legge in tema di usura (Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche
ed integrazioni), esso è automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla Legge.
** La commissione di gestione affidamento omnicomprensiva viene calcolata trimestralmente (ogni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre) sull’ammontare complessivo della somma messa a disposizione del Cliente (o, nel caso di variazione degli importi accordati durante
il trimestre di riferimento la commissione viene calcolata sulla base della media di tali importi).
Tale commissione sarà addebitata trimestralmente, in via posticipata, alle date di cui sopra o alla data di estinzione del rapporto.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
operazioni di denaro caldo, può essere consultato sul sito internet della Banca www.barclays.it.
Ai fini esemplificativi è stato utilizzato come valore del parametro Euribor, la media 3 mesi Aprile 2019 base 360,
fonte Il Sole 24 Ore.
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Sul sito della Banca, www.barclays.it, sono disponibili le seguenti guide:
-

La Centrale Rischi
Il Conto Corrente

RECESSO E RECLAMI
Recesso
E’ facoltà di Barclays Bank Ireland PLC recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche a mezzo di
semplice comunicazione scritta, dal contratto di finanziamento e di esigere il totale pagamento del debito residuo
con un preavviso di 15 (quindici) giorni.
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Banca chiedendo la cancellazione
integrale o parziale della linea.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 10 giorni lavorativi a decorrere dal saldo integrale di quanto dovuto contrattualmente alla Banca.
Reclami
Nel caso dovesse sorgere una controversia, il Cliente può presentare reclamo alla Banca tramite:






posta ordinaria: Barclays Bank Ireland PLC – Ufficio Reclami Via della Moscova , 18 - 20121 Milano
posta elettronica: reclami@barclays.it
posta elettronica certificata (PEC): barclays.regulatory@pec.ie.barclays
fax 02.54153222
sito www.barclays.it, compilando il form disponibile nella sezione Reclami

La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo; se il Cliente non è soddisfatto della risposta della
Banca o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice può ricorrere, in via stragiudiziale:
 all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide i ricorsi, oggetto del reclamo alla Banca, per fatti avvenuti
dal 1° gennaio 2009, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di
denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per
poter poi eventualmente rivolgersi al Giudice. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma sono generalmente
rispettate in quanto l’eventuale inadempienza da parte dell’Intermediario è resa pubblica. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
 al Conciliatore Bancario Finanziario che, tramite professionisti indipendenti e imparziali (mediatori) iscritti nel
Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010, mira a risolvere una controversia agevolando
il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
www.conciliatorebancario.it
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LEGENDA

Istruttoria

Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento

Parametro di indicizzazione

Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene basata la variabilità
del tasso di interesse secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Quota capitale

Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito

Quota interessi

Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Spread

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione

Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura.

Tasso di mora

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
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