CONVENZIONE
L'anno 2013, il giorno 18, del mese di Ottobre in Acireale, presso la Direzione
Generale del Credito Siciliano, con la presente scrittura privata da valere a tutti
gli effetti di legge
TRA
CREDITO SICILIANO S.p.A. con sede legale in Palermo, Via Siracusa n. l/E
iscritto al n. 04226470823 del Registro delle imprese di Palermo, partita IVA n.
04226470823, qui di seguito per brevità denominata "Banca", rappresentata dal
dotto Vittorio Pellegatta, nato a Vimercate il 28/1 0/1965 autorizzato a quest'atto
in qualità di Vice Direttore Generale
E
CONFESERCENTI
Castelnuovo,

REGIONE

SICILIA

26 - codice fiscale/partita

con

sede

80027860826,

in

Palermo,

rappresentata

Piazza
dal dotto

Vittorio Messina nato a Agrigento il 27/8/1965 in qualità di Presidente Regionale
e dal dr. Salvatore

Politino

nato a Catania

il 3/9/1972

nella qualità

di

Responsabile Regionale per il Credito muniti dei necessari poteri,
di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"
PREMESSO CHE
•

le Parti ritengono di reciproco interesse la realizzazione di un accordo, per
definire le condizioni economiche relative a prodotti e servizi bancari, da
riservare agli associati a CONFESERCENTI

•

REGIONE SICILIA,

la presente Convenzione revoca e sostituisce, con effetto immediato ogni
altra convenzione eventualmente in essere tra le Parti a qualsiasi titolo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.l - Oggetto

Il presente accordo disciplina le condizioni che la Banca, riserva agli associati a
CONFESERCENTI

REGIONE SICILIA (di seguito denominati "Beneficiari")

tramite la realizzazione

della presente Convenzione

"Convenzione CONFESERCENTI

loro dedicata, denominata

REGIONE SICILIA".

I prodotti ed i servizi della Banca con le particolari Condizioni di Convenzione
riservate

ai Beneficiari

sono riportati

nell' Allegato

1 che costituisce

parte

integrante della presente scrittura.
Art.2 - Accesso alla Convenzione
Al fine di poter beneficiare delle condizioni agevolate previste dalla Convenzione
- sia su rapporti di nuova apertura ovvero già in essere presso la Banca - i
Beneficiari,

qualora le parti non abbiano stabilito di comune accordo altre

modalità di accesso, dovranno presentare alla Banca la lettera credenziale (di cui
all'Allegato 2).
Le Condizioni di Convenzione verranno in ogni caso applicate da parte della
Banca

dal momento

della presentazione

della

lettera

credenziale

e della

sottoscrizione da parte del Beneficiario del modulo di adesione predisposto dalla
Banca.
Ai soggetti che, in esito alle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 4, verranno
dichiarati sprovvisti dei requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni di
cui alla presente Convenzione saranno applicate per ogni tipologia di rapporto in
essere le condizioni
informativi

standard vigenti a quel momento e rilevabili nei fogli

a disposizione

presso tutte le dipendenze

della Banca e sul sito

www.creval.it.
Art.3 - Concessione di finanziamenti
La

valutazione

del

merito

creditizio,

finalizzata

2

alla

conceSSIOne dei

finanziamenti, resta di esclusiva competenza della Banca.
ArtA - Verifiche periodiche
La

Banca

per

proprio

periodicamente

conto

le necessane

o m collaborazione

verifiche

con

CNA

in ordine al permanere

effettuerà
in capo ai

Beneficiari dei requisiti per poter usufruire delle condizioni agevolate previste in
Convenzione.
Art.5 - Modifiche
Le parti si rendono fin d'ora disponibili a raggiungere, durante la vigenza del
presente accordo, un'intesa su eventuali variazioni da apportare alle condizioni
riservate agli aventi diritto (di cui all'Allegato

1) per adeguarle alle mutate

esigenze del mercato di riferimento.
Dette variazioni potranno essere applicate anche ai contratti in essere, preVla
semplice comunicazione

alla clientela interessata, con la quale dovranno essere

precisate la data di decorrenza e l'oggetto della modifica.
Resta inteso che i tassi degli affidamenti
trimestralmente,

di conto corrente, potranno subire

a decorrere dal 30 dicembre 2013, delle variazioni - come

specificato nel\' Allegato 1 - nel caso in cui la classe di Rating di appartenenza
dell' associato subisca delle modifiche.
Art.6 - Durata
La presente Convenzione sarà valida dal 21.10.2013 fino al 21.10.2015, senza
tacito rinnovo, fatta salva la possibilità di essere eventualmente prorogata, previo
consenso delle Parti e per iscritto, prima della scadenza.
Resta ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere con effetto immediato
dal presente accordo qualora dovessero verificarsi fatti di rilevante gravità tali da
compromettere

la situazione patrimoniale, economico finanziaria, l'immagine di

3

controparte, nonché il rapporto fiduciario tra le Parti.

In tali casi la parte che recede dovrà comunicare la propria volontà di recesso a
controparte mediante l'invio di una raccomandata A.R.
Art.7 - Riservatezza
Le Parti riconoscono,
delle autonomie

ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre

operative,

dell'esperienza,

delle capacità e dell'affidabilità

necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
Le Parti si impegnano ad adempiere alla presente Convenzione nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), in particolare a garantire che il trattamento venga effettuato
nel rispetto delle norme sulle misure minime di sicurezza previste dal Codice, in
modo da evitare rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato e di
trattamento non consentito dei dati.
Le Parti provvederanno all'esecuzione

della Convenzione in qualità di "Titolari"

autonomi del trattamento, ai sensi degli artt. 4 lett. 1) e 28 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, assolvendone

i relativi obblighi per il trattamento

correlato di

propria competenza.
Art.8 - Tutela dei dati personali
Con riferimento
responsabilità
associazioni

alle disposizioni

amministrativa
anche

prive

di cui al D.Lgs. n. 231/01 in materia di

delle persone giuridiche,
di personalità

giuridica,

delle società e delle
come

successivamente

modificato e integrato, ciascuna delle Parti dichiara di conoscere il contenuto del
decreto e di impegnarsi alla stretta osservanza dello stesso. Le Parti si impegnano
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altresÌ a improntare

i propri comportamenti,

presente Convenzione,

finalizzati

all'attuazione

della

ai principi contenuti nei rispettivi Modelli Organizzativi

adottati, nonché ai principi di trasparenza e correttezza, dichiarando di non essere
sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati previsti dal citato
decreto e di astenersi dal compiere attività che possano configurare

i reati

contemplati nei rispettivi Modelli. Le Parti convengono che, qualora nelle attività
svolte in esecuzione
comportamenti

della presente Convenzione

una Parte ponga in essere

illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/0 l e contrari ai principi di cui ai

rispettivi Modelli, ciò comporterà un inadempimento grave degli obblighi previsti
dalla presente Convenzione,

legittimando l'altra Parte ad avvalersi con effetto

immediato della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
Resta, altresÌ, inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui
sopra, la Parte responsabile sarà tenuta al risarcimento per le perdite, i danni, le
spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.
Art.9 - Divieto di cessione della Convenzione
Il presente accordo non potrà essere ceduto a terzi da una delle Parti senza il
consenso scritto dell'altra.
Art. lO - Foro competente
Per tutte le controversie derivanti dalla presente scrittura privata comprese quelle
relative

alla

sua

validità,

interpretazione,

esecuzione

e risoluzione

sarà

competente il Foro del luogo in cui ha sede legale la Banca.
Art. Il - Le Parti eleggono domicilio delle rispettive sedi e precisamente:
D

la Banca "CREDITO

SICILIANO"

in Acireale (CT), Via Sclafani, 40

presso la propria Direzione Generale
D

la "CONFESERCENTI

REGIONE

SICILIA"

5

10

Palermo (PA), Piazza

Castelnuovo, 26
Le Parti si danno atto reciprocamente

che il contenuto di

Convenzione è stato oggetto di specifiche trattative tra le Parti.
Art. 12 - Allegati
Allegato 1 - Condizioni di Convenzione.
Allegato 2 - lettera credenziale

Acireale, lì 18 ottobre 2013

CREDITO SICILIANO S.p.A
IL VICE DIRE
(Dott. Vitto'

~:~;;a~RALE
~

~

NTI REGIONE ~ILlA
NTE

i ~

6

CUI

alla presente

"Allegato l - Condizioni di Convenzione Confesercenti Regione Sicilia"

Tasso creditore annuo nominale:
- per giacenze fino a € 10.000
Eu3/360 Euribor FLAT
Eu3/360 Euribor + 0,25
- per iacenze su eriori a € 10.000
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate salvo buon fine:
- rating AAAJANA
Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
- ratin C/O
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido ordinario:
- rating AAAJANA
Eu3/360 Euribor + 6,00 punti
Eu3/360 Euribor + 8,00 punti
- rating BBB/BB/B
Eu3/360 Euribor + 9,00 punti
- rating CCC/CC/UNRATED
- ratin C/O
Eu3/360 Euribor + 12,50 unti
Spese e principali condizioni operative:
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo
dell'operazione) sportello e on line:
- operazioni Pos a credito
€0,25
€ 1,25
- altre operazioni a credito
- altre o erazioni a debito
€ 1,25
1m orto minimo spese di re istrazione er o ni li uidazione
€ 20,00
illimitato
Importo massimo spese di re istrazione er o ni li uidazione
€ 72,00
Spese annue per conteggio interessi e competenze (periodicità di addebito
pari a € 18,00 trimestrali
trimestrale
€O,OO
Spese di tenuta conto annuali con addebito a liquidazione

Bonifici SEP A:
SPORTELLO

Condizioni

er bonifici ordinari

Condizioni
INTERNET
Condizioni er bonifici ordinari
Condizioni
PAGAMENTI PERIODICI
Condizioni er bonifici ordinari
Condizioni

Tipologia a seconda della
destinazione
Banche del Gru o
Altre banche
Banche del Gru o
Altre banche

Commissioni
€
€
€
€

1,00
3,00
1,00
3,00

€
€
€
€

0,25
0,75
0,25
0,75

Banche del Gru
Altre banche
Banche del Gru
Altre banche

o

Banche del Gru
Altre banche
Banche del Gru
Altre banche

o

€ 0,50
€ 1,00

o

€ 0,50
€ 1,00

o

COMMISSIONI ALTRI BONIFICI
Giroconti Banche del Gru o

€ 1,00

LEGENDA:
Eu3/360 Euribor

Euribor 3 mesi 360, media del mese precedente pubblicato su "II Sole 24 Ore",
a iornato mensilmente.

Credito
Siciliano

171

ca

Gruppo bancario Credito Valtellinese
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Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido ordinario:
- rating AAAJAAJA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- ratin C/D

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti
€ 1,50
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido ordinario:
- rating AAAJAAlA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- rating C/D
""._~
.
_
Commissione er lavorazione documento

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti
€ 1,50

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido ordinario:
- rating AAAJAAlA
Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
- rating BBB/BB/B
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
- rating CCC/CC/UNRATED
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
- rating C/O.~""._~"~",,. __ ~__~~~
.
~ .._~ ..~"",__ "~,,,,~,,_,,_ " Eu~/360 E~ibor + 10,75 punti
Commissione er lavorazione documento
€ 1,50

.ttur~iPri

oti

tivame

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entrail fido ordinario:
- rating AAAJAAlA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
:..rating C/O_ .._." .._~ __ ~~~ ..
"__
.~.
,,.
_
Commissione per lavorazi0!:1edocumento

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti
€ 1,50

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido ordinario:
- rating AAAJAAlA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- ratin C/D
Comrnis~lo~e perl§vor ..az~~~e.Q~cume"nto------''
..-.--~_
.."

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti
€ 1,50

ç~~rt~ig_~_i:1t_l_d_i".~_
.•·~_n!_o_rr_.·n· ,,_ita_'_a~_
...t_o_."".~~.",,~_.
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido ordinario:
- rating AAAJAAlA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- ratin C/D
Commission"e per lavorazione documento

Credito
Siciliano
Gruppo

bancario

Credito

171

ca

Valte1linese

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti i
€ 1,50
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bblicàArri
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il fido ordinario:
- rating AAAlAAJA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- rating C/D
'' ,__ ,_._. __
._._,
~
Commissione er lavorazione documento

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti
€ 1,50

",c,.,_,~~pul;)bl!!~,,~'!'.'!'ini~tr
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
- rating AAAlAAJA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
.:.ra~C/D.,_.
__,..,',... __ ,._._,_.,
__
."...__
Commissione er lavorazione documento
Tasso debitore annuo
- rating AAAlAAJA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- ratin C/D
....
~~ ..__ ..
Commissione per lavoIazio~

entro il fido ordinario:

._.,_

".
docu,'!:1,ento
_

.....
__ .,_,_,,,_..,,_,,.

""_.
_

m

".__ ....
._~_~.

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor ,:!: 10,75 unti
€ 1,50

Eu3/360 Euribor + 5,00 punti
Eu3/360 Euribor + 6,50 punti
Eu3/360 Euribor + 7,00 punti
Eu3/360 Euribor + 10,75 unti
€ 1,50

LEGENDA:
Eu3/360 Euribor

Euribor 3 mesi 360, media del mese precedente pubblicato su "II Sole 24 Ore",
a iornato mensilmente,

Credito 17]
Siciliano ~
Gruppo bancario Credito Valtellinese
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Tassi:
Tasso debitore annuo nominale:
- rating AAAJAAJA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- ratin C/O
_ .....
__ ...

]

.".

.____

Spread minimo in base al rating:
a partire da Listino tassi interno banca + 4,00 punti
a partire da Listino tassi interno banca + 5,75 punti
a partire da Listino tassi interno banca + 6,75 punti
Listino tassi interno banca + 7,00 unti

Spese fisse per accensioni, estinzioni e proroghe

€8,00
0,10% con un minimo di € 5,00

Commissioni di intervento

Tassi:
Tasso debitore annuo nominale:
- rating AAAJAAJA
- rating BBB/BB/B
- rating CCC/CC/UNRATED
- ratin C/D
Spese:
'~'~_.'."._" __''''~

--~_._-""

Spread minimo in base al rating:
a partire da Listino tassi interno banca + 4,25
a partire da Listino tassi interno banca + 6,00
a partire da Listino tassi interno banca + 8,75
Listino tassi interno banca + 9,00 unti
._..''''

~~:~:n~::S~::i:
estin~ep~-+-- ~nu::~~mo
'

~'''

~O%

punti
punti
punti
.

dii5,00--

LEGENDA:
Listino tassi interno banca

Listino affisso presso le filiali della Banca e aggiornato quotidianamente. I
valori delle divise e/o delle scadenze non presenti sul Listino Tassi Interno
otranno essere o etto di una uotazione su richiesta.

per
- per ogni P.o.s. fisso
- per ogni P.o.s. Ethernet
- per ogni P.o.s. Carburanti
- er o ni P.o.s. G.S.M. o Cordless
Commissione bancaria (Pagobancomat):
- quota fissa € (per ogni operazione)
- commissi~ne % (s.~ransato)
Commissioni Carte di Credito:
circuiti VISA, VPAY, MASTERCARD e MAESTRO con CartaSi
Installazione P.o.s.:
.
- express (spedizione tramite corriere, solo per P.o.s. fisso)
- on site intervento tecnico in 10coL

Credito 171
Siciliano ~
Gruppo bancario Credito Valtellinese

€ 10,00
€ 16,00
€ 280,00
€ 25,00
€0,25
0,25%
1,90%
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Importo finanziabile:

entro 1'80% del valore dell'immobile offerto in garanzia

Durata:

da 19 mesi fino ad un massimo di 15 anni, compreso un periodo facoltativo
di preammortamento massimo fino a 36 mesi

Commissioni di istruttoria:

standard attualmente pari a 0,75% dell'importo erogato

Spese incasso rata:

standard attualmente pari a € 4,00

Tasso variabile
Tasso:
Spread:

variabile, indicizzato all'Euribor 3 mesi 360 + spread
- rating AAAJAAJA: 4,25 punti
- rating BBB/BB/B: 5,00 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 6,50 punti
- ratin

C/O: 7,00

unti

Tasso fisso
Tasso:

fisso per l'intera durata contrattuale, pari a:
- per durate fino a 5 anni: I.R.S. lettera 5 anni + spread;
- per durate oltre 5 e fino a 10 anni: I.R.S. lettera 10 anni + spread;
- per durate oltre 10 e fino a 15 anni: I.R.S.lettera 15 anni + spread.

Spread:

- rating AAAJAA/A: 4,25 punti
- rating BBB/BB/B: 5,00 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 6,50 punti
- ratin C/O: 7,00

unti

Importo finanziabile:

minimo 50.000 euro

Durata:

da 19 mesi fino ad un massimo di 5 anni, compreso un periodo facoltativo di
preammortamento massimo fino a 18 mesi

Commissioni di istruttoria:

standard attualmente pari a 1 % dell'importo erogato

Spese incasso rata:

standard attualmente pari a € 4

Tasso variabile
Tasso:
Spread:

variabile, indicizzato all'Euribor 3 mesi 360 + spread
- rating AAAJAA/A: 6,75 punti
- rating BBB/BB/B: 8,25 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 8,75 punti
- ratin C/O: 10,00 unti

Tasso fisso
Tasso:

fisso per l'intera durata contrattuale, pari a I.R.S. lettera 5 anni + spread

Spread:

- rating AAAJAA/A: 6,75 punti
- rating BBB/BB/B: 8,25 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 8,75 punti
- ratin C/O: 10,00 punti

Credito
Siciliano

171

ca

Gruppo bancario Credito Valtellinese
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Importo finanziabile:

minimo 5.000 euro; massimo 50.000 euro

Durata:

da 19 a 60 mesi

Commissioni di istruttoria:

standard attualmente pari a 1 % dell'importo erogato

Spese incasso rata:

standard attualmente pari a € 1,00

Tasso variabile
Tasso:
Spread:

variabile, indicizzato all'Euribor 3 mesi 360 + spread
- rating AAAJAA/A: 6,75 punti
- rating BBB/BB/B: 8,25 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 8,75 punti
- ratin C/D: 9,00

unti

Tasso fisso
Tasso:
Spread:

fisso per l'intera durata contrattuale, pari a I.R.S. lettera 5 anni + spread
- rating AAA/AA/A: 6,75 punti
- rating BBB/BB/B: 8,25 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 8,75 punti
- ratin C/D: 9,00 punti

Importo finanziabile:

minimo 2.000 euro

Durata:

da 3 mesi a 18 mesi

Commissioni di istruttoria:

standard attualmente pari a 1 % dell'importo erogato

Spese incasso rata:

standard attualmente pari a € 1,00

Tasso variabile
Tasso:

variabile, indicizzato all'Euribor 3 mesi 360 + spread

Spread:

- rating AAA/AA/A: 6,75 punti
- rating BBB/BB/B: 8,25 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 8,75 punti
- ratin C/O: 9,00

unti

Tasso fisso
Tasso:

fisso per l'intera durata contrattuale, pari a I.R.S. lettera 1 anno + spread

Spread:

- rating AAAJAA/A: 6,75 punti
- rating BBB/BB/B: 8,25 punti
- rating CCC/CC/UNRATED: 8,75 punti
- ratin C/D: 9,00

unti

Credito 17'1
Siciliano CC
Gruppo bancario Credito Valtellinese
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LEGENDA:
Euribor 3 mesi 360, media del mese di dicembre per il trimestre dal 1 gennaio al
31 marzo, del mese di marzo per il trimestre dal 1 aprile al 30 giugno, del mese di
giugno per il trimestre dal 1 luglio al 30 settemb re e del mese di settembre per il
trimestre dal 1 ottobre al 31 dicembre, pubblicato su "II Sole 24 Ore".
I.R.S. (Interest Rate Swap) lettera pubblicato su "II Sole 24 Ore" l'ultimo giorno
lavorativo del mese precedente (sabato precedente nel caso in cui l'ultimo giorno
del mese sia lunedì). Per la definizione dell'I.R.S. in base alla durata del
finanziamento si rimanda ai FOQliInformativi dei sinQoli prodotti.
0

0

Euribor 3 mesi 360

0

0

I.R.S.

Si precisa che per le voci "standard" e per tutte le voci che non sono indicate nel presente documento, verranno
applicate le condizioni economiche vigenti tempo per tempo e rilevabili nei fogli informativi dei relativi prodotti a
disposizione presso tutte le dipendenze della Banca e sul sito www.creval.it.

Credito 171
Siciliano ~
Gruppo bancario Credito Valtellinese

