Credito Cooperativo di Casavecchia S.C.

Calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo (denominato TAEG) per gli affidamenti in conto corrente
Per calcolare l'ISC (denominato TAEG) inserire l'importo di fido accordato, mentre per il tasso debitore,
per le commissioni e spese consultare il foglio informativo dell'apertura di credito in conto corrente.
Esempio 1:
Contratto con durata
indeterminata e commissione
per la messa disposizione dei
fondi

Accordato: 1.500,00 euro
Durata: 3 mesi
Utilizzato: 1.500,00 euro
per tutta la durata

Accordato
1.500,00
Tasso debitore annuale
11,3000%
Commissione per la messa a disposizione fondi su base
annua
0,00%
Spese collegate all’erogazione del credito
una tantum
0,00
Altre spese su base annua
0,00
TAEG = 11,79%

Esempio 2:
Contratto con durata
indeterminata e commissione
per la messa disposizione dei
fondi

Accordato: 7.400,00 euro
Durata: 3 mesi
Utilizzato: 7.400,00 euro
per tutta la durata

Accordato
7.400,00
Tasso debitore annuale
11,3000%
Commissione per la messa a disposizione fondi su base
annua
2,00%
Spese collegate all’erogazione del credito
una tantum
0,00
Altre spese su base annua
0,00
TAEG = 13,98%

Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi
Commissione sull’accordato,
periodo di capitalizzazione.

calcolata

Scaglione fido per applicazione comm.ne:
− con fido da 0,00 a 1.500,00 euro
− con fido da 1.500,01 a 3.000,00 euro
− con fido da 3.000,01 a 5.000,00 euro
− con fido > 5.000,00 euro

sull’importo

comm.ne
comm.ne
comm.ne
comm.ne

=
=
=
=

dell’affidamento

0,00%
0,30%
0,40%
0,50%

concesso

trimestrale del fido
trimestrale del fido
trimestrale del fido
trim.le
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