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PREMESSA 

 

Il corretto inserimento dei dati richiesti nel format permette di avere una stima 

attendibile delle illegittimità presenti sul conto corrente oggetto di preanalisi, che 

comunque non costituisce certificazione. 

 

Entro due giorni lavorativi dal ricevimento del format verrà fornito un report 

sintetico delle potenziali illegittimità riscontrate in merito a tassi usurari, 

anatocismo, commissioni illegittime non dovute. 

 

E’ evidente che laddove ci fossero degli errori di inserimento anche il risultato della 

preanalisi sarà di conseguenza potenzialmente errato. 

 

Per poter inserire i dati richiesti occorre avere a disposizione gli estratti conto del 

periodo comprensivi del conto scalare. 

 

DI SEGUITO LE ISTRUZIONI PER IL CORRETTO INSERIMENTO DEI DATI 

 

NOME AZIENDA: inserire il nome dell’azienda o un nome di fantasia (se si vuole 

mantenere la privacy). 

 

DATA INSERIMENTO: inserire la data in cui vengono inseriti i dati 

 

NOME BANCA: inserire il nome della banca 

 

FILIALE BANCA: inserire la filiale della banca 

 

NUMERO RAPPORTO: inserire numero del rapporto o parte di esso 

 

SPECIFICARE SE RAPPORTO C/C o C/ANTICIPI: inserire S se trattasi di rapporto 

di conto corrente ed inserire N se trattasi di conto anticipi (s.b.f., fatture, ordini, 

export, etc.). Poiché esistono soglie di usura diverse tra affidamenti in conto 

corrente e conti anticipi è necessario prestare la massima attenzione nella 

compilazione del presente campo al fine di evitare l’emissione di una preanalisi 

errata. 

 

PERIODO DAL: inserire la data del primo movimento del primo estratto conto 

 

PERIODO AL: inserire la data dell’ultimo movimento dell’ultimo estratto conto 

 

* * * * * * * * * * * 

 

 



POSIZIONARSI SUL RIGO DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO, ad esempio se 

i dati da inserire sono relativi al trimestre dal 01/01/2000 al 31/03/2000 

occorre posizionarsi sul rigo “31/03/2000”. 

NUMERI DA E/C: inserire il totale dei numeri debitori rilevabili dal conto scalare 

dell’estratto conto (in alcuni casi, negli estratti conto più vecchi ed in lire, i numeri 

esposti dalla banca potrebbero essere già divisi per 1000 e quindi, in tale ipotesi, 

occorre aggiungere 3 zeri al dato da inserire) 

INTERESSI DA E/C: inserire il totale degli interessi debitori rilevabili dal conto 

scalare dell’estratto conto 

TASSO MINIMO (facoltativo): inserire il tasso debitore minimo praticato dalla banca 

nel trimestre di riferimento e rilevabile dal conto scalare 

TASSO MASSIMO (facoltativo): inserire il tasso debitore massimo praticato dalla 

banca nel trimestre di riferimento e rilevabile dal conto scalare 

CMS DA E/C: inserire l’importo totale delle commissioni di massimo scoperto 

addebitate dalla banca e rilevabili dal conto scalare oppure all’interno dei 

movimenti dell’estratto conto trimestrale 

BASE CALCOLO CMS: inserire la base di calcolo delle CMS come riportate nel conto 

scalare 

C.I.V.: inserire l’importo delle commissioni di istruttoria veloce addebitate dalla 

banca e rilevabili dal conto scalare oppure all’interno dei movimenti dell’estratto 

conto trimestrale 

SPESE COLL.CREDITO: inserire l’importo delle spese e commissioni collegate 

all’erogazione del credito (escluse le CMS e le CIV già indicate negli appositi righi); 

trattasi di spese e commissioni la cui esistenza è dovuta solo all’erogazione del 

credito (ad esempio commissione disponibilità fondi, commissioni di istruttoria, 

spese revisione fido, etc), con esclusione delle spese di gestione del conto corrente 

ALTRE SPESE: inserire l’importo delle altre spese NON collegate all’erogazione del 

credito, quali spese tenuta conto, spese per singole operazioni, spese tenuta conto 

a forfait, etc., ovvero spese che la banca applica anche in assenza di un 

affidamento. 

CONS.GARANZIA: inserire l’importo delle spese e commissioni sostenute per consorzi di 

garanzia fidi; in particolare quando vengono corrisposte in via anticipata (quasi sempre) 

occorre prima individuare l’ammontare del costo sostenuto per il periodo garantito (di solito 

12 o 18 mesi) e suddividere l’importo per i periodi di competenza (ad esempio se il 01 marzo 

ho corrisposto euro 1.200,00 per garanzia di 12 mesi, devo suddividere l’importo per 12 

mesi ed imputare il costo di competenza per ogni trimestre e quindi sarà da indicare euro 

100,00 al 1° trimestre, euro 300,00 al 2°, 3 e 4° trimestre ed euro 200,00 al 1° trimestre 

dell’anno successivo) 



TOTALE ADDEBITATO: il software provvede ad indicare in automatico l’importo 

totale degli interessi, commissioni e spese addebitate dalla banca nel trimestre 

oggetto di inserimento e che dovrebbe coincidere con le risultanze dell’estratto 

conto; se non corrisponde ci dovrebbe essere un errore di inserimento. 

TASSO MEDIO CALCOLATO: il software indica il tasso medio calcolato senza tenere 

in considerazione le commissioni e le spese; il dato è puramente informativo e 

quindi non può essere preso in considerazione per la verifica delle soglie di usura. 

CMS CALCOLATA: il software indica la CMS calcolata sulla base dei dati inseriti; il 

dato è puramente informativo 

NOTE: se sono indicati i tassi minimi e massimi praticati dalla banca, nelle note 

vengono segnalate eventuali incongruenze e quindi, in tal caso, occorre verificare 

la correttezza dei dati inseriti. 

* * * * * * * * * * * 

NOTE PARTICOLARI SU AFFIDAMENTI PROMISCUI: sempre più spesso le 

banche adottano un conto unico promiscuo che viene utilizzato sia per 

l’affidamento di cassa in conto corrente sia per l’anticipazione di ricevute bancarie 

e/o fatture. 

Poichè le soglie di usura sono differenti per gli affidamenti in conto corrente 

rispetto alle anticipazioni, occorre scomporre i dati e compilare due distinti format 

(uno per il conto corrente ed uno per le anticipazioni). 

In alternativa si può utilizzare un unico format ed applicare le soglie di usura del 

rapporto prevalente sulla base degli affidamenti e degli utilizzi. 

 

* * * * * * * * * * * 

SE HAI DIFFICOLTA’ NELL’INSERIMENTO DEI DATI PUOI CHIAMARE IL 

NUMERO 0571/55064 E TI VERRA’ FORNITA L’ASSISTENZA GRATUITA 

* * * * * * * * * * * 

IL FORMAT COMPILATO DEVE ESSERE INVIATO VIA MAIL all’indirizzo 

info@periziaanatocismo.it 

Entro due giorni lavorativi riceverai la preanalisi gratuita. 

Ringraziamo per la fiducia che ci verrà accordata. 

Cordialissimi saluti. 

       MASIANI GROUP CENTRO STUDI SRL 

 

 

 



 

 

 


