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Lanciano, 14/05/2002 

Spett.     ..................... 

OGGETTO: ricalcolo del conto corrente ordinario n. 113 intestato alla ............. presso la .............. in 

seguito allo smarrimento titoli. 

Il presente elaborato ho lo scopo di ricalcolare il minor carico di interessi derivante dal mancato 

accredito di titoli da parte della Banca avvenuto per lo smarrimento di tali titoli. Dal presente ricalcolo 

per motivi di economicità si è tenuto fuori il ricalcolo delle commissioni di massimo scoperto in quanto 

per evidenziare tale dato era necessaria una perizia analitica. 

In data 23/1/03 il responsabile Area Funzionale Portafogli del Centro Servizi di Roma  della Banca 

denuncia lo smarrimento dei plichi contenenti gli effetti e precisamente: 

- cambiale n.9810090159 di € 11.158,43 con scadenza al 31.10.2002 emessa a Savona il 

25.6.2002 dal debitore Cooperativa Edile Soc. a R.L. di Savona a favore di Cementazione e 

Sondaggi SpA; 

- cambiale n. 9810090761 di € 11.158,43 con scadenza al 31.10.2002 emessa a Savona il 

25.6.2002 dal debitore Cooperativa Edile Soc. a R.L. di Savona a favore di Cementazione e 

Sondaggi SpA; 

- cambiale n. 9810090760 di € 11.158,43 con scadenza al 31.10.2002 emessa a Savona il 

25.6.2002 dal debitore Cooperativa Edile Soc. a R.L. di Savona a favore di Cementazione e 

sondaggi; 

- cambiale n. 9810090758 di € 11.158,43 con scadenza al 31.10.2002 emessa a Savona il 

25.6.2002  dal debitore Soc. Cooperativa Edile Soc. a R.L. di Savona a favore di Cementazione 

e Sondaggi SpA. 

Per altre informazioni visita il sito 

www.studiogiansalvo.it

N.B. Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato 
dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e 
la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.
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Gli effetti furono presentati per l’incasso presso l’agenzia della Banca in data 30.7.2002 per l’importo 

complessivo di € 44.633,72, accreditato sul conto corrente bancario intestato alla cementazioni e 

sondaggi, come risulta dall’estratto conto del 30.11.2002 (allegato 1), ma successivamente, in data 31 

dicembre 2002 (con valuta retroattiva  al 30 novembre 2002) lo stesso importo è stato addebitato sul 

conto del correntista con la seguente causale: “n.4 effetti smarriti” (allegato 2). 

Il Cliente, dopo più di due anni è riuscito ad incassare solo la metà dell’importo, Euro 23.233,97, in 

data 3/2/05.  

La ricostruzione sintetica dell’estratto conto è stata effettuata riaccreditando l’importo di Euro € 

44.633,72 con valuta 31/12/02 e ricostruendo quindi i minori interessi che sarebbero stati addebitati in 

virtù di tale accredito. 

Il giorno 3/2/05 è stato invece riaccreditata la somma di Euro 23.233,97. 

 Dal presente ricalcolo non sono state considerate le minori commissioni di massimo scoperto e le 

minori spese eventualmente addebitate per i minori importi di utilizzato. 

Il rapporto è stato ricostruito al tasso medio convenzionale applicato dalla Banca, mentre per gli 

interessi a credito è stato utilizzato il tasso creditore minimo indicato sugli estratti conto. 

Dalla tabella sotto espressa si evidenziano gli interessi addebitati dalla Banca per il periodo 

intercorrente tra il quarto trimestre 2002 ed il primo trimestre 2011, per un totale di Euro  132.856,85.  

Trim. Anno int. deb. 

IV 2.002 8.120,69 

I 2.003 7.243,69 

II 2.003 6.334,27 

III 2.003 4.904,14 

IV 2.003 2.072,60 

I 2.004 4.814,82 

II 2.004 5.948,68 

III 2.004 8.108,36 

IV 2.004 5.804,58 

I 2.005 7.558,12 

II 2.005 6.730,79 

III 2.005 8.454,87 
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IV 2.005 3.589,12 

I 2.006 5.006,14 

II 2.006 2.368,68 

III 2.006 2.120,07 

IV 2.006 2.140,96 

I 2.007 966,09 

II 2.007 1.296,38 

III 2.007 3.609,39 

IV 2.007 3.310,02 

I 2.008 4019,47 

II 2.008 4.291,09 

III 2.008 2.556,48 

IV 2.008 2.796,12 

I 2.009 3.166,31 

II 2.009 29,13 

III 2.009 46,73 

IV 2.009 1.624,54 

I 2.010 2.525,07 

II 2.010 2.860,41 

III 2.010 2.866,12 

IV 2.010 3.057,67 

I 2.011 2.515,25 

Dalla tabella sotto espressa si evidenziano invece i minori interessi che si sarebbero dovuti addebitare 

in virtù del riaccredito dei titoli smarriti, per un totale di Euro  87.968,60.  

Trim.  Anno  interessi ricalcolati 

 IV  2.002  6.522,43 

 I 2.003  5.669,38 

 II 2.003  5.049,46 

 III  2.003  3.682,47 

 IV  2.003  1.015,68 

 I 2.004  3.595,15 

 II 2.004  4.548,94 

 III  2.004  6.401,57 

 IV  2.004  4.176,81 

 I 2.005  6.430,36 

 II 2.005  5.598,64 
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 III  2.005  7.041,16 

 IV  2.005  2.556,96 

 I 2.006  3.866,38 

 II 2.006  1.207,84 

 III  2.006  862,87 

 IV  2.006  803,51 

 I 2.007 -  17,77 

 II 2.007 -  10,28 

 III  2.007  2.000,13 

 IV  2.007  1.870,58 

 I 2.008  2.575,40 

 II 2.008  2.397,37 

 III  2.008  636,39 

 IV  2.008  790,36 

 I 2.009  1.446,40 

 II 2.009 -  362,36 

 III  2.009 -  106,38 

 IV  2.009  390,30 

 I 2.010  1.295,20 

 II 2.010  1.585,66 

 III 2.010  1.551,54 

 IV  2.010  1.712,72 

 I 2.011  1.183,71 

 87.968,60 

La differenza tra gli interessi addebitati dalla Banca e gli interessi ricalcolati è di Euro 44.888,25. 

Si allegano le tabelle che evidenziano i ricalcoli effettuati. 

In conclusione si evidenza che il ristorno spettante alla ............. è di Euro 67.205,11. Tale importo 
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è dato dalla somma dei titoli smarriti di Euro 23.233,97 e la differenza tra gli interessi addebitati 

dalla Banca e quelli ricalcolati di Euro 44.888,25. 

In relazione all’incarico conferito, nel rassegnare quanto precede unitamente ai prospetti 

elaborati, si ringrazia e nel restare a disposizione per ogni ulteriore contributo, molto distintamente si 

saluta. 
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