Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i Clienti – Credito ai consumatori
(Capo II Titolo VI del D.Lgs. 385/1993)
INFORMATIVA GENERALE SUL PRODOTTO:

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
Pensionato Inps, ex-Inpdap, ex-Enpals
Il finanziamento riservato ai consumatori pensionati (Inps, ex Inpdap, ex Enpals) che
permette di realizzare grandi progetti rimborsando piccole rate con trattenuta mensile sulla
pensione.

TARGET
•
•

Pensionati Inps, ex Inpdap, ex Enpals.
Età massima 85 anni e 6 mesi (alla scadenza del finanziamento).

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

Importo totale del credito: fino a un massimo di euro 75.000 determinato in relazione all’età del
richiedente ed all’importo del quinto massimo cedibile della pensione.
Rata mensile: pari a massimo 1/5 della pensione netta.
Durata: da 24 a 120 mesi
Tasso Annuo Nominale (TAN) fisso e Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) come di seguito indicato:
Età alla scadenza del finanziamento
Fino a 60 anni e 6 mesi
Da 60 anni e 6 mesi a 70 anni e 6 mesi
Da 70 anni e 6 mesi a 80 anni e 6 mesi
Da 80 anni e 6 mesi a 85 anni e 6 mesi

TAN MAX
8,25%
9,75%
12,10%
15,35%

TAEG MAX
8,60%
10,20%
12,80%
16,50%

COSTI
•
•
•
•
•

Costi fissi di Istruttoria e Collocamento: max 4,50% dell’importo totale dovuto dal consumatore e comunque
non superiore a 1.500 euro.
Oneri erariali: euro 18,00 di cui euro 16,00 a titolo di imposta di bollo sul contratto ed euro 2,00 a titolo di
imposta di bollo sul prospetto analitico di liquidazione.
Spese di riscossione rata da corrispondere all’Ente previdenziale: euro 1,73 per rata.
Spese per invio di ogni comunicazione su supporto cartaceo: esente.
Indennizzo per estinzione anticipata del prestito: esente.

GARANZIE ASSICURATIVE
E’ prevista una polizza assicurativa (rischio vita) con oneri a carico di Prestitalia, che garantisce il finanziamento
qualora non sia possibile la continuazione dei pagamenti a causa del decesso del richiedente. Per i contenuti
tecnici si invita, prima della sottoscrizione, a leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie
Prestitalia e sul sito www.prestitalia.it.
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Esempio per una cessione del quinto ad un pensionato
(67 anni di età alla richiesta del finanziamento)
120 rate mensili da 200 €
TAN (Tasso Annuo Nominale)

9,91 %

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

12,79 %

Importo Rata

200,00 €

Importo totale dovuto dal consumatore

(1)

Costo totale del credito (A+B+C+D)

24.000,00 €
10.114,13 €

A) Interessi

8.808,53 €

B) Costi fissi di Istruttoria e Collocamento

1.080,00 €

C) Oneri erariali

18,00 €

D) Spese di riscossione rata da corrispondere all’Ente previdenziale
Importo totale del credito

(2)

207,60 €
13.885,87 €

(1)

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito; è pari alla somma di tutte le quote mensili cedute
(rate) a condizione che i pagamenti siano regolari.
(2)
Importo totale messo a disposizione del Consumatore (netto ricavo;è pari alla differenza tra l'importo totale dovuto dal Consumatore
ed il costo totale del credito (trattenuto in sede di erogazione).

Avvertenze
Offerta valida fino al 31/03/2014. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Finanziamento soggetto ad
approvazione ed erogazione da parte del Finanziatore Prestitalia S.p.A. (società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di UBI Banca).
Intermediari del credito
Prestitalia S.p.A., nella distribuzione del prodotto descritto, si avvale di Agenti in attività finanziaria. Gli intermediari del
credito svolgono la loro attività su mandato di Prestitalia S.p.A., senza poteri di rappresentanza, essi sono incaricati delle
attività di promozione, collocamento e assistenza al Consumatore.
Recesso
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto
- oppure, se successivo, dal momento in cui il cliente riceve tutte le informazioni contrattuali prescritte dalla normativa con le modalità riportate in contratto; in tal caso restano a carico del Consumatore solo gli interessi nel frattempo maturati e
gli oneri erariali.
Rimborso anticipato del finanziamento
Il Consumatore ha il diritto di estinguere, tutto o in parte, il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi
momento. In tal caso il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito nella misura pari agli interessi
previsti nel piano di ammortamento non maturato. Saranno altresì rimborsate le spese di riscossione rata dovute all’Ente
previdenziale per il numero di rate residue. I costi fissi di Istruttoria e Collocamento e gli oneri erariali non saranno
oggetto di restituzione, in quanto non sono rapportati alla durata del finanziamento e si esauriscono al momento della
erogazione del finanziamento. In caso di estinzione anticipata del credito il Consumatore non dovrà corrispondere
alcun indennizzo.
Reclami e Ricorsi
Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con il Finanziatore, il Consumatore può presentare
reclamo scritto indirizzandolo alla Prestitalia S.p.A. - Ufficio Reclami – Via A. Stoppani n. 15 – 24121 Bergamo oppure, in
alternativa, tramite fax al n. 035.0861665 o e-mail all'indirizzo: reclami@prestitalia.it. In caso di esito del reclamo non
soddisfacente è possibile, prima di ricorrere al giudice, rivolgersi al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Arbitro Bancario e Finanziario (in breve: ABF). Per maggiori informazioni inerenti la procedura di ricorso all'ABF è possibile
consultare l'apposita Guida a disposizione sia presso le nostre Agenzie che sul sito internet www.prestitalia.it ,oppure
contattare la Segreteria Tecnica dell'ABF i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.conciliatorebancario.it
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