Modulo Allegato alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
INFORMAZIONI RELATIVE AL POTENZIALE COSTO CONNESSO
AD EVENTUALI ESTINZIONI ANTICIPATE DI PREESISTENTI FINANZIAMENTI

Prev. n. _____

Finalità e limiti del documento
Obiettivi del documento

Il presente documento, allegato al modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori”, è stato redatto tenendo conto delle indicazioni di cui alla Delibera 145/2018 della
Banca d’Italia avente ad oggetto “Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello
stipendio o della pensione: Orientamenti di vigilanza”.
In particolare ha la finalità di fornire al Cliente (di seguito, anche, il “Cedente”) ulteriori
informazioni, oltre a quelle già presenti nel modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori”, per valutare, al momento della richiesta del prestito, gli effetti derivanti da
eventuali estinzioni anticipate di altri finanziamenti in corso di ammortamento che il Cliente stesso
ha precedentemente contratto con altri intermediari.

Limiti del documento e stima degli
importi

Ai fini dell’elaborazione del presente documento la Cessionaria ha provveduto ad effettuare, per
ciascun finanziamento eventualmente oggetto di estinzione anticipata, una stima degli importi
nominali residui dovuti dal Cedente al relativo Intermediario creditore.
La suddetta stima è stata effettuata sulla base dei dati e/o delle informazioni comunicate
direttamente dal Cedente ovvero, qualora conoscibili, ipotizzate dalla Cessionaria stessa e sulla
presunta data di decorrenza del prestito. Gli importi nominali residui di ciascun finanziamento
oggetto di estinzione anticipata sono stati, quindi, determinati tenendo esclusivamente conto delle
rate non ancora scadute secondo il piano di ammortamento ipotizzato. Sono pertanto esclusi dalle
elaborazioni eventuali rate scadute ed insolute e/o qualsiasi ulteriore importo eventualmente
dovuto dal Cedente all’Intermediario creditore in dipendenza dell’estinzione anticipata dei
finanziamenti.
La Cessionaria richiama, pertanto, l’attenzione del Cedente alla circostanza che gli importi stimati
potrebbero risultare, per motivazioni diverse, non esattamente uguali a quelli che saranno
calcolati dall’intermediario creditore al momento dell’effettiva estinzione anticipata dei
finanziamenti.

Responsabilità della Cessionaria

Attesa la finalità ed i limiti del documento, la Cessionaria declina ogni responsabilità in merito alle
stime effettuate e alle scelte operate dal Cedente in merito alla volontà di precedere comunque
alla conclusione dell’operazione di prestito pur in presenza di contestuali estinzioni anticipate di
altri finanziamenti in corso di ammortamento che il Cedente stesso ha precedentemente contratto
con altri intermediari.

SIMULAZIONE DI CALCOLO
Importo totale dovuto dal consumatore*
Importo nominale residuo** del/i prestito/i in essere del consumatore oggetto di estinzione
anticipata
% dell’Importo totale dovuto dal consumatore destinato all'estinzione anticipata del/i
finanziamento/i in ammortamento
(= montante residuo / importo totale dovuto)
Importo totale dovuto dal consumatore effettivo***
(=importo totale dovuto - importo nominale residuo)

Euro
Euro
%

Euro

*L’Importo totale dovuto dal consumatore (detto anche capitale lordo mutuato o più comunemente montante del prestito) è pari alla somma di
tutte le rate dovute dal Cliente secondo il piano di ammortamento contrattuale sino a scadenza dello stesso.
Detto importo è espressamente indicato nella sezione 2 (caratteristiche principali del prodotto di credito) del modulo “Informazioni Europee di Base
sul Credito ai Consumatori” a cui il presente documento è allegato.
**L’Importo nominale residuo è pari alla somma di tutti gli importi nominali residui relativi ai finanziamenti oggetto di eventuale estinzione
anticipata in concomitanza con la concessione del prestito.
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Ciascun Importo nominale residuo (più comunemente detto “montante residuo” del prestito) è pari alla somma di tutte le rate non ancora scadute
del finanziamento oggetto di estinzione, come risultanti dalla documentazione o dalle informazioni rilasciate dal Cedente, alla presunta data di
decorrenza del prestito oggetto di concessione.
Sono, pertanto, escluse dal calcolo dell’Importo nominale residuo, eventuali rate che dovessero risultare alla stessa data di decorrenza del prestito
oggetto di concessione eventualmente scadute e insolute (anche parzialmente) ed eventuali ulteriori somme che l’intermediario creditore potrebbe
richiedere contrattualmente al Cliente al momento dell’effettiva estinzione anticipata del suddetto finanziamento.
***L’Importo totale dovuto dal consumatore effettivo o più comunemente detto “delta montante” rappresenta di fatto, in termini assoluti,
l’effettivo indebitamento nominale aggiuntivo contratto dal Cedente a seguito della eventuale concessione del prestito da parte della Cessionaria,
calcolato sino alla scadenza del piano di ammortamento dello stesso.
La parte dell’Importo totale dovuto dal consumatore utilizzato per l’estinzione anticipata del/i finanziamento/i in corso di ammortamento rappresenta
infatti, in termini assoluti, una sostanziale sostituzione del debito nominale residuo dello/gli stesso/i e quindi non comporta, sempre in termini
assoluti, un aggiuntivo indebitamento nominale del Cliente quanto piuttosto in via semplificata una sua sostituzione. Ciò non implica tuttavia che tale
parte dell’Importo totale dovuto dal consumatore che risulta sostanzialmente sostitutivo dell’indebitamento del Cliente in essere, abbia le stesse
caratteristiche del/i finanziamento/i estinto/i (ad esempio costo complessivo finanziario, durata, importo rata etc).

Costo complessivo dell’operazione
Ai fini di una completa valutazione dell’operazione si richiama l’attenzione del Cliente affinché lo stesso proceda ad una analisi dei testi
contrattuali, ivi compreso il piano di ammortamento, dei finanziamenti che dovrebbero essere oggetto di estinzione anticipata al fine di verificare
se negli stessi siano stati previsti costi che, pur trattenuti in una unica soluzione al momento della concessione degli stessi, non risultino oggetto
di rimborso in conseguenza dell’estinzione stessa (ad esempio commissioni varie, oneri fiscali etc).
La presenza di tali costi potrebbe, infatti, rendere particolarmente onerosa l’operazione, in quanto non essendo oggetto di restituzione al
momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi potrebbero risultare molto consistenti in termini percentuali se commisurati
all'importo finanziato e alla durata del finanziamento estinto.
Con riferimento all’ammontare dell’importo totale dovuto dal consumatore (montante del prestito) destinato al pagamento:
•
degli interessi si veda la sezione 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito” del modulo IEBCC del prestito;
di spese, imposte ed altri oneri si veda la sezione 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito” del modulo IEBCC del
prestito

Data

IL CLIENTE
_________________________________
TIMBRO E FIRMA DI CHI PROCEDE
ALL’IDENTIFICAZIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
_____________________________________
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