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Modulo Allegato alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori 

 

SIMULAZIONE DI CONTEGGIO DI ESTINZIONE ANTICIPATA 

 
 

Prev. n. _______ 

 

Finalità e limiti del documento 

Obiettivi del documento Il presente documento ha la finalità di fornire al Cliente (di seguito, anche, il “Cedente”)le 
informazioni necessarie per consentire allo stesso di valutare adeguatamente la convenienza del 
prestito richiesto alla Cessionaria tenuto conto che la sua eventuale concessione implica 
l’estinzione anticipata di eventuali finanziamenti in essere già concessi al Cliente e dalla 
Cessionaria stessa. 
Si richiama l’attenzione del Cedente sulla circostanza che ai fini della concessione del prestito 
potrebbe essere necessario provvedere all’estinzione anticipata di ulteriori finanziamenti in 
essere con altri finanziatori. In tale evenienza è necessario che lo stesso Cedente proceda, ai fini 
dell’adeguata valutazione della convenienza del prestito richiesto alla Cessionaria, a prendere 
visione dei conteggi estintivi elaborati direttamente da tali altri finanziatori. 

Limiti della simulazione del conteggio 
estintivo e delle modalità di calcolo 

Il documento fornisce una simulazione sintetica pro-forma dell’estinzione anticipata del rapporto 
di finanziamento attualmente in essere tra il Cedente e la Cessionaria. 

Il calcolo è stato simulato e riferito alla data di decorrenza del nuovo prestito e riporta, pertanto, 
il debito residuo teorico che il Cedente dovrebbe rimborsare alla Cessionaria a tale data. 

Si richiama l’attenzione del Cedente sulla circostanza che il conteggio, rappresentando una mera 
simulazione, non riporta l’importo esatto del debito residuo che il Cedente dovrà rimborsare alla 
Cessionaria al momento della eventuale concessione del nuovo prestito. Quest’ultimo verrà, 
infatti, determinato dalla Cessionaria solo a tale momento, salvo il buon esito delle attività di 
istruttoria. 

Si richiama ancora l’attenzione del Cedente sulla circostanza che tale ultimo conteggio estintivo 
definitivo, potrà risultare differente rispetto a quello indicato nella presente simulazione in 
relazione: 

• a possibili variazioni, nel frattempo intervenute, sulla posizione debitoria del Cedente; 

• ad eventuali ulteriori addebiti di importi relativi a voci di costo che la Cessionaria, ai sensi 
del contratto di finanziamento, potrà decidere di effettuare, quali ad esempio le penali di 
estinzione anticipata, gli interessi di mora e di preammortamento eventualmente maturati, 
le spese legali eventualmente sostenute per il recupero del credito. 

Al fine di favorire la comprensione delle voci tecniche presenti nella simulazione di calcolo si 
rimanda alla lettura dell’apposita legenda. 

Conteggio di anticipata estinzione Si ricorda che il Cedente, ai sensi delle condizioni contrattuali del finanziamento e della normativa 
di trasparenza, può richiedere in qualsiasi momento il conteggio di estinzione anticipata del 
prestito in corso di ammortamento. Lo stesso verrà elaborato e riferito dalla Cessionaria alla stessa 
data della richiesta. 

Si richiama l’attenzione del Cedente sulla circostanza che qualora tale conteggio estintivo venisse 
richiesto alla data odierna, lo stesso potrà risultare difforme, per le motivazioni già indicate, da 
quello riportato nella presente simulazione. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHE SAREBBE OGGETTO DI ESTINZIONE ANTICIPATA 
CONTRATTO N.: N. RATE: IMPORTO RATA: 

TAN: DATA DECORRENZA: DATA SCADENZA: 

RATE SCADUTE AI FINI CONTEGGIO:  RATE A SCADERE:  

DATA COMPETENZA CONTEGGIO:   

 

SIMULAZIONE SINTETICA PRO-FORMA DEL CONTEGGIO DI ESTINZIONE ANTICIPATA  

A (+) MONTANTE (N. RATE X IMPORTO RATA) Euro 

B (-) RATE SCADUTE AL MESE DI RIFERIMENTO PER IL CONTEGGIO ESTINTIVO Euro 

C (=) MONTANTE RESIDUO LORDO* (A-B) Euro 

D (-) QUOTA INTERESSI FUTURI CALCOLATI AL TAN Euro 

E (=) DEBITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE* (C+D) Euro 

F (+) RATE INSOLUTE (Quote insolute n. ___dal ______al _______) Euro 

G (=) DEBITO RESIDUO* (E+F) Euro 

H (+) INTERESSI DI MORA SU RITARDATO PAGAMENTO Euro 

I (+) COMMISSIONI PER ESTINZIONE ANTICIPATA   Euro 

L (-) ABBUONI   Euro 

M (-) AMMONTARE ONERI OGGETTO DI RESTITUZIONE Euro 

N (-) TFR E VOCI SIMILARI PERVENUTI DALL’ATC Euro 

O (-) VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CLIENTE Euro 

 (=) IMPORTO CHE SAREBBE DOVUTO A TITOLO DI ESTINZIONE ANTICIPATA (G+H+I+L-M-N-O) Euro 
*  Vedasi legenda per descrizione dettagliata 

 

Nota Bene Ai fini della determinazione dell’importo che sarebbe dovuto dal Cedente a titolo di estinzione 
anticipata non sono stati valorizzati eventuali ulteriori importi relativi a voci di costo che la 
Cessionaria potrà, in ogni caso, decidere di addebitare in sede di elaborazione del conteggio 
estintivo definitivo, in conformità al contratto di finanziamento. 
A titolo di esempio non esaustivo: le penali di estinzione anticipata nei limiti previsti dalla legge, gli 
interessi di mora e di preammortamento se maturati e le eventuali spese legali per il recupero del 
credito se sostenute. 

 
Oneri e spese contrattuali che non sarebbero oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata 
 

Gli oneri e le spese pagati anticipatamente (così dette upfront) dal Cliente sul contratto di finanziamento 
oggetto della presente simulazione che non sarebbero oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata 
sono pari all’importo di seguito indicato. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che tale importo non include 
eventuali rimborsi discrezionali chela Cessionaria può avere già applicato, a favore del Cliente, nella presente 
simulazione o che lo stesso possa decidere di applicare in sede di conteggio estintivo definitivo. 

 

Euro 

 
 

LEGENDA DEL PROSPETTO DI SIMULAZIONE DEL CONTEGGIO ESTINTIVO 

MONTANTE RESIDUO LORDO Indica la somma di tutte le rate residue previste dal piano di ammortamento 

DEBITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE Indica il debito residuo del finanziamento come risultante dal piano di ammortamento contrattuale.  
Tale importo rappresenterebbe il debito effettivo del Cedente se tutte le rate scadute risultassero 
completamente pagate dal Cliente alle relative date di scadenza contrattuali, al netto della quota 
interessi futuri. 

DEBITO RESIDUO Indica la somma:  
a) delle quote di capitale delle rate non ancora scadute; 
b) delle eventuali rate scadute e non pagate. 
Non sono inclusi eventuali aggiustamenti per ristorni e addebiti. 

 
 
 

Data IL CLIENTE 
 

_________________________________ 
  

TIMBRO E FIRMA DI CHI PROCEDE 
ALL’IDENTIFICAZIONE 

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 
 

_____________________________________ 
 

 
 
 
 


