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DELEGAZIONE DI 
PAGAMENTO 

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
(di seguito “SECCI”: Standard European Consumer Credit Information) 

ATTENZIONE! LE CONDIZIONI RIPORTATE NEL SECCI POTRANNO COMUNQUE ESSERE MODIFICATE, A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E DELLA EVENTUALE  CONSULTAZIONE DELLE BANCHE 
DATI EFFETTUABILE SOLO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. IN CASO DI MODIFICA IL TAEG POTREBBE SUBIRE UN'OSCILLAZIONE MASSIMA DI 7 PUNTI PERCENTUALI. 

1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito

Finanziatore: Agos Ducato S.p.A.. 

Indirizzo: Via Bernina, 7 - 20158 Milano 

(“Finanziatore”) 

Intermediario del credito: {{OPPORTUNITY_INTERMEDIARIO_DEL_CREDITO}} Codice: 
{{OPPORTUNITY_CODICE_INTERMEDIARIO_DEL_CREDITO}} 

Indirizzo: {{OPPORTUNITY_VIA2}} 

{{OPPORTUNITY_CITT_2}} {{OPPORTUNITY_CAP2}} {{OPPORTUNITY_PROVINCIA2}} 

{{OPPORTUNITY_FILIALE}} Codice: {{OPPORTUNITY_CODICE_FILIALE}} 

{{OPPORTUNITY_VIA}} 

{{OPPORTUNITY_CITT}} {{OPPORTUNITY_CAP}} {{OPPORTUNITY_PROVINCIA}} 

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito: Contratto di prestito con delegazione di pagamento e vincolo TFR 

Prestito estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima al 
Finanziatore mediante conferimento da parte del Cliente al proprio Datore di Lavoro di uno specifico 
mandato irrevocabile (artt. 1269 e succ. e 1723, 2° comma cod.civ.). 
Il prestito è regolato oltre che dal contratto di credito anche dalle seguenti disposizioni di legge: 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (“DPR 180/50”) e relativo
regolamento attuativo D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895; 

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2006 n. 313 (“DM  313/2006”);

 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (“D. LGS. 385/1993”) e s.m.i.; 

 Provvedimento Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. 
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 (“Disposizioni di 

Trasparenza”) e s.m.i. 

Importo totale del credito: {{OPPORTUNITY_PREV_NETTO_RICAVO_CQ\# Currency}} 

Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del 
consumatore. 

Detto importo si intende:  

 al netto di qualsiasi costo, spesa od onere a carico del Cliente; 

 al lordo di eventuali anticipazioni richieste dal Cliente e concesse dal Finanziatore; 

 al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti finanziamenti del Cliente 
accesi con il Finanziatore stesso o con altri soggetti finanziatori. 

Condizioni di prelievo: 

Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. 

L’erogazione del prestito, al netto dell’eventuale anticipazione concessa, avrà luogo al ricevimento da 
parte di Agos Ducato della dichiarazione scritta del Datore di lavoro (Terzo Obbligato), contenente 
l’impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cliente stesso 

Durata del contratto di credito: {{OPPORTUNITY_PREV_NUMERO_RATE_CQ}} rate a partire dalla data di prima scadenza. 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione: Rate da pagare: 

Importo: {{OPPORTUNITY_PREV_IMPORTO_RATA\# Currency}} 
Numero: {{OPPORTUNITY_PREV_NUMERO_RATE_CQ}} 

Periodicità: Mensile 

Importo totale dovuto dal consumatore: {{OPPORTUNITY_PREV_CAP_MONTANTE\# Currency}} 

Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al 
credito. 

L’importo totale dovuto dal consumatore a conclusione del periodo di ammortamento comprende il 
totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente elencati alla sezione 3 “Costi del credito”. 

Garanzie richieste: 

Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito. 

 Le garanzie previste sul presente contratto di credito sono: 

la costituzione all’atto del perfezionamento del contratto di credito di un vincolo sul 

TFR (trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 del cod. civ.) o altra indennità 

similare maturata e maturanda presso il Terzo Obbligato, a garanzia del rimborso al 

Finanziatore del debito residuo in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel 

corso del periodo di ammortamento del prestito, del rapporto di lavoro tra il Cliente ed 

il datore di lavoro. In forza del suddetto vincolo il Cliente non potrà avvalersi del diritto 

di cui all’articolo 2120, comma 6° cod. civ. (anticipazione su TFR) se non per la quota 

eccedente l’importo del debito residuo del prestito e previa autorizzazione di Agos 

Ducato; 

 due polizze assicurative di cui una a copertura del rischio di decesso (“Polizza 

Copertura Vita”) e un’altra a copertura dei rischi diversi di impiego (“Polizza 

Credito”) del Cliente (quest’ultima ad integrazione dell’eventuale TFR). 

Per il dettaglio sulle suddette polizze - STIPULATE DA AGOS DUCATO CON PAGAMENTO DEL 

PREMIO A SUO ESCLUSIVO CARICO - si rimanda all’apposita sezione 3 “Costi del credito” del 

presente documento. 
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3.  Costi del credito 
  
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano 
al contratto di credito: 

TAN fisso per tutta la durata del prestito pari al: {{OPPORTUNITY_PREV_TIT_AUTOMATICO\# 
Number}}% 
 

Il TAN è il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la 
quota di interessi del finanziamento concesso. 

  
  Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, 
dell'importo totale del credito 

TAEG: {{OPPORTUNITY_PREV_TAEG\# Number}}% 
 

Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’art. 121, comma 1°, let. m) del D. LGS. 
385/1993 e dall’art. 4.2.3. delle Disposizioni di Trasparenza emanate da Banca d’Italia. 
 
vedi sotto l'esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso 

 
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 
Il TAEG è determinato includendo: interessi calcolati al TAN di Contratto oltre che Spese istruttoria, Imposta di bollo su finanziamento, per i rispettivi importi riportati alla Sezione Costi 
Connessi. 

Nello specifico, il TAEG è calcolato prendendo come riferimento: 
• prelievo iniziale pari all’Importo totale del credito (somma erogata); 
• rimborso dell’Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate. 

  Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è 
obbligatorio sottoscrivere: 

 

• un’assicurazione che garantisca il credito e/o NO 

 • un altro contratto per un servizio accessorio NO 
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi 

nel TAEG. 
Il prestito è garantito da polizze assicurative che garantiscono il pagamento del credito residuo in caso 

di decesso del cedente (“Polizza Vita”) e in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro 

(“Polizza Credito").Il Finanziatore stipula DIRETTAMENTE E CON PAGAMENTO DEL PREMIO A 

SUO ESCLUSIVO CARICO apposita polizza, di cui è beneficiario. 

POLIZZA VITA - Gli originali della Polizza Vita, in quanto a beneficio del Finanziatore, saranno custoditi 

dal Finanziatore stesso, fatto salvo il diritto del Cliente di ottenerne gratuitamente copia in qualsiasi 

momento, previa richiesta scritta. 

Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda alla 

documentazione contrattuale relativa alla copertura assicurativa contro il rischio decesso, predisposta 

dalla Compagnia di assicurazione e consegnata al Cliente, il quale dovrà rilasciare per iscritto, in 

sede di istruttoria del finanziamento, il consenso alla conclusione del contratto ex art. 1919 c.c., 

oltre alle apposite dichiarazioni sul Suo stato di salute. 

  
3.1  Costi connessi 
  Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito: Spese istruttoria: {{OPPORTUNITY_PREV_SPESE_ISTRUTTORIA\# Currency}} 

 
Oneri fiscali/Imposta di bollo: {{OPPORTUNITY_PREV_BOLLO_CONTRATTO\# Currency}}  
 
L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge 

  
  Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito 
possono essere modificati: 

Agos Ducato si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del 
Contratto, mediante proposta di modifica unilaterale in forma scritta, gratuita, anche in calce al 
Rendiconto secondo le modalità previste dall’art. 118 D. Lgs. 385/1993 (Modifica unilaterale delle 

condizioni contrattuali) come modificato dal D.Lgs. 141/2010, con preavviso minimo di due (2) mesi e 
con diritto del Cliente di recedere dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, 
senza spese e in sede di liquidazione del rapporto con applicazione delle condizioni precedentemente 
praticate (quindi le condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale), 

saldando entro 25 gg. dalla data del recesso ogni suo debito nei confronti di Agos Ducato e con 
possibilità di definire con Agos Ducato termini differenti di pagamento del debito. Le modifiche proposte 
si intendono approvate ove il Cliente non receda entro il termine previsto. Le modifiche non possono 
riguardare clausole aventi ad oggetto tassi d’interesse.  

  
  Costi in caso di ritardo nel pagamento 

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore 
(ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in 
futuro. 
 

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitate le seguenti spese: 

- Spese per eventuali solleciti epistolari: max € 5,00 ad intervento; 
- Spese per eventuale recupero telefonico: max € 20,00 ad intervento; 
- Spese di esazione: sino ad un massimo del 30 % dell’importo incassato. 
- Spese legali e stragiudiziali eventualmente sostenute da Agos Ducato: secondo le previsioni delle 

tariffe professionali vigenti. 
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4.  Altri importanti aspetti legali 
  
Diritto di recesso: SI 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni 
di calendario dalla conclusione del contratto. 

 

  
  Rimborso anticipato: Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all’articolo 125-sexies del D. Lgs. N. 385/1993. 

In caso di rimborso anticipato, sarà dovuto un indennizzo pari: 
all’1% del capitale residuo a scadere se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno  
od allo 0,5% se la vita residua è pari o inferiore a 1 anno. Il tutto con riferimento alla data della prima 
rata in scadenza successiva alla richiesta, dovuta in ogni caso per intero. In ogni caso, l'indennizzo non 

può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la durata residua del Contratto. 
Tale indennizzo non è dovuto se l’estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione 
a garanzia del credito, se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di 
interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto, se l'importo 

rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito ed è uguale o inferiore a € 10.000,00. 
L'applicazione dell'indennizzo è, altresì, esclusa nel caso in cui l'estinzione anticipata sia volta al 
"rinnovo" dell'operazione con AD. 
 

IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA E DETTAGLIO DEI COSTI 
RIMBORSABILI E NON. 
Il Cliente dovrà rimborsare, oltre alle eventuali somme scadute ed impagate, l’importo del capitale 
residuo risultante alla data dell’estinzione calcolato come somma del valore attuale, al tasso di interesse 

contrattuale (TAN) del prestito delle rate non scadute.  
Il Cliente avrà diritto al rimborso degli interessi indicati in contratto (TAN) per il periodo di rateizzazione 
non goduto; 
NON saranno rimborsati, i costi relativi a:  

• spese di istruttoria ove previste;  
• oneri fiscali/imposta di bollo. 

 
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del 

contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. 
 
(se applicabile) 
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. 

  
 Consultazione di una banca dati: 
Se il finanziatore rifiuta  la  domanda  di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della 

consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. 

  
 Diritto a ricevere una copia del contratto: 
 

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. 
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. 

 

Periodo di validità dell’offerta: Informazione valida dal 16/05/2019 al 16/05/2019 

  
 
 
   Data: _____/_____/_______ 
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5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari 
  

a) Finanziatore 

  
  
 Agos Ducato S.p.A. 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
Iscrizione: Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. 385/93 - N. di iscr. 

all’elenco 19309 - Iscritta all’albo degli istituti di pagamento di cui all’art. 114- septies del T.U.B. - 
Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. 

D000200619 
  
  
Autorità di controllo: Banca d’Italia 

  
b) Contratto di credito 

  
  
Esercizio del diritto di recesso: In caso di servizi finanziari commercializzati mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza (di 

seguito T.C.D.), ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente potrà recedere dal 

contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. L’eventuale diritto di recesso dovrà essere 
esercitato mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agos 
Ducato S.p.A. - Via Bernina n. 7 – Milano 20158 (MI), specificando gli estremi identificativi del contratto. 
In caso di recesso successivo all’eventuale erogazione del finanziamento o di parte di esso, le somme 

versate per conto del Cliente dovranno essere restituite ad Agos Ducato S.p.A. non oltre il termine di 30 
giorni, dalla data di recesso. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella 
misura specificata nel contratto. Si precisa che il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento 
copia cartacea del contratto e di cambiare la T.C.D.. Per informazioni: tel. numero 0269946295. 

 
 
 
 

  
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale: Legge italiana 

  
  
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente: Per qualsiasi controversia sorta tra Agos Ducato S.p.A. ed il Datore di Lavoro/Ente previdenziale, è 

competente in via esclusiva il Foro ove ha sede legale Agos Ducato S.p.A.. 

Per qualsiasi controversia sorta tra Agos Ducato S.p.A. ed il Cliente, è competente il Foro ove ha  la 
residenza o il domicilio il Cliente. 

  
  
Lingua: Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l’accordo del consumatore, il 

finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale. 

  
  

c) Reclami e ricorsi: 

  
  
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi: Il Cliente, per qualsiasi contestazione relativa al rapporto con Agos Ducato derivante da questo 

contratto, potrà proporre gratuitamente reclamo mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, specificando l’oggetto della contestazione, da inoltrarsi a: Agos Ducato S.p.A., Gestione 

Reclami via Bernina n. 7, Milano 20158 (MI). 
In caso di rigetto del reclamo, ovvero di mancata risposta da parte di Agos Ducato S.p.A. entro il termine 
di trenta giorni dal ricevimento del reclamo, il Cliente potrà ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, 
trasmettendo copia (per posta, fax, PEC) della propria contestazione alla Filiale competente della 

Banca d’Italia (di Milano o Roma o Napoli) e, per conoscenza, ad Agos Ducato. 
Il costo del ricorso è di euro 20,00 per contributo spese e sarà rimborsato al Cliente da Agos Ducato in 
caso di accoglimento del ricorso. L’Arbitro deciderà entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. 
Resta in ogni caso inteso che il Cliente avrà sempre diritto di presentare qualsiasi contestazione presso 

la competente Autorità Giudiziaria. Agos Ducato S.p.A. è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca 
d’Italia, con sede a Roma in via Nazionale n. 91. 
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DELEGAZIONE DI 
PAGAMENTO  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL SECCI EX ART. 124 TUB 

 
 

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO: CONTRATTO DI PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO E 
VINCOLO TFR 

 
INFORMAZIONI PER IL CLIENTE 

 
EVENTUALE RINNOVO DEL PRESTITO 

Fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 39 D.P.R. n. 180/1950, non si può contrarre una nuova 
cessione del quinto od operazione assimilata prima che siano decorsi e pagati i 2/5 delle rate pattuite per il 

presente contratto. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
COPERTURE ASSICURATIVE 

 

PER IL PRESENTE CONTRATTO SONO OBBLIGATORIE, LE SEGUENTI POLIZZE: 
 

 POLIZZA VITA, A COPERTURA DEL RISCHIO DECESSO DEL CLIENTE; 
 

 POLIZZA CREDITO, A GARANZIA DEL MANCATO ADEMPIMENTO, NON DERIVANTE DA DECESSO,    
DELL’OBBLIGAZIONE DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO. 

 
AD ESCLUSIONE DELLE SUDDETTE POLIZZE STIPULATE DA AGOS DUCATO CON PAGAMENTO DEL 
PREMIO A SUO ESCLUSIVO CARICO, NON VI SONO ALTRE POLIZZE RICHIESTE DALLA STESSA AGOS 
DUCATO PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO O PER OTTENERLO ALLE CONDIZIONI PROPOSTE. 
ESSENDO A CARICO DI AGOS IL COSTO DEL PREMIO ASSICURATIVO NON RIENTRA NEL CALCOLO DEL 
TAEG. 

 
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE LEGGA SEMPRE CON ATTENZIONE: 

 
 Il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) ed in particolare il riepilogo 

di tutti i costi applicati al finanziamento;  
 Il TEGM per conoscere il tasso soglia a fini dell’usura, disponibile anche sul sito www.agos.it; 
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PER QUALSIASI CHIARIMENTO O ASSISTENZA: 

 
 può rivolgersi al Numero Verde 800 905 596 (da Lunedì e Venerdì 9-13 e dalle 14-17,30); 
 può visitare il sito www.agos.it e la sezione vediamocichiaro.agosducato.it dedicata alla Trasparenza; 
 può consultare Monitorata un utile strumento di autovalutazione che potrà trovare sul sito www.Assofin.it. 

 
LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO, IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO RISPETTO DELLE 

SANZIONI INTERNAZIONALI  

• Il Cliente è tenuto a fornire dati personali corretti e aggiornati, ivi compreso il proprio indirizzo di residenza, 

anche in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si ricorda che l’infedele dichiarazione 

di dati e informazioni forniti dal Cliente comporta la facoltà di Agos Ducato S.p.A. di risolvere il Contratto.  

 

• AD deve rispettare le leggi ed i regolamenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del 

terrorismo e, più in generale, esercitare una vigilanza costante sulle operazioni effettuate dai propri Clienti. AD è 

tenuta ad agire in conformità alle leggi e regolamenti in vigore in materia di sanzioni economiche, finanziarie o 

commerciali, e di rispettare le misure restrittive relative a: embarghi/ congelamento dei beni e delle risorse 

economiche/restrizioni su transazioni con persone fisiche o giuridiche o su beni o determinati territori - emesse, 

amministrate o imposte dalle autorità competenti dell’ ONU, UE, USA (tra cui l’OFAC) Francia e Italia (di seguito le 

“Sanzioni Internazionali”). Di conseguenza, AD è tenuta a sospendere o respingere un'operazione di pagamento 

o di trasferimento emessa e/o ricevuta, che, in base alle proprie analisi, potrebbe essere sanzionata da qualsiasi 

autorità competente. AD non sarà responsabile verso il Cliente in caso di ritardo, mancata esecuzione o rifiuto di 

un’operazione o blocco di fondi, avvenuti nel rispetto delle Sanzioni Internazionali, né alcun indennizzo sarà 

dovuto al Cliente in tali casi. 

 
 
 
 
 

Contratto numero: {{OPPORTUNITY_Numero_Pratica_OCS}} 1 - Copia per il Cliente Pagina 6  di 8 

  

FAC SIM
ILE



 

 

 

Agos Ducato S.p.A., Via Bernina, 7 - 20158 Milano - www.agos.it - Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA 08570720154 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività 
finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. 385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309 - Iscritta all’albo degli istituti di pagamento di cui all’art. 114- septies del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli 
Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. D000200619 - info@pec.agosducato.it 

 

 
 

 
 
 

TABELLA ESPLICATIVA DELLE COMPONENTI DI COSTO DEL TAEG 

 NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO / PENSIONE  

E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 

  
 

TAEG  (Tasso Annuo Effettivo 
Globale) 

{{OPPORTUNI
TY_PREV_TA
EG\# Number}} 
% 

 

 

COMPONENTI DEL TAEG  DEFINIZIONI 
IN CASO DI ESTINZIONE 

ANTICIPATA DEL PRESTITO 

TAN (Tasso Annuo Nominale) 

{{OPPORTUNIT
Y_PREV_TIT_A
UTOMATICO\# 
Number}} % 

Tasso di interesse applicato 
dall’Intermediario calcolato su 
base annua. 

Al Cliente vengono addebitati gli 
interessi maturati fino alla data di 
estinzione. Vengono dunque 
esclusi gli interessi non ancora 
maturati. 

Spese di istruttoria ed oneri fiscali 

{{OPPORTUNIT
Y_SPESE_DI_IS
TRUTTORIA_O
NERI\# Currency 
}} 
come 
rispettivamente 
dettagliati nella 
Sezione Costi 
Connessi. 

Importi addebitati al Cliente a 
copertura delle spese 
sostenute dall’Intermediario 
nella fase iniziale di 
erogazione del prestito per 
l’impianto della pratica e per 
l’assolvimento degli oneri 
fiscali. 

Non rimborsabili (upfront) 

Commissioni di intermediazione Non applicate 

Commissioni riconosciute agli 
Intermediari del Credito 
addebitate direttamente al 
Cliente. 
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ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL 

FINANZIAMENTO 
Esempio, riferito ad un montante fisso, comprensivo di spese di istruttoria, per dipendenti 

 
 

MONTANTE (Debito Complessivo)  € 30.000,00 

INTERESSI (Trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione 
anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) 

 

€ 11.851,18 

COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Non 
saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento) 

€ 380,00 Spese di Istruttoria 
€ 16,00 Imposta di bollo su finanziamento 

COSTI/COMMISSIONI RECURRING  
(trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione 
anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle 
modalità di calcolo indicate nel contratto [specificare modalità]). 

Non applicate 

IMPORTO NETTO EROGATO 
(importo che viene erogato al cliente) 

 
€ 17.752,82 

  

 
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO (data)/24° RATA 

 
(+) Debito residuo lordo * € 24.000,00 

(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente € 8.084,97 

(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente Non applicate 

(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il 
finanziamento 

 
€ 15.915,03 

 
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO (data)/36° RATA 

 
(+) Debito residuo lordo * € 21.000,00 

(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente € 6.399,27 

(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente Non applicate 

(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il 
finanziamento 

 
€ 14.600,73 

 
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO (data)/48° RATA 

 
(+) Debito residuo lordo * € 18.000,00 

(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente € 4.865,66 

(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente Non applicate 

(=) Debito residuo netto da restituire alla banca per estinguere il 
finanziamento 

 
€ 13.134,34 

 
 
 
 
 
(*) Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. 
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