•

Cod. 9080

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO Al CONSUMATORI
1.

Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore

I.FI.VE.R S.p.A.

Indirizzo

Via Carlo Rezzonico, 30 – 35131 Padova

Telefono

Tel. 049 8073488

E-mail

info@ifiver.it

Fax

Fax. 049 8750765

Sito web

www.ifiver.it

Intermediario del credito
Varotto Marco
In qualità di Amministratore Delegato
Via/Piazza Via Carlo Rezzonico, 30 35131 Padova PD

Indirizzo
Telefono
E-mail
Fax
Sito web
2.

Tipo di contratto di credito

Importo totale del credito
Limite massimo o somma totale degli importi messi
a disposizione del consumatore
Condizioni di prelievo

Durata del contratto di credito

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi
e i costi connessi al credito
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Caratteristiche principali del prodotto di credito
Prestito personale contro Cessione del Quinto dello Stipendio. Si tratta di un prestito
personale, non finalizzato, destinato a lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati), che si
attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, per un
periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili
di importo costante sulla busta paga da parte del Datore di Lavoro, che provvede poi a
versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il
Consumatore (di seguito anche il “Cedente”) non è liberato dal suo debito nei confronti del
Finanziatore se il Datore di Lavoro non versa le rate di rimborso. Il prestito è regolato dagli
artt. 1260 e seguenti del codice civile, dal D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e successive modifiche e
dalle relative norme di attuazione.
Euro 35.967,34

La somma oggetto del finanziamento sarà erogata entro 30 (trenta) giorni dalla data di
emissione della dichiarazione scritta di benestare da parte dell'Amministrazione
Pubblica/ Azienda Privata Terza Ceduta. L'erogazione avverrà a mezzo bonifico bancario
o assegno circolare non trasferibile, secondo la specifica richiesta del Cedente.
Qualora la somma oggetto del finanziamento sia destinata anche solo in parte al rimborso
ed estinzione di finanziamenti preesistenti, la somma oggetto del finanziamento sarà
erogata entro 30 giorni dalla data di emissione della dichiarazione scritta di benestare da
parte dell'Amministrazione Pubblica/ Azienda Privata Terza Ceduta o, se successiva,
entro la data che cade 30 (trenta) giorni dopo la ricezione da parte di IFIVER della
comunicazione - direttamente proveniente dall'ente che ha concesso il preesistente
finanziamento - dell'indicazione definitiva dell'importo necessario per il rimborso con
effetti estintivi di tale preesistente finanziamento e dell'evidenza che alla data della
dichiarazione sono trascorsi almeno i 2/5 (due quinti) del tempo compreso tra l'inizio e la
fine del piano di ammortamento di tempo in tempo vigente. L'erogazione avverrà a mezzo
bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile, secondo la specifica richiesta del
Cedente.
Dalla data di perfezionamento del contratto, fino alla data che cade 120 MESI dopo la
data di erogazione (per la quale si veda la precedente voce “Condizioni di prelievo” nel
presente paragrafo [2. (Caratteristiche principali del prodotto di credito) di questo
documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”].
Rate da pagare:
Importo rata: Euro
357,00
Numero rate:
120
Periodicità:
Mensile
II Cedente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, spese e
capitale ai sensi dell'art.1194 c.c.. Il rimborso del finanziamento è effettuato mediante rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolate al tasso di interesse
esposto nel paragrafo 3 (“Costi del credito”), secondo un piano di ammortamento alla
francese, vale a dire con rate costanti, quota interessi decrescente e quota capitale
crescente. Gli interessi sono calcolati su base mese 30 gg. considerando 12 mesi di
uguale durata.
Euro
42.840,00
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Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve prestare per
ottenere il credito
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Il contratto di cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una
volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale
risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo
non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si
estenderà sul TFR, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Consumatore a qualunque
titolo e sotto qualunque denominazione.

3. Costi del credito
TAN fisso 3,20 %

Tasso d'interesse

Qualora il tasso di interesse come sopra indicato risulti di tempo in tempo superiore al
limite consentito ai sensi della legge n. 108/96, il tasso di interesse effettivamente
applicato si intenderà ridotto alla misura massima consentita di tempo in tempo dalla
legge n. 108/96.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

3,64 %

Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell'importo totale del
credito.
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le
varie offerte.

II TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata
uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le spese esposte
nel seguito.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni
contrattuali
offerte
è
obbligatoriosottoscrivere:
1) un'assicurazione che garantisca il credito
e/o

2) un altro contratto per un servizio accessorio
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di
credito

ESEMPIO
IMPORTO RICHIESTO
DURATA (MESI)
IMPORTO RATA
INTERESSI
COMMISSIONE
D'INTERMEDIAZIONE
SPESE ISTRUTTORIA
ONERI FISCALI
IMPORTO TOTALE DOVUTO
DAL CONSUMATORE
T.A.N.
T.A.E.G.

Recurring/periodici

35.967,34
120
357,00
6.220,66

Upfront/una tantum

0,00

Upfront/una tantum
Upfront/una tantum

636,00
16,00
42.840,00
3,20 %
3,64 %

1) Si: il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio prevede,
obbligatoriamente per legge (D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180), l'attivazione di polizze
assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del
Cessionario (IFIVER), a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera
durata del piano di ammortamento del finanziamento. Tuttavia tali polizze sono stipulate
da IFIVER e i costi ad esse connessi sono sostenuti direttamente da IFIVER stessa in
qualità di Contraente e Beneficiaria.
Il Cedente quindi non sottoscrive Polizze assicurative. Tuttavia dovrà prestare il proprio
consenso, ai sensi dell'art. 1919 c.c., all'attivazione della polizza a garanzia del rischio
decesso sulla propria persona, risultando, in ogni caso, terzo rispetto alla copertura
assicurativa e mero portatore del rischio.
2) No
3.1 Costi Connessi
Spese di istruttoria: 636,00
Commissione di intermediazione: 0,00
Oneri fiscali: 16,00 (imposta di bollo)
Spese per reperimento/emissione ed invio documento richiesto dal Cedente (ulteriore o
con maggior frequenza rispetto a quella prevista per legge; es. conteggio estintivo
contratto, ecc.): Euro 10,00;

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi
conseguenze per il consumatore (ad esempio
lavendita forzata dei beni) e rendere più
difficileottenere altri crediti in futuro.

Spese di invio comunicazioni periodiche di trasparenza annuale: euro 0,00 in caso di
invio cartaceo; euro 0,00 in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cedente interessi di mora al tasso del
TAN di contratto indicato nel paragrafo 3 (“Costi del Credito”).
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti
condizioni: nessuna.
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: 1%
di quanto dovuto dal consumatore al momento della dichiarazione di decadenza dal
beneficio del termine.
Spese per il recupero stragiudiziale del credito: fino al 20% dell'importo scaduto e non
corrisposto nei limiti della spesa effettivamente sostenuta.
Spese per il recupero giudiziale del credito: il Cedente sarà tenuto a rimborsare gli
onorari, i costi e le spese effettivamente sostenuti/e in base al tariffario forense protempore vigente.
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Qualora il tasso di interesse applicato alla luce di quanto esposto risulti di tempo in
tempo superiore al limite consentito ai sensi della legge n. 108/96, il tasso di interesse
effettivamente applicato si intenderà ridotto alla misura massima consentita di tempo in
tempo dalla legge n. 108/96.
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso
II consumatore ha il diritto di recedere dal contratto
di credito entro quattordici giorni di calendario dalla
conclusione del contratto.

Rimborso anticipato
II consumatore ha il diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto in qualsiasi
momento, in tutto o in parte.

Si.
II Cedente può recedere dal contratto di credito senza penali entro 14 giorni dalla data di
perfezionamento del contratto, da individuarsi nella data, come risultante dalla Richiesta
di Prestito, in cui il Cedente ha dichiarato di aver ricevuto una copia cartacea del contratto
sottoscritto dal Cedente stesso nonché un esemplare del contratto in formato di
documento informatico sottoscritto da IFIVER per accettazione mediante firma digitale,
o, se successivo, dal momento in cui il Cedente riceva tutte le condizioni e le informazioni
previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. II Cedente che intende recedere dal
contratto deve inviare, entro il suddetto termine di 14 giorni, una comunicazione al fax n.
049/8750765 o a mezzo e-mail all'indirizzo info@ifiver.it e confermarla a mezzo
raccomandata A.R., entro le 48 ore successive, a IFIVER S.p.A., Via Carlo Rezzonico,
30 - 35131 Padova o a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo ifiver@legalmail.it.
Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della
comunicazione di recesso il Cedente è tenuto a restituire il capitale e a rimborsare le
seguenti somme non ripetibili corrisposte da IFIVER alla pubblica amministrazione:
Imposta sostitutiva;
Imposta di bollo.
In via di maggior favore verso la clientela, IFIVER non addebita interessi convenzionali
nei 30 giorni a disposizione del Cedente per la restituzione.
Il Cedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte - a
mezzo bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti indicati nel contratto o attraverso
assegno circolare – l'importo dovuto a IFIVER. In tal caso:
-

Il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
degli Interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
IFIVER ha diritto ad un indennizzo determinato come segue:

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso
di rimborso anticipato.
1. pari alI'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo se la durata residua del
contratto al momento del rimborso è superiore ad un anno;
2. pari allo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo se la durata residua del
credito al momento del rimborso è inferiore ad un anno;
3. non può essere richiesto se il debito residuo è pari o inferiore a 10.000 Euro;
4. in ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi ancora dovuti.
Il Cedente prende atto che in caso di estinzione anticipata totale o parziale le spese di
istruttoria e gli oneri fiscali nonché le Commissioni di intermediazione, non saranno
rimborsate.
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 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: dal 30.03.2022 alla data che cade alla fine dei successivi 15 (quindici) giorni solari, salvo verifica del rispetto del
tasso soglia di riferimento ai sensi della legge n. 108/96 in materia di usura alla data di sottoscrizione del contratto.
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ALLEGATO 1:
TABELLA USURA – Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge usura

ALLEGATO 2
Tabella per I'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione
del Quinto dello stipendio/pensione.

T.A.E.G.
(Tasso Annuale Effettivo Globale)

3,64 %

Componenti del TAEG

In caso di estinzione anticipata del
prestito

Definizioni

Al cliente vengono addebitati gli interessi
dall'intermediario
T.A.N.
(Tasso Annuale Nominale)

3,20 %

Tasso

d'interesse

applicato

all'intermediario su base annua

sino

alla

data

di

estinzione.
Vengono dunque esclusi gli interessi non
ancora maturati.

Importi addebitati al cliente a

Non rimborsabili (upfront/una tantum)

copertura delle spese sostenute
SPESE DI ISTRUTTORIA ED
ONERI FISCALI

636,00 ed
16,00 €

dall''intermediario

nella

fase

iniziale di erogazione del prestito
per l'impianto della pratica e per
l'assolvimento degli oneri fiscali.

COMMISSIONE DI
INTERMEDIAZIONE

0,00 €

Commissioni riconosciute agli

Non rimborsabili (upfront/una tantum) in

intermediari

quanto corrispondenti ad attività

addebitate
cliente
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del

credito

direttamente

al

preliminari alla concessione del prestito.

