Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
(ai sensi delle disposizioni di BANCA d’ITALIA sulla Trasparenza delle operazioni dei Servizi Bancari e Finanziari del 29/7/2009
e successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sulla G.U. supplemento ordinario del 10/09/2009 N. 210)

1. Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore
Indirizzo
XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
Telefono
Email
Fax
Sito web

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
Sede Legale: Vestone (BS) - Direzione Generale: via
030 3723.1
info@lavalsabbina.it
030 3723.430
www.lavalsabbina.it

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 –
00184 Roma
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito

PRESTITO ORDINARIO A PRIVATI TASSO VARIABILE

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

Non determinato

Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il consumatore
può utilizzare il credito

Contestuale all’erogazione dell’importo concesso mediante
accredito sul conto corrente indicato dal cliente.

Durata del contratto di credito

60 mesi
(differenti durate possono essere concordate in sede di
istruttoria)

Rate ed, eventualmente,
imputazione

loro

ordine

di

Esempio rappresentativo sull’importo di 50.000,00 €
Rate da pagare:
-importo rata: 1.030,04 €
-numero rate: 60
-periodicità rate: mensile (differenti periodicità potranno
essere concordate in sede di istruttoria)
Piano di ammortamento francese con tipologia di rata
costante.
Il Consumatore pagherà gli interessi e\o le spese nel
seguente ordine:
Spese se dovute, Interessi di mora se maturati, Interessi,
Capitale.
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Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli
interessi e i costi connessi al credito

62.682,20 €

Garanzie richieste
Garanzie che il Consumatore deve prestare
per ottenere il credito

In base alla valutazione della Banca sul merito creditizio del
Cliente, la Banca potrà richiedere il rilascio di una o più
garanzie quali ad esempio: pegno, fidejussione, etc.

I pagamenti effettuati dal consumatore non
comportano l'ammortamento immediato del
capitale.

Non prevista alcuna tipologia di preammortamento.

Calcolato al tasso di interesse del 8,60% (parametro Media
Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore
maggiorato di uno spread pari a 9,00 p.p.) su un capitale di
50.000 € per la durata di 60 mesi, spese di istruttoria pari
ad € 750,00, commissione di incasso rata mensile € 1,80,
spese invio comunicazioni periodiche € 0,80 e imposta
sostitutiva € 125,00.

3. Costi del credito

Tasso di interesse

Tipologia di tasso: VARIABILE
Tasso di interesse: 8,60%
Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg)
arrotondata allo 0,10 superiore* (differenti parametri potranno
essere concordati in sede di istruttoria)
Spread: 9,00 p.p.
*Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all’inizio di ogni trimestre solare; è
rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso
lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) “3 mesi lettera” arrotondata allo 0,10
superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:
- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di settembre
Qualora l’Euribor non fosse più rilevabile la Banca si riserva la facoltà di comunicare nuovi parametri di
indicizzazione. RIN

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
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

9,86%
Calcolato al tasso di interesse del 8,60% (parametro Media
Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore
maggiorato di uno spread pari a 9,00 p.p.) su un capitale di
50.000 € per la durata di 60 mesi, spese di istruttoria pari ad €
750,00, commissione di incasso rata mensile € 1,80, spese invio
comunicazioni periodiche € 0,80 e imposta sostitutiva € 125,00.
Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente
indicativo.
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Per ottenere il credito o per ottenerlo
alle condizioni contrattuali offerte è
obbligatori sottoscrivere:
- un'assicurazione che garantisca il
credito
- un altro contratto per un servizio
accessorio

NO
NO

Se il finanziatore non conosce i costi
dei servizi accessori, questi non sono
inclusi nel TAEG

3.1 Costi connessi

Spese di gestione del conto sul quale
registrare i rimborsi e i prelievi, se
aprire il conto è obbligatorio per
contratto

Non è obbligatoria l’apertura di un conto corrente.

Eventuali altri costi
contratto di credito

Spese di istruttoria: 1,50% sull’importo richiesto (minimo 40 €)
Spese incasso rata:
- con addebito in conto corrente: 1,80 €
- con Sdd: 5,00 €
- con Mav: 4,00 €
- per cassa: 7,00 €
Spese invio documento di sintesi (incluse eventuali comunicazioni
inviate ai garanti): 0,80 €/cad.
Comunicazione ai garanti: 8,00 €
Diritti di rinegoziazione: 200,00 €
Imposta sostitutiva / imposta di registro: come da normativa
vigente
Spese per abbandono pratica: 1,00% sull’importo richiesto
(minimo 150 €)

derivanti

dal

E’ prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa
facoltativa temporanea caso morte denominata “Credit Life”, con
oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich.
La polizza prevede, in caso di decesso o invalidità permanente
totale\parziale accertata dell’assicurato, il pagamento, ai
beneficiari designati in contratto, di un importo pari al debito
residuo del relativo finanziamento.
L’età dell’Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere
compresa tra i 18 e 65 anni.
Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si
rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le
filiali di Banca Valsabbina.
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Condizioni in presenza delle quali i
costi relativi al contratto di credito
posso essere modificati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 385/1993 e
successive modifiche e integrazioni, in qualunque momento la
Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni
contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo, ad eccezione
delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, fermo
restando quanto indicato al terzo comma del presente articolo; le
relative comunicazioni saranno validamente effettuate dalla Banca
in forma scritta, trasmessa mediante lettera semplice o su altro
supporto durevole accettato dal Cliente, con preavviso minimo di
due mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.
Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai
sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere dal
medesimo contratto entro la data di decorrenza della modifica
proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione
del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate; qualora
non sia stato comunicato alla Banca il recesso entro il termine
predetto, le modifiche si intenderanno approvate, con la
decorrenza indicata nella citata comunicazione. Nel caso in cui il
tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a
specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non
costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni
conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste
ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate
nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla
normativa tempo per tempo vigente.

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 saranno addebitati al consumatore
interessi di mora nella misura del tasso contrattuale maggiorato di
3,00 punti percentuali in ragione d'anno.
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza
delle seguenti condizioni: nessuna.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere
dal contratto di credito entro quattordici
giorni di calendario dalla conclusione
del contratto.
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SI
Il Cliente consumatore può recedere dal Contratto, entro 14 giorni
dalla data di conclusione o, se successivo, dal momento in cui il
consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai
sensi dell'art.125-bis, comma 1 T.U.B., dandone comunicazione
alla Banca a mezzo raccomandata a.r.. Con riferimento alla
fattispecie di cui al comma precedente, nel caso in cui il Contratto
abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio
della comunicazione di recesso il Cliente consumatore deve
restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento
della restituzione, calcolati secondo quanto previsto nel prospetto
delle condizioni economiche indicate nella Sezione A del
Contratto, rimborsando altresì alla Banca le somme non ripetibili
da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.
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Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di rimborsare il
credito anche prima della scadenza del
contratto, in qualsiasi momento, in tutto
o in parte.
Il finanziatore ha il diritto a un
indennizzo in casi di rimborso anticipato

Il Cliente consumatore ha diritto di recedere dal contratto di
mutuo/prestito o di rimborsare parzialmente la somma mutuata in
qualsiasi momento, anticipatamente; in tale caso, il Cliente
consumatore deve corrispondere alla Banca un indennizzo pari
all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del
mutuo/prestito al momento del recesso o del rimborso è superiore
ad un anno, un indennizzo dello 0,50% del medesimo importo
rimborsato in anticipo, se la vita residua del mutuo/ prestito al
momento del recesso o del rimborso è pari od inferiore ad un
anno; in ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli
interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua
del contratto; l'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è
effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato
a garantire il credito, se il rimborso anticipato ha luogo 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 corrisponde all'intero debito
residuo ed è pari o inferiore ad € 10.000.
Fermo il diritto di rimborsare parzialmente la somma mutuata, il
rimborso parziale può essere effettuato, previo consenso della
Banca, anche mediante versamento in contanti in conto capitale,
con conseguente diminuzione dell'importo di ogni successiva rata
di rimborso periodico, restando invariato il numero di rate di
rimborso periodico precedentemente pattuito.

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.

Con le modalità e i limiti a fianco riportati.

Diritto a ricevere una copia del contratto
Il Consumatore ha 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.

Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del
rapporto, copia cartacea del contratto.
In caso di ammortamento del capitale a durata determinata, il
consumatore ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del
rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di
ammortamento.

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite
legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al
fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre
disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo
consentito dalla legge.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo
ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.lavalsabbina.it.).
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