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Foglio Informativo

  

 

 Foglio informativo Finanziamento anticipo trattamento di fine 
servizio – Credito non consumatori tasso fisso 

 
  
 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  
 

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche generali e particolari 
Il finanziamento comporta l’erogazione di una somma al cliente che si impegna a restituirla mediante il pagamento periodico di rate 
comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. 
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto è un finanziamento a tasso fisso a breve o medio-lungo termine con cessione pro 
solvendo del TFS maturato, destinato a dipendenti pubblici in quiescenza .  
L’importo massimo anticipabile (erogato in un'unica soluzione) viene determinato dal «prospetto di liquidazione» certificato 
dall’Ente Pensionistico e comunque non potrà essere superiore al 90% del Trattamento Fine Servizio per finanziamenti fino a 5 
anni o fino all’80% per finanziamenti da 5 a 8 anni. 
Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS 
maturato che il Cliente vanta nei confronti dell’Ente pensionistico (INPS).  
L’importo delle rate di rimborso del capitale corrisponde ai pagamenti effettuati dall’INPS per TFS. Le rate diverse dall’ultima sono 
composte esclusivamente da quota capitale; tutti gli interessi maturati sono dovuti alla scadenza dell’ultima rata del finanziamento. 
 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 Rischio tasso: Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo 
svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin 
dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del 
debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. 
 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
 
 
 
 

Importo massimo concedibile: non potrà essere superiore al 90% del Trattamento Fine Servizio per finanziamenti 
fino a 5 anni o fino all’80% per finanziamenti da 5 a 8 anni 

Durata: Fino a 8 anni e comunque sulla base delle previste date di incasso del credito per TFS 
verso INPS 

Periodicità del rimborso: 
 

 

 

Annuale. In ogni caso le date di rimborso del capitale corrispondono ai pagamenti 
effettuati dall’INPS per TFS ed indicati nel “Prospetto di liquidazione” del TFS. 
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Modalità di ammortamento L’importo delle rate di rimborso del capitale corrisponde ai pagamenti effettuati 
dall’INPS per TFS. Le rate diverse dall’ultima sono composte esclusivamente da quota 
capitale; tutti gli interessi maturati sono dovuti alla scadenza dell’ultima rata del 
finanziamento. 

Condizioni: 

tasso: Fisso pari al 4,50% 
tasso di mora: 2,5 punti in più del tasso della rata, comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 

marzo 1996, n. 108.  
Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 

commissioni, da 
corrispondere all'atto 
dell'erogazione: 

€ 100,00 

penale per estinzione 
anticipata: 

nessuna 

spese incasso rate: nessuna 
 

ESEMPI SUL RIMBORSO DI UN CAPITALE DI EURO 100.000,00 (ipotesi di pagamenti costanti da parte dell’INPS per TFS) 
NUMERO RATE IMPORTO TOTALE DEL CREDITO TASSO NOMINALE ANNUO TAEG 

3 € 108.617,81 4,50% 4,71% 
 
Il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa. 
 
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. 
“legge antiusura”) presso le filiali della banca, nonché sul sito internet www.bancacambiano.it.  
 
Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, per la categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”:  
Valore vigente per il periodo gennaio-marzo 2018:  10,74% 
tasso massimo applicabile: (valore vigente x 1,25 + 4): 17,43% 
 
 

 

 

RECESSO E RECLAMI 
 

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca 
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.  
Il Cliente ha facoltà di recedere dalla linea di credito con effetto di chiusura dell’operazione, mediante pagamento di quanto dovuto.  
Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni - senza penali e senza dover indicare il motivo - dalla data di conclusione dello 
stesso, cioè decorrenti dalla data in cui la Banca ha dato al Cliente la comunicazione della valutazione positiva della richiesta.  
Per recedere, il Cliente deve dare comunicazione alla Banca entro il suddetto termine di 14 giorni inviando una lettera 
raccomandata, con avviso di ricevimento, alla sede della Banca. 
La comunicazione può essere inviata alla Banca, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e 
fax presso la Filiale di riferimento, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 
le 48 ore successive.  
Qualora il finanziamento sia stato già erogato, il Cliente è tenuto:  
- a restituire, entro il termine di 30 giorni dall’invio della suddetta comunicazione, il capitale;  
- a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto disposto dal contratto. Il mancato 
esercizio del diritto di recesso comporta l’obbligo in capo al cliente di adempiere a tutte le obbligazioni contrattualmente pattuite, 
alle condizioni e ai termini ivi previsti  
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Finanziamento, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di 
quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno; tale facoltà può essere esercitata, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività 
personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale 
ed affidabilità.  
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo della linea di credito  
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
30 giorni dalla richiesta del cliente. 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (Fi) - 
Telefono: 05716891 - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 
022019), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 
all’intermediario. 

 Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e 
trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.acf.consob.it oppure chiedere all’intermediario. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all’intermediario.  

 Ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli 
organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. 
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LEGENDA 
 

  
 
 
 

Ammortamento E’ il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. 
Cessione pro 
solvendo  

La cessione del credito è un negozio dispositivo con cui si trasmette un diritto ad un altro soggetto che 
subentra nel rapporto obbligatorio; in forza di esso avviene una modificazione soggettiva del rapporto 
obbligatorio dal lato attivo.  
La cessione si definisce “pro solvendo” quando il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del 
debitore  

Piano di 
ammortamento 

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e 
quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. 

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 
Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 
Rata Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo le scadenze 

stabilite contrattualmente: 
La rata è ordinariamente composta da: 
- una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato) 
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito) 

Tasso Annuo 
Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del 
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di 
istruttoria della pratica e di riscossione della rata. 
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. 

Tasso di interesse 
nominale annuo  

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il 
capitale prestato  

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 
Tasso Effettivo 
Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto 
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: a) 
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazione interessata, aumentarlo di un 
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato 
ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; b) accertare che quanto 
richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla 
lettera a). 

Tasso fisso Tasso di interesse che non varia durante la durata del finanziamento. 
Trattamento di fine 
servizio (TFS)  

Il trattamento di fine servizio (TFS) è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai 
dipendenti pubblici statali. 

 


