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 CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA’ DEI CONSUMATORI 
(modulo informazioni pubblicitarie) 

 
 

FINANZIAMENTO ANTICIPAZIONE CREDITO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO 
 
 

I N F O R M A Z I O N I  E U R O P E E  D I  B A S E  S U L  C R E D I T O  A I  C O N S U M A T O R I  
 
 

1. Identità e contatti del finanziatore  
 

Finanziatore Banca Cambiano 1884 Società per Azioni 
Indirizzo Viale Antonio Gramsci 34 – 50132 Firenze 
Telefono 05716891 
e-mail info@bancacambiano.it 
Fax 0571022002 
Sito web www.bancacambiano.it 

 

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 
 

Tipo di contratto di credito 

Prestito personale rateale per anticipazione credito trattamento fine servizio 
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. 
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).  

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

Da euro 200,00 fino ad euro 75.000,00 
Fino al 90% del Trattamento Fine Servizio per finanziamenti fino a 5 anni o fino 
all’80% per finanziamenti da 5 a 8 anni. 

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

Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione sul conto corrente 
intrattenuto dal consumatore, al netto degli oneri fiscali previsti per legge, oltre 
agli altri costi derivanti dal contratto di credito meglio precisati nel paragrafo 
3.1.  

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

Rate ed ordine di imputazione 

Periodicità delle rate: annuale. 
L’importo delle rate di rimborso del capitale corrisponde ai pagamenti effettuati 
dall’INPS per TFS. 
Scadenza rate: in corrispondenza dei pagamenti effettuati dall’INPS per il TFS 
Ordine di imputazione: le rate diverse dall’ultima sono composte esclusivamente 
da quota capitale; tutti gli interessi maturati sono dovuti alla scadenza 
dell’ultima rata del finanziamento. 
I rimborsi sono effettuati per ordine di rata meno recente. 

Importo Totale dovuto dal consumatore 
Importo del capitale preso in prestito, più gli 
interessi ed i costi connessi al credito 

Esempio per un Importo totale del credito di euro 100.000,00 
(ipotesi di pagamenti costanti da parte dell’INPS per TFS) 

Numero 
delle rate:  

2 3 4 5 6 7 8 

Importo 
Totale 
dovuto dal 
consumatore 

103.100 104.100 105.100 106.100 107.100 108.100 109.100 

 

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

Cessione pro soluto in garanzia alla Banca del credito verso INPS per Trattamento 
Fine Servizio. 
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3. Costi del credito 
 

Tasso di interesse TASSO FISSO del 2,00% nominale annuo  
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. 

Esempio per un Importo totale del credito di euro 100.000,00 
 

Numero 
delle 
rate:  

2 3 4 5 6 7 8 

TAEG 2,05% 2,00% 1,97% 1,94% 1,91% 1,88% 1,86% 
 

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

Nessun contratto accessorio 

3.1 costi connessi  
Altri costi derivanti dal contratto di credito  Spese di istruttoria: euro 100,00 

 Importo giornaliero degli interessi in caso di esercizio della facoltà di 
recesso prevista dall’art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 
successive modifiche: euro 5,46 

 Oneri fiscali: imposta di bollo sul contratto, pari ad Euro 16,00 se non 
accreditato su conto corrente 

Oneri fiscali Nessuno 
Condizioni in presenza delle quali i costi 
relativi al contratto di credito possono 
essere modificati 

Non è possibile modificare i costi relativi al contratto. 

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 delle rate saranno addebitati al consumatore interessi 
di mora pari al tasso della rata maggiorato di duecentocinquanta punti base 
comunque nel rispetto dei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. Su tali 
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.  

 

4. Altri importanti aspetti legali 
 

Diritto di recesso 
Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 
quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.  

Sì 

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 diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. 

La Banca non addebita alcuna penale per il rimborso 
anticipato 

Consultazione di una banca dati 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una 
banca dati, il consumatore ha 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. 

Banche dati consultabili: 
1) Centrale Rischi della Banca d’Italia 
2) SIC - CENTRALE RISCHI ISTITUTI FINANZIARI - CRIF 
SPA  
3) SIC - EXPERIAN - CERVED INFORMATION SERVICES 

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. 

Per i ritardi di pagamento delle rate saranno 
addebitati al consumatore interessi di mora pari al 
tasso della rata maggiorato di due virgola cinque punti 
percentuali, con un massimo pari al tasso soglia 
previsto dalla legge (art. 2, legge 108/1996). 

Periodo di validità dell’offerta Dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2017 
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FINANZIAMENTO ANTICIPAZIONE CREDITO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO 
 

 
Questo documento fornisce al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul 
mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.  
 
Questo documento contiene le condizioni offerte alla generalità dei consumatori. 
 
Questo documento non impegna la Banca a concludere il contratto. È fatta salva l’eventualità che la Banca non proceda alla 
conclusione del contratto a seguito della valutazione del merito creditizio del consumatore. 
 
Le presenti condizioni sono valide dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2017 
 
 
 
 

 
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________________ 
dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento. 
 
Luogo e data_________________________________                     Firma _________________________________________ 
 

 

N. finanziamento Data Pagina 3 di 3 
 


