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“DOCUMENTO DI SINTESI”
LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI A IMPRESE E PROFESSIONISTI
Cognome/Ragione Sociale: |________________________________________| Nome: |______________________________| C.F./Part.IVA: |_____________________________________|
Opzione di acquisto e riscatto del Veicolo: Al termine della locazione l’Utilizzatore avrà la facoltà di acquistare o fare acquistare da persona od Ente da lui indicati, il
Veicolo concesso in locazione, versando alla Concedente l’importo del Valore di Riscatto + IVA, indicato nel Contratto di Locazione a riquadro Conteggio dei Canoni.
Restituzione del Veicolo: Qualora l’Utilizzatore abbia manifestato la volontà di restituire il Veicolo, dovrà riconsegnarlo al termine della locazione a sue spese e senza
ritardo alla Concedente presso la sede del Fornitore o nei luoghi indicati dalla Concedente nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, in conformità alla descrizione fattane
nel Verbale di Consegna, salvo il normale deterioramento d’uso. Qualora il Veicolo, con qualsiasi tipo di alimentazione, abbia percorso – per ciascun anno di durata del
contratto – un chilometraggio annuo non superiore a quanto indicato nel frontespizio del Contratto e nel modulo Locazione Finanziaria “Convenzione con il Fornitore”
(Mod. Rif. CONV.LEA-01/2020) sottoscritto dall’Utilizzatore e dal Convenzionato, l’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento, per ogni km di percorrenza in più, di 0,08 € per
le autovetture e 0,10 € per i veicoli commerciali.
Clausola risolutiva espressa e risarcimento del danno: il mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore di quattro canoni, anche non consecutivi o un importo equivalente, costituisce grave inadempimento da parte dell’Utilizzatore, e consentirà alla Concedente di determinare la risoluzione anticipata del Contratto mediante il semplice
invio di una raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC). A seguito della risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha
diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno:
i) tutti i canoni scaduti e non pagati comprensivi di quote capitale ed interessi;
ii) una somma pari al totale dei canoni a scadere, solo in linea capitale;
iii) il prezzo pattuito per l’esercizio del valore finale di acquisto (Valore di Riscatto);
iv) le spese anticipate per il recupero del Veicolo (ad esempio carro attrezzi, trasporto, depositi, etc.) debitamente documentati, e le spese relative alla stima e conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale: Il Cliente può contestare comportamenti od omissioni presentando un reclamo scritto, (es. lettera, fax, e-mail) a: RCI Banque S.A.
Succursale Italiana – Servizio Relazione Clientela – Via Tiburtina, 1159 – 00156 Roma; e-mail: clienti@rcibanque.com. RCI Banque è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se
non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può esperire un tentativo di conciliazione rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF), secondo le modalità descritte nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Il Cliente, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, prima di poter adire l’Autorità giudiziaria, dovrà rivolgere istanza di mediazione ad uno degli Organismi di mediazione iscritti
nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www. giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it. Tale istanza costituisce condizione di procedibilità dell’eventuale e successiva domanda giudiziale. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l’Arbitro Bancario
Finanziario.

OGGETTO DELLA LOCAZIONE
DESCRIZIONE VEICOLO E FORNITORE CONVENZIONATO
VEICOLO
Marca |_________________| Modello/CC |__________________| Mese/Anno fabbricazione |____|____| Targa o Telaio |_____________________| Tipo Veicolo: Nuovo  Usato 
FORNITORE
Ragione Sociale

P. IVA

Indirizzo
Città

Prov.

CAP

Telefono

Consulente
alla Vendita
FORNITURA VEICOLO
Prezzo vettura in contanti (Max € 75.000,00)*

€

a

Messa su strada

costi

€

b

imposte

€

c

IPT

€

IVA

€

Sconto

€

Importo Ecobonus

€
TOTALE

€

d

* In caso di veicolo soggetto a ECOTASSA o ECOBONUS si applicano le seguenti regole:
ECOTASSA
Veicolo soggetto a ‘’ECOTASSA - imposta per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km - articolo 1, comma 1042, della legge
n. 145 del 2018”.
Tale imposta è a carico del Richiedente la locazione finanziaria, che dovrà provvedere direttamente al versamento tramite modello F24 (codice tributo 3500).
ECOBONUS
Il contratto di locazione finanziaria del veicolo potrà essere stipulato, in caso di accoglimento della Richiesta, solo quando giungerà la ricevuta di registrazione della prenotazione del contributo
statale secondo quanto previsto dall’Art. 1 commi 1031 e ss. della L. 145/18 e relativi Decreti di attuazione e/o Circolari interpretative. Laddove il Venditore/Fornitore non dovesse ottenere tale ricevuta
secondo i termini e le condizioni della sopra citata normativa, la Richiesta diventerà inefficace e il Venditore/Fornitore ne darà apposita comunicazione tramite lettera raccomandata A/R al Richiedente la locazione finanziaria. In tale comunicazione sarà anche precisato al Richiedente la locazione finanziaria che, laddove fosse ancora interessato alla Richiesta del veicolo anche in assenza di
contributo statale, dovrà recarsi nuovamente presso il Venditore/Fornitore per la stipula di un nuova Richiesta alle condizioni che saranno valide in quel momento.
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CANONI SERVIZI FACOLTATIVI
DESCRIZIONE

KM

DURATA IN MESI

IN PACK SERVICE
 SI

 NO

 SI

 NO

Cambio Gomme n°….......

 SI

 NO

RC Auto

 SI

 NO

Furto e Incendio

 SI

 NO

Kasko

 SI

 NO

Polizza Pneumatici

 SI

 NO

Securplus

 SI

 NO

GAP

 SI

 NO

Driver Insurance

 SI

 NO

Altro

 SI

 NO

Assistenza Veicolo

€

+ IVA €

TOT €

Pack Service
TOTALE CANONI ASSICURATIVI E SERVIZI

e

Valore Assicurato Veicolo ................………………€ (d)
Buy Back

 SI

 NO

Antifurto satellitare

 SI

 NO

Autocarro

 SI

 NO

CONTEGGIO CANONI
1° CANONE ANTICIPATO
.................................................. % del totale d

€

+ IVA

€

Totale

€

.................................................. % del totale e

€

+ IVA

€

Totale

€

Spese Gestione Pratica

€

+ IVA

€

Totale

€

Imposta di Bollo/Imposta Sostitutiva

€
€

+ IVA

€

Totale

€

Canone Auto (coeff.........................x totale d)

€

+ IVA

€

Totale

€

Canone Servizi (coeff.........................x totale e)

€

+ IVA

€

Totale

€

Importo Totale Canone Mensile

€

+ IVA

€

Totale

€

€

+ IVA

€

Totale

€

€

+ IVA

€

Totale

€

TOTALE 1° CANONE
CANONI SUCCESSIVI E VALORE RISCATTO
N. canoni ................................................ periodici mensili

TOTALE CANONI SUCCESSIVI
VALORE RISCATTO (...................................% del totale d)
KM massimo annuo prescelto |_____________|

KM complessivi pattuiti |_____________| per l’intera durata contrattuale

Costo KM eccedenti € |_____________| / km

IMPORTO
Importo Totale del Credito

Importo Totale dovuto dal Cliente (*)

(*): Sommatoria, IVA compresa, dei canoni periodici mensili e anticipati, dei canoni assicurativi e servizi e dei costi di gestione (spese gestione pratica e imposta di bollo).

COSTI INCLUSI NEL CALCOLO DEL TAEG
Interessi

€

(Oltre ad IVA)

Spese Gestione Pratica

€

+ IVA

€

Totale

€

Spese di Incasso per ciascun Canone

€

+ IVA

€

Totale

€

Imposta di bollo/sostitutiva.
L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di Legge.

€

Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà

€ 150,00

+ IVA

€

Totale

€

Spese per singole comunicazioni periodiche (gratuito in via telematica)

€

+ IVA

€

Totale

€

Totale

€

Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche pari a € 2,00 per importi superiori a € 77,47 moltiplicate per il numero di invii.
L’importo dell’imposta di bollo può variare a norma di Legge.
Spese Tassa di Proprietà (costo annuale)
Modalità di pagamento  SDD  Bollettini postali

Tabella/Prontuario

€ 15,00
TAN FISSO

%

TAEG

+ IVA
%

€

Garanzia richiesta 

FIDEIUSSIONE

Altre Garanzie

Condizioni economiche del servizio e dell’operazione (VALORI MASSIMI)
Il parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca d’Italia come: “il tasso interno
di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione
finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa
andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”. Il tasso di attualizzazione è calcolato
come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto
di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di
inizio decorrenza stabilita in contratto.
Il “tasso leasing” concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto (confronta tabella sopra). Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing, (ovvero TAN) massimi praticati
al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
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pag. 2 di 3

Costo del bene locato

TASSO LEASING MASSIMO

Da 0 a 25.000 Euro

12,6500

Oltre 25.000 Euro

12,0250

I tassi massimi di cui sopra sono da ritenersi validi fino al 30/09/2019. Per i trimestri successivi consultare i siti internet di RCI Banque, nella sezione dedicata alla Trasparenza: www.nissanfinanziaria.it, www.finren.it, www.daciafin.it. o la tabella TEGM esposta nei locali del Convenzionato.

ALTRE SPESE APPLICABILI – NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA (al netto dell’IVA).
Descrizione
Spese gestione pratica
Spese incasso per ciascun canone

Costi in €

Dettagli costi

300,00
3,00

Imposta di bollo/sostitutiva

Secondo la normativa fiscale vigente viene addebitata
sul primo canone.

Spesa per gestione tassa di proprietà

15,00

Richiesta conteggio Rimborso anticipato/Riscatto anticipato non finalizzata

10,00

Spese per produzione carnet bollettini

15,00

Commissioni di incasso/richiamo effetti

25,00

Oltre i costi sostenuti.

Spese per singole comunicazioni periodiche alla clientela
a mezzo posta

1,20

Oltre spese di bollo in misura di legge.

Spese per singole comunicazioni periodiche alla clientela
con mezzi di comunicazioni telematica

0,00

Oltre spese di bollo in misura di legge.

Spese per singole comunicazioni relative alla modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali in formato cartaceo tramite servizio postale

0,00

Per ogni invio oltre imposte di bollo.

Spese per invio di informazioni e/o comunicazioni ulteriori

15,00

Per ogni comunicazione, salvo modifiche per giustificati motivi.

Spese per rilascio copie documenti contrattuali (ulteriori
rispetto alla copia consegnata alla stipula), amministrativi
e contabili (ad esempio fatture)

15,00

Per ogni copia.

Spese per gestione contravvenzioni, sanzioni, imposte e
pedaggi non versati dall’Utilizzatore

15,00

Spese per comunicazioni agli Enti preposti per contravvenzioni, sanzioni, imposte e pedaggi dei dati dell’Utilizzatore con addebito

15,00

Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria

20,00

Spese per rilascio autorizzazioni varie (esempio gancio
traino, allestimenti, etc.)

20,00

A titolo di spese per gestione.

Spese per l’autorizzazione all’espatrio

15,00

Spese per rilascio Dichiarazioni di RCI Banque da parte
dell’Utilizzatore

10,00

Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione
con autentica notarile

50,00

Oltre ai costi sostenuti.

Spese per gestioni furti/sinistri

75,00

Oltre alle spese richieste dalle Agenzie autorizzate.

Ulteriori spese in caso di furto per il rilascio di documenti
da parte delle Agenzie autorizzate (ad esempio perdita
di possesso, procura, ripresa in possesso in caso di ritrovamento)

166,09

Spese di gestione pratica in caso di mancato invio documenti da parte dell’Utilizzatore per furto/rottamazione

75,00

Decorsi 60 giorni dal sinistro.

Spese per sublocazione e cessione del contratto

360,88

Per spese gestione pratica, oltre alle spese richieste dalle Agenzie
autorizzate.

Spese per variazione ragione sociale o anagrafica al PRA
o su carta di Circolazione

164,16

Oltre alle spese richieste dalle agenzie autorizzate.

Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà

150,00

Oltre alle spese richieste dalle agenzie autorizzate.

Spese per variazione data di scadenza della carta di circolazione (posticipo della data di scadenza)

40,98

Spese per il recupero del bene

RCI Banque può addebitare all’Utilizzatore, a titolo di risarcimento del danno, i costi sostenuti per il recupero del Veicolo (ad
esempio carro attrezzi, trasporto, deposito, etc.) debitamente
documentati.

Spese per esecuzione perizia al termine della locazione o
della risoluzione contrattuale

Secondo i costi sostenuti debitamente documentati.

Corrispettivo per ogni km di percorrenza eccedente il
chilometraggio annuo medio previsto nel frontespizio del
Contratto e nella Convenzione con il Fornitore (per ogni
tipo di alimentazione) in caso di restituzione del Veicolo
(ove l’Utilizzatore non eserciti la facoltà di acquistare il
Veicolo al prezzo prefissato.

- 0,08

- per le autovetture

- 0,10

- per i Veicoli commerciali

Imposta di bollo sul contratto

16,00

L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a
norma di legge

Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla
clientela

2,00

L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a
norma di legge

Eventuali costi relativi a prodotti facoltativi intermediati dalla RCI Banque:
- Assistenza Auto (estensione della garanzia contrattuale/manutenzione sul Veicolo)
- Assicurazione/Furto/Incendio/Kasko, prodotti complessi o combinazioni di prodotti legati al Veicolo acquistato
- Assicurazione RC Auto, polizza pneumatici, Securplus, Gap, Drive Insurance
Rating di legalità
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Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.
- Spese di istruttoria: riduzione del 100%
- Durata massima dell’istruttoria: 15 giorni
Tali condizioni migliorative si applicano solo alle imprese che hanno ottenuto il rating legalità
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