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LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (IEBCC)
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO
Finanziatore
Indirizzo
Telefono/Fax
Email/indirizzo di posta elettronica certificata
Sito web

RCI Banque S.A. Succursale Italiana, soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia
Via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma
Tel. 06 417731
Email: clienti@rcibanque.com
www.finren.it - www.daciafin.it - www.nissanfinanziaria.it

Intermediario del credito
Indirizzo

RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
CITTÀ
EMAIL:
TELEFONI:
SITO INTERNET:

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Per locazione finanziaria (leasing) ai consumatori si intende l’operazione di finanziamento
posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente
nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento
di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati
o fatti costruire dalla Concedente da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del
Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine
della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed
eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate
o predeterminabili. La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento,
anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione del
Cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere
chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento
dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna
del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
Nel leasing ai consumatori l’Utilizzatore dovrà essere una persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e
l’importo finanziato dovrà essere compreso tra € 200,00 ed € 75.000,00.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti
servizi aggiuntivi facoltativi:
- Assistenza Auto (Estensione della garanzia contrattuale/manutenzione sull’autoveicolo).
- Assicurazione/Furto/Incendio/Kasko.
- Assicurazione RC Auto, polizza pneumatici, Securplus, Gap, Driver Insurance.

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

€ [ _____________________ ]
L'Importo Totale del Credito corrisponde alla somma messa a disposizione del Cliente,
comprensiva degli importi relativi a prodotti e servizi accessori finanziati.
Si rimanda all’Allegato 1 per i dettagli degli importi.

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

L’importo totale del credito (al netto delle imposte di bollo e delle spese di gestione
pratica) è erogato direttamente al Fornitore/Venditore dalla Concedente, dopo
l’approvazione della richiesta di locazione, su mandato dell’Utilizzatore, al netto dei
canoni versati dal Cliente come anticipo, degli eventuali importi versati ad altri fornitori
degli eventuali servizi accessori finanziati per l’acquisto dei medesimi.
Il pagamento del prezzo della fornitura del Veicolo avviene prima della sua
immatricolazione e consegna.

Durata del contratto di credito

|_______| mesi

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione

Modalità di corresponsione dei canoni
Canone anticipato
Importo 1° Canone (anticipo):
Spese Gestione Pratica:
Imposta di bollo:
Totale 1° Canone (anticipo):

€ |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|
€ |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|
€ |____________|
€ |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|

Durata della Locazione Mesi |____| n° Canoni periodici mensili |_______|
Canoni periodici
Importo Canone Veicolo:
Importo Canone Servizi:
Importo Totale Canone mensile:

€ |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|
€ |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|
€ |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|

Spese di incasso per ciascun canone: € |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|
Modalità di pagamento:

SDD

Bollettino

Valore di riscatto
(_______% Valore fornitura veicolo): € |____________| + IVA € |___________| TOT. € |_____________|
KM massimo annuo prescelto |_________|
KM complessivi pattuiti |___________| per l'intera durata contrattuale
Costo KM eccedenti € |____________| / km
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Il piano di rimborso è un piano progressivo alla francese con imputazione di quanto
dovuto nel seguente ordine:
1. importo canoni scaduti o impagati;
2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento;
3. spese addebitate (comunicazioni periodiche);
4. penali previste contrattualmente;
5. spese legali;
6. altro tipo di spese previste contrattualmente.
Importo totale dovuto dal consumatore
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al
credito.

€ |_____________| 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).

In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un
servizio specifico.
Indicazione del bene e del servizio

Credito finalizzato alla concessione in utilizzo a favore del Cliente di un Veicolo specifico.
Bene oggetto della locazione finanziaria:

Prezzo in contanti

€ |_____________| Prezzo Acquisto Veicolo in contanti
€ |_____________| Messa su strada/Imposte/IPT
€ |_____________| Importo Ecobonus
€ |_____________| Importo Totale Fornitura Veicolo

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

La concessione della locazione finanziaria può essere condizionata al rilascio di garanzie
personali (fideiussione/ coobbligazione).

Marca |___________________________________|
Modello/CC |______________________________| Mese/Anno |____|____|
Targa o Telaio |_______________________________________|
Tipo veicolo: Nuovo |__| Usato |__|

3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interessi diversi che si applicano
al credito

T.A.N. LEASING fisso pari al |____| % , calcolato su base annua, con riferimento all’anno
civile.
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui
ammontare è in funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di
costo di acquisto originario del bene, importo del Canone anticipato versato alla stipula,
durata della locazione, Prezzo dell’Opzione Finale di Acquisto, periodicità dei pagamenti,
etc. 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 Interno 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.

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.

|_______| % TAEG
Il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi (calcolati al Tasso Leasing sopra riportato)
le seguenti voci di costo indicate nell'esempio sottostante:
ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
Il TAEG è calcolato considerando che il Cliente eserciti l’opzione finale di acquisto e i
seguenti costi:
- Canone mensile veicolo € |__________|+ IVA
- Spese gestione pratica € 300,00 + IVA
- Imposta di bollo / sostitutiva € |__________|. L’importo dell’imposta di bollo può variare
in caso di modifica a norma di legge.
- Spese di incasso € 3,00 + IVA moltiplicate per il numero dei canoni [ ___ ];
- Spese gestione Tassa di proprietà € 15,00 + IVA (costo annuale)
- Spese invio comunicazioni periodiche € 1,20 + IVA (gratuito per via telematica)
- 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 in
caso di modifica a norma di legge.
- Valore di riscatto € |_________|+ IVA
- Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà: € 150,00 + IVA
I servizi accessori facoltativi scelti liberamente dal Cliente non sono inclusi nel calcolo
del TAEG.

Per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:
• Un’assicurazione che garantisca il credito
• Un altro Contratto per servizio accessorio
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono
inclusi nel TAEG.
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Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito.

- Spese gestione pratica € 300,00 + IVA.
- Spese incasso per ciascun canone € 3,00 + IVA.
- Imposta di bollo / sostitutiva: secondo la normativa fiscale vigente viene addebitata
sul primo canone.
- Spese per gestione Tassa di Proprietà: € 15,00 + IVA oltre i costi sostenuti.
- Richiesta conteggio Rimborso anticipato/Riscatto anticipato non finalizzata € 10,00 + IVA.
- Spesa per produzione carnet bollettini € 15,00 + IVA.
- Commissioni di incasso/richiamo effetti € 25,00 + IVA.
- Spese per singole comunicazioni periodiche alla clientela a mezzo posta € 1,20 € + IVA e
spese di bollo (in misura di legge). Il Finanziatore non addebita all’Utilizzatore alcuna spesa
qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione
telematica.
- Spese per 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 + IVA 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 + IVA per ogni copia.
- Spese per gestione contravvenzioni, sanzioni, imposte e pedaggi non versati
dall’Utilizzatore: € 15,00 + IVA.
- Spese per comunicazioni agli Enti preposti per contravvenzioni, sanzioni, imposte e
pedaggi dei dati dell’Utilizzatore con addebito di Euro 15,00 + IVA a titolo di spese per
gestione.
- Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria € 20,00 + IVA.
- Spese per rilascio autorizzazioni varie (esempio gancio traino, allestimenti, etc.): € 20 + IVA
- Spese per autorizzazione all’espatrio: € 15,00 + IVA.
- Spese per rilascio Dichiarazioni di RCI Banque da parte dell’Utilizzatore: € 10 + IVA
- Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile: € 50 +
IVA oltre ai costi sostenuti.
- Spese per gestione furto/sinistri: € 75,00 + IVA 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), pari a € 166,09 + IVA.
- Spese di gestione pratica in caso di mancato invio documenti da parte dell’Utilizzatore
per furto/rottamazione: € 75,00 + IVA decorsi 60 giorni dal sinistro.
- Spese per sublocazione e cessione del contratto: € 360,88 + IVA 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 + IVA oltre alle spese richieste dalle Agenzie autorizzate.
- Spese amministrative per gestione passaggio di proprietà: € 150,00 + IVA, oltre alle
spese richieste dalle Agenzie Autorizzate.
- Spese per variazione data di scadenza della carta di circolazione (posticipo della data
di scadenza): € 40,98 + IVA.
- 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, ecc.) debitamente documentati.
- Spese per esecuzione perizia al termine della locazione o della risoluzione contrattuale:
secondo i costi sostenuti debitamente documentati (+ IVA).
- Corrispettivo per ogni km di percorrenza eccedente il chilometraggio annuo medio
previsto nel frontespizio del Contratto e nella Convenzione con il Fornitore (per qualsiasi
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 e € 0,10
per i veicoli commerciali (+ IVA).
Nel suindicato piano finanziario sono indicati gli eventuali costi relativi a prodotti
facoltativi intermediati dalla RCI Banque quali:
- Assistenza Auto (Estensione della garanzia contrattuale/manutenzione sull’autoveicolo).
- Assicurazione/Furto/Incendio/Kasko, prodotti complessi o combinazioni di prodotti
legati al veicolo acquistato.
- Assicurazione RC Auto, polizza pneumatici, Securplus, Gap, Driver Insurance.

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al credito possono essere
modificati.

Qualora sussista un giustificato motivo, RCI Banque si riserva di modificare unilateralmente
le condizioni previste dal Contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, limitatamente
alle clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse.
La modifica verrà comunicata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo
le modalità previste dall’art.118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le
variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina
civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.
Il Cliente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della
modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione
delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 (quindici) giorni tutto
quanto dovuto eventualmente a RCI Banque, a titolo di credito residuo in linea capitale
come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente
anticipato da RCI Banque a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino
al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche
fiscale), costo o spesa, al netto del canone anticipato, se dovuto.

Costi in caso di ritardo nei pagamenti
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.

Nel caso di ritardi nei pagamenti dei canoni di rimborso saranno applicati:
- interessi di mora pari alle soglie antiusura pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai sensi
della legge 108/96. Eventuali modifiche sui tassi sono disponibili sui siti RCI Banque;
- spese per azioni di recupero stragiudiziale nella misura del 15% delle somme dovute;
- eventuali spese legali sostenute, secondo quanto previsto dalle tariffe professionali
forensi, vigenti al tempo del recupero;
- spese di protesto e di addebito della banca.
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.
In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, RCI Banque potrà segnalare
la posizione debitoria presso banche dati pubbliche e/o private.
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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.

Ai sensi dell’art. 122, co. 3, del D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il contratto di
locazione finanziaria NON prevede il diritto di recesso per l’Utilizzatore/Consumatore.

Rimborso anticipato
Il consumatore ha il 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 caso di rimborso anticipato.

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del
contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la RCI Banque ha il diritto a un
indennizzo in caso di rimborso anticipato in conformità all’art. 125-sexies del Testo Unico
Bancario. RCI Banque ha diritto ad un indennizzo:
- pari all’ 1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è
superiore ad un anno;
- pari allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o 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 di locazione finanziaria e non è dovuto
se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari
o inferiore a 10.000 €.
Nel caso di locazione finanziaria il rimborso anticipato si può tradurre, di fatto, in un
acquisto anticipato del bene ad un prezzo pari al debito residuo in linea capitale
maggiorato del Valore di riscatto e dell’eventuale indennizzo.

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.

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 e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione
creditizia (SIC) consultati e dei rispettivi gestori.

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.

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 la RCI Banque
S.A., al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Periodo di validità dell’offerta

La presente offerta è valida 5 giorni dalla data indicata nel presente modulo, compreso
il giorno di consegna del preventivo.
Per informazioni relative al presente documento rivolgersi all’Intermediario del Credito
identificato nel presente modulo oppure contattando telefonicamente o per iscritto RCI
Banque, ovvero consultando la sezione Trasparenza dei Siti internet di RCI: www.finren.it,
www.daciafin.it e www.nissanfinanziaria.it

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modificazioni.

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modificazioni.
Foro competente: per ogni controversia concernente il Contratto di finanziamento è
competente, in via esclusiva ed inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., il Foro di Roma,
salvo che il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore. In tal caso sarà competente
il Foro del domicilio del Consumatore.

Lingua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del
consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto
contrattuale.

Reclami e ricorsi

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 - PEC:
rcicustomercare@legalmail.it. 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.

L’offerta non è impegnativa per RCI Banque e sarà soggetta a successiva verifica del merito
creditizio del Cliente anche mediante accesso ai Sistemi d’Informazione Creditizia (SIC).
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ALLEGATO 1

AL DOCUMENTO IEBCC : "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"

RCI Banque S.A. Succursale Italiana, soggetta alla vigilanza della Banca D’Italia, con sede in via Tiburtina 1159 Roma.
RCI Banque rilascia per il tramite del Convenzionato suddetto documento riferito alla proposta rivolta al cliente:
Cognome /Rag.Sociale |_______________________________________________________| Nome |_____________________________________|
Qualora il Cliente abbia scelto di aderire alle assicurazioni e/o servizi facoltativi, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente
sottoscritti dal Cliente. Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il

finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
LEGENDA ESPLICATIVA:
Canone

Corrispettivo periodico della locazione finanziaria.

Canone anticipato

Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto o diverso
momento, comunque antecedente la Data di decorrenza il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari.

Cliente consumatore

La persona fisica che agisce e/o stipula il finanziamento per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali

Cliente non consumatore

Si definisce Cliente non consumatore la ditta individuale o società di persone o società di capitali che svolge attività imprenditoriale o professionale
(ad esempio azienda, impresa, società, professionista, soggetto titolare di partita iva, etc.)

Concedente

E’ l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria.

Condizioni Generali

Si intendono le Condizioni Generali del Contratto.

Condizioni Particolari

Si intendono le Condizioni Particolari che, unitamente alle Condizioni Generali, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati costituiscono parte
integrante ed essenziale del Contratto.

Contratto

Si intende il Contratto di “locazione finanziaria veicoli” (leasing) composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle
Condizioni Particolari ed eventuali allegati.

Convenzionato / Fornitore

E’ il Fornitore di beni e servizi che in virtù di una Convenzione con la Banca, è autorizzato a proporre ai propri Clienti i prodotti offerti dalla Banca stessa.

Durata della locazione finanziaria

Si intende il termine di durata del contratto a partire dalla data di decorrenza.

Foro competente

È l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza
territoriale previste dal codice di procedura civile.

Legge

Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato,
concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo del Veicolo.

Locazione finanziaria

Per locazione finanziaria di intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che
ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del
prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene
ad un prezzo prestabile ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.

Opzione finale di acquisto / Valore di
Riscatto

Facoltà in forza della quale il cliente/utilizzatore alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di
acquistare il bene al prezzo indicato.

Penale per il ritardato pagamento

Somma, espressa in percentuale sulle mensilità scadute ed impagate, che il Cliente deve corrispondere alla Banca in caso di suo inadempimento.

Prezzo del Veicolo

Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni
Particolari.

Prezzo di Opzione Finale
di Acquisto/ Valore di Riscatto

Si intende il prezzo che l’Utilizzatore deve versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto del Veicolo indicato nelle Condizioni
Particolari.

Rimborso anticipato

Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro il pagamento di un onere aggiuntivo nel limite
massimo previsto per legge. Nel caso di locazione finanziaria il rimborso anticipato si può tradurre, di fatto, in un acquisto anticipato di un bene ad un
prezzo pari al debito residuo in linea capitale, maggiorato del Valore di Riscatto e dell’eventuale indennizzo.

Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)

I SIC sono banche dati private che raccolgono informazioni sull’accesso al credito dei cittadini e sull’andamento dei rapporti di credito. Banche e
società finanziarie possono consultare i SIC prima di concedere un finanziamento e li alimentano con le informazioni che raccolgono durante tutta la
durata del contratto.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale di un finanziamento 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 mora

È il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

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 e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla
Banca non sia superiore.

Tasso leasing

Tasso interno di attualizzazione definito da Banca d’Italia: “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”.

Titolare effettivo

È la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, o, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano tale entità, o ne risultano beneficiari.

Uso

Si intende l’uso a cui è adibito il Veicolo così come indicato nelle Condizioni Particolari

Utilizzatore

Si intende il soggetto, individuato nelle Condizioni Particolari, che chiede alla Concedente la concessione di un bene in locazione finanziaria.

Veicolo

Si intende il Veicolo scelto dall’Utilizzatore conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che le qualità e caratteristiche
tecniche, gli accessori, optionals e allestimenti, così come meglio descritto nelle Condizioni Particolari.

Verbale di Consegna del Veicolo

Si intende la dichiarazione resa dall’Utilizzatore di presa visione e di accettazione dello stato del Veicolo
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ALLEGATO 1

AL DOCUMENTO IEBCC: "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"
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

CANONI SERVIZI FACOLTATIVI
DESCRIZIONE

KM

DURATA IN MESI

Assistenza Veicolo

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

€

+ 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

* 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.
Mod. IEBCC 01/2020
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CONTEGGIO CANONI
1° CANONE
.................................................. % 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

ASSISTENZA AL CONSUMATORE
Per una scelta consapevole leggi attentamente prima di sottoscrivere un contratto di finanziamento:
- il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) ed in particolare il riepilogo ed i costi applicati;
- la tabella del TEGM per conoscere i valori dei tassi soglia ai fini dell’usura
- il contratto e le condizioni generali
- i Documenti Informativi Precontrattuali relativi alle assicurazioni prescelte, in caso di adesione
- la guida all’Arbitro Bancario Finanziario
Puoi trovare inoltre gratuitamente presso il Convenzionato le guide realizzate dalla Banca d’Italia:
- Il Credito ai consumatori in parole semplici
- La Centrale Rischi in parole semplici
PER QUALSIASI CHIARIMENTO
Chiamaci al numero il numero 06/45200100 - Orario: dal lunedì al venerdì h. 8,30 – 19,30 o scrivici all’indirizzo di posta elettronica clienti@rcibanque.com
oppure visita la sezione Trasparenza dei siti di RCI Banque : www.nissanfinanziaria.it, www.finren.it, www.daciafin.it dove avrai la possibilità di consultare e scaricare
i documenti e le guide sopra citate.
Per valutare la sostenibilità della tua rata / canone consulta il sito www.monitorata.it
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