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INFORM
MAZIONI SUL
LL’INTERMED
DIARIO: CRED
DITIS SERVIZ
ZI FINANZIAR
RI S.P.A.
Denominazione
D
e sociale: CRE
EDITIS SERV
VIZI FINANZIA
ARI S.p.A. Sed
de legale: Via G. D’Annunzioo 101,16121 Genova
G
– Sed
de
operativa: Via G. D’Annunzzio 101- Geno
ova - Indirizzo
o e-mail: info@creditis.it – PEC: creditiss@pec.creditis.it - sito web
b:
www.creditis.it
w
- Telefono 800-010909 - Fax 800-2427
727 - Codice ABI: 016805 – Sottopostaa alla Vigilanz
za della Bancca
d’’Italia - Iscritta
a al n. 33318 dell’Albo di cu
ui all’art.106 d
del D. Lgs. 385/1993 e dell’’Albo di cui al l’art. 114 septties del D. Lgss.
38
85/1993 – Inte
ermediario asssicurativo iscrritto al Registrro degli Interm
mediari Assicu
urativi Sezionee D n. D00024
42552 - Codicce
Fiscale - Parttita IVA: 016
670790995 - Capitale So
ociale delibera
ato e interam
mente sottosccritto: euro 40.000.000,00
4
0–
In
nformazioni a
ai clienti: Cen
ntro Relazioni Clientela – nu
umero verde 800
8 01 09 09 (dal lunedì al vvenerdì dalle 8.30
8
alle 18.00
0)
– fax 800 24 27
7 27 – email: info@creditis.iit

I
INFORMAZION
NI SULLA BANC
CA :

Banca
B
Cesare
e Ponti S.p.A
A. - Piazza Duomo 19 - 2
20121 Milano - Tel. Centra
alino
0272277.1
0
- fax 0272095792 - Inte
ernet: http://w
www.bancapon
nti.it
- ema
ail :
info@bancapo
onti.it - Cod. SWIFT
S
Bcepitmm - Iscritta all'Albo delle Banche - Cod
dice
ABI
A 3084 - so
oggetta all'attivvità di direzio
one e coordina
amento del so
ocio unico Ba
anca
CARIGE
C
S.p.A
A. e apparten
nente al Grupp
po Banca Ca rige iscritto all'Albo dei Gru
uppi
Creditizi
C
della Banca d'Italia
a - Codice AB
BI 6175 - Iscrizzione Registro
o delle Impres
se di
Milano,
M
Codicce Fiscale e Partita Iva n. 0705188
80966 - Ade
erente al Fondo
Interbancario d
di Tutela dei Depositi.
D

Pres
stito Pe
ensionatti
INPS ed
d ex
Ges
stioni IN
NPDAP ENPA
ALS
““Dammi il 5”
conttro cessione
e del quinto
della pens
sione

CH
HE COS’E’ IL PRESTITO PERSONALE C
CONTRO CES
SSIONE DEL QUINTO DEL
LLA PENSIONE
Prodotto destin
nato alla clientela con qualifiica: “consuma
atore”.
E’ un finanziam
mento riserva
ato ai pension
nati, disciplina
ato dalla legg
ge (DPR 180//50, relativo rregolamento DPR 895/50 e
su
uccessive inte
egrazioni), rim
mborsabile in rate
r
mensili co
on cessione pro-solvendo
p
(ovvero
(
il Clieente resta tenuto al rimborsso
de
el finanziamen
nto se non vi adempie l’En
nte Previdenzi ale) di quote fisse, non ecc
cedenti un quuinto, della pensione mensile
sp
pettante, per un periodo non superiore a dieci anni. Tali quote fis
sse sono trattenute dalla ppensione ad opera
o
dell’Entte
Previdenziale d
di riferimento che
c ne effettua direttamente
e il versamentto all’intermed
diario che ha cconcesso il fin
nanziamento. E’
E
obbligatoria, pe
er legge, la stipula di un con
ntratto assicura
ativo contro il rischio vita.
Nello
N
specifico il prestito “Da
ammi il 5” è riservato
r
ai pe
ensionati INPS
S ed INPS ex
x Gestione INP
PDAP ed INP
PS ex Gestion
ne
ENPALS con trrattamento pe
ensionistico già
à in corso, che
e non abbiano
o compiuto 76
6 anni alla richhiesta del finan
nziamento e 80
8
enza del fina
anziamento. La durata del finanziamento è prevista da 48 a 1200 mesi. L’impo
orto erogato al
anni alla scade
ric
chiedente (de
etto anche Nettto Ricavo) è pari al valore complessivo della pension
ne netta cedutta da cui veng
gono dedotti gli
g
in
nteressi relativvi al finanziam
mento, gli oneri fiscali, le com
mmissioni di distribuzione,
d
gli oneri di coonvenzione, sa
alvo quanto già
ev
ventualmente corrisposto al Cliente per l’estinzione di a
altri prestiti e/o
o anticipazioni.
Copertura
C
ass
sicurativa obb
bligatoria
La
a concessione del finanzia
amento preve
ede un contra
atto assicurativo contro il rischio
r
vita, oobbligatorio pe
er la normativva
viigente. La poliizza assicurativa è stipulata
a da Creditis S
S.p.A. e il prem
mio assicurativ
vo unico è a caarico della ste
essa.
Rischi
R
principali
Essendo il fina
anziamento a tasso fisso, non sarà posssibile benefic
ciare delle eventuali fluttuaazioni al ribas
sso dei tassi di
ato o il manca
ato pagamentto, anche dipe
endente dall’E
Ente Previden
nziale, posson
no
rifferimento del costo del denaro. Il ritarda
av
vere consegu
uenze negative
e per il Clientte che, oltre a dovere pagare all’Interme
ediario interesssi di mora e altri oneri pu
uò
es
ssere segnala
ato in banche dati pubbliche o private (S
Sistemi di Informazione Cre
editizia). Le seegnalazioni po
ossono renderre
più difficile ricevvere finanziam
menti.
CONDIZ
ZIONI ECONO
OMICHE
Nel
N presente d
documento, che
c
ha valenza di messa
aggio pubblic
citario con finalità
f
prom
mozionale, so
ono riportate le
co
ondizioni masssime applicab
bili (se favorev
voli all’interme
ediario) e min
nime (se favorrevoli al Cliennte): nell’ambitto di specifich
he
offferte promozionali possono essere app
plicate condizio
oni diverse, più
p favorevoli al cliente e ssempre entro i suddetti limiti
massimi
m
e minimi, riportate nel documentto “Informazio
oni europee dii base sul credito ai consum
matori” che co
ostituisce partte
in
ntegrante del contratto. Il cliente
c
può ottenere gratuittamente, con riferimento al prodotto di ssuo interesse
e, il documentto
di
“IInformazioni e
europee di basse sul credito ai
a consumatorri” per finalità informative se
enza essere viincolato alla sottoscrizione
s
un contratto.
QUANTO
O PUO’ COST
TARE LA CES
SSIONE DEL QUINTO
Tasso Annuo E
Effettivo Globa
ale (TAEG): massimo
m
18
8,20% (età ma
assima a scad
denza 80 annii e importi ero
ogati fino a eurro
15
5.000,00)
Tasso Annuo E
Effettivo Globale (TAEG): massimo 1
14,01% (età massima a sccadenza 80 aanni e importi erogati oltre a
euro 15.000,00
0)
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Tipo tasso: fisso
Tasso Annuo Nominale (TA
AN) - è il prez
zzo del prestito
o con
rifferimento all’a
anno civile (d
divisore 365): min. 6,20% max.
8,60%.
Tasso Annuo Effettivo Glo
obale (TAEG
G): con età sinno ad
80
0 anni alla sca
adenza del fin
nanziamento, max 18,20%
%, per
im
mporti erogati oltre a euro 15
5.000,00 max
x 14,01%.
Sono esclusi d
dal calcolo del TAEG: spes
se eventuali, sspese
co
onnesse ad un
n eventuale in
nadempimento
o.
Sono inclusi ne
el calcolo del TAEG:
T
interessi calcolati al tasso
TAN, oneri fisscali, oneri e spese del servizio, spesse di
emissione/invio
o delle comun
nicazioni perio
odiche e spe
ese di
is
struttoria.
U
Usura
Il cliente può cconsultare lo specifico
s
Tass
so Effettivo Glo
obale
Medio
M
(TEGM)) previsto dalll’art. 2 della Legge
L
n. 108//1996
(c
c.d. “Legge A
Antiusura”) sull cartello affis
sso nei locali delle
dipendenze de
ella Banca e sul
s sito internet della Socie
età. Il
Tasso Effettivo
o Globale (TEG
G) del singolo
o rapporto non
n sarà
mai
m superiore a
ai limiti impostti dalla L.108/1
1996.
Durata:
D
minimo
o 48 mesi, ma
assimo 120 mesi
m
con step di 12
mesi.
m
Im
mporto finanzziabile: minim
mo € 10.000,0
00 - massimo euro
64
4.000,00
Rata
R
di rimborrso minima: euro
e
100,00
Piano di ammo
ortamento: frrancese
Spese per la sttipula del contratto e la gesttione del rappo
orto
Oneri
O
fiscali: Imposta di bo
ollo sul contratto,quanto pre
evisto
da
alla normativa
a, attualmente
e pari a euro 16,00.
1
L’impossta di
bo
ollo sulle comunicazion
ni periodiche
e alla clie ntela,
atttualmente eu
uro 2,00 non è posta da Creditis a caricco del
clliente.
Oneri
O
e spese del servizio: euro zero.
Spese emissione/invio co
omunicazioni periodiche: euro
ze
ero.
Spese di istrutttoria: euro 30
00,00 fisse
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- il rimborso
r
antic
cipato è effet
ettuato in ese
ecuzione di un
u
contra
atto di assicurrazione destinnato a garantire il credito
- il rim
mborso ha luo
ogo in un periiodo in cui no
on si applica un
u
tasso
o di interesse espresso daa una percen
ntuale specificca
fissa predeterminatta nel contrattto
- se l’’importo rimbo
orsato corrispoonde all’intero
o debito residu
uo
ed è pari o inferiore
e a € 10.000.
L’inde
ennizzo non potrà
p
superaree l’importo deg
gli interessi ch
he
il cliente avrebbe pagato per la vvita residua de
el contratto.
In caso di estinzione anticipata,, il Cliente dov
vrà rimborsare
e,
oltre alle eventuali somme scaduute e impagatte, l’importo del
capita
ale residuo risultante alla data di estinz
zione calcolatto
come
e somma del valore attuuale, al tasso
o di interessse
contra
attuale (TAN)) del prestitoo delle rate non
n
scadute. Il
Cliente avrà diritto
o al rimborsoo degli interes
ssi indicati nel
contra
atto (TAN) per il periodo di rateizzazione non goduto.

se previste in caso di risolluzione contrrattuale:
Spes
Spes
se di sollecitto/recupero: massimo 20
0% dell’importto
degli insoluti.
Spes
se legali: spese per il recuupero giudizialle del credito a
carico
o del cliente secondo tariffee forensi vigenti
Costi recurring sostenuti d
dal cliente e soggetti a
restittuzione
I costti recurring sono riconducibbili a spese leg
gate alla duratta
del ra
apporto di cre
edito e sono rimborsabili a seconda del
mome
ento in cui il finanziamento verrà estinto.
Sono
o soggetti a res
stituzione, qui ndi, gli oneri di
d convenzione
e,
ove previsti.
p
Costi up front sos
stenuti dal cliiente e non riimborsabili
I cos
sti up front corrispondonno ad esborrsi dovuti pe
er
adem
mpimenti prelim
minari alla conncessione del finanziamento
o,
che prescindono
p
dalla
d
durata ddel credito e non sono mai
rimbo
orsabili. Non sono soggeetti a restitu
uzione, quind
di,
l’impo
osta di bollo e gli altri onerri fiscali, gli on
neri e le spesse
del servizio,
s
le spese di isttruttoria e le
e commissioni
d’inte
ermediazione, ove previste.
Gli in
nteressi sono
o soggetti a maturazione nel corso del
finanz
ziamento e so
ostenuti dal Clliente proporzionalmente alla
durata dello stesso
o.

Spese eventua
ali
Spese richiestta duplicato documenti:
d
euro 10,00
Spese per con
nteggio estin
nzione anticip
pata del conttratto N.B.: La copertura
a assicurativa rischio vita obbligatoria
o
pe
er
(a
a cui non facciia seguito l’estinzione anticipata): euro 50
0,00
e è stipulata da Creditis che ne sostiene il relativvo
legge
Rimborso
R
anticipato: inde
ennizzo max
x. 1% dell’im
mporto premio unico, pertanto, in casoo di estinzione
e anticipata del
rimborsato nel caso di durata
a residua del contratto supe
eriore finanz
ziamento il Cliente
C
non avvrà diritto al rimborso della
d un anno, m
max. 0,5% dell’importo rimborsato, nel ca
aso di quota
ad
a parte del pre
emio non goduuto.
durata residua del contratto
o pari od infe
eriore ad un a
anno.
er il rimborso anticipato
a
non
n è dovuto se:
L’’indennizzo pe
MPI DI CALC
COLO
ESEM
(e
esempi
di
calcolo
b
basati
sulla
rata
me dia
della
produzione Creditis
del
I
trim
mestre
2019
9)
Esempio di ca
alcolo di un prestito e del relativo TA
AEG
Interressi (b): euro 2.416,55
per un pensionato di anni 65
6
Onerri e spese del servizio (c): eeuro zero
Pensione lorda
a mensile: euro
o 1.300,00
Onerri fiscali - Impo
osta di bollo suul contratto (d
d): euro 16,00
Ritenute
R
fiscali:: euro 300,00
Spes
se di istruttoria
a (e): euro 3000,00
Pensione Netta
a: euro 1.000,0
00
Onerri di convenzio
one (f): euro zzero
Rata
R
mensile: ((max 1/5 del netto)
n
euro 230
0,00
Netto
o Ricavo (netto erogato) (a--b-c-d-e-f): euro 11.067,45
Durata
D
prestito: 60 mesi
TAN: 7,85%
Im
mporto comple
essivo restituiito dal pensio
onato (retribuzzione
TAEG: 9,44%
globale ceduta)) (a): euro 13.800,00
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Esempio di ca
alcolo di un prestito e del relativo TA
AEG
Interressi (b): euro 8.928,52
per un pensionato di anni 65
6
Onerri e spese del servizio (c): eeuro zero
Pensione lorda
a mensile: euro
o 1.300
Onerri fiscali - Impo
osta di bollo suul contratto (d
d): euro 16,00
Ritenute
R
fiscali:: euro 300
Spes
se di istruttoria
a (e): euro 3000,00
Pensione Netta
a: euro 1.000,0
00
Onerri di convenzio
one (f): euro zzero
Rata
R
mensile: ((max 1/5 del netto)
n
euro 230
0,00
Netto
o Ricavo (netto erogato) (a--b-c-d-e-f): euro 18.355,48
Durata
D
prestito: 120 mesi
TAN: 8,35%
TAEG: 9,11%
Im
mporto comple
essivo restituiito dal pensio
onato (retribuzzione
globale ceduta)) (a): euro 27.600,00
PR
RINCIPALI CLAUSOLE: RE
ECESSO, TEM
MPI DI CHIUSURA, RECLA
AMI
Recesso
R
Il Cliente può recedere da
al presente contratto
c
dan
ndone
co
giorni
omunicazione
e scritta a me
ezzo lettera A.R. entro 14 g
da
alla conclusio
one del contra
atto. Il Cliente deve, entro ttrenta
giorni dalla ricchiesta di reccesso, rimborrsare a Cred
ditis il
apitale, gli oneri fiscali e le altre som
mme non rip
petibili
ca
co
orrisposte da
a Creditis alla
a
Pubblica Amministrazzione,
no
onché gli interessi maturati sino alla
a restituzione
e del
do
ovuto.
Rimborso
R
antiicipato
Il Cliente può ssempre rimbo
orsare anticipa
atamente in tu
utto o
n parte il finan
nziamento. Ne
el caso di rim
mborso anticip
pato il
in
Cliente
C
ha dirittto ha una riduzione del costto totale del crredito
ne
ella misura prevista dalla legge. Crreditis può in
noltre
ric
chiedere un in
ndennizzo deg
gli oneri per il rimborso anticcipato
no
on superiore all’1% dell’im
mporto rimbo
orsato nel casso di
durata residua del contratto
o superiore ad un anno o , non
uperiore allo 0,5% dell’im
mporto rimborrsato, nel casso di
su
durata residua del contratto
o pari od infe
eriore ad un a
anno.
o anticipato non è dovuto: se il
L’’indennizzo per il rimborso
rimborso anticip
pato è effettua
ato in esecuzione di un con
ntratto
di assicurazione destinato a garantire il credito; se il
rimborso ha lu
uogo in un pe
eriodo in cui non si applicca un
asso di intere
esse espresso
o da una perrcentuale spe
ecifica
ta
fis
ssa predeterm
minata nel co
ontratto; se l’importo rimbo
orsato
co
orrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiorre a €
10
0.000. L’inde
ennizzo non potrà supera
are l’importo degli
in
nteressi che il cliente avrebb
be pagato perr la vita residu
ua del
co
ontratto.
In
n caso di estin
nzione anticip
pata, il Cliente
e dovrà rimborrsare,
oltre alle eventuali somme scadute e impa
agate, l’importto del
ca
apitale residuo risultante alla
a data di estinzione calccolato
co
ome somma del valore attuale, al tasso di inte resse
co
ontrattuale (T
TAN) del presstito delle ratte non scadu
ute. Il
Cliente
C
avrà d
diritto al rimbo
orso degli intteressi indica
ati nel
co
ontratto (TAN)) per il periodo
o di rateizzazio
one non godu
uto.

abilità del fina
anziamento
Porta
Il Clie
ente ha facoltà
à di trasferire il finanziamen
nto presso altrra
banca
a/intermediario
o senza paggare penalità
à né oneri di
quals
siasi tipo.
pi di chiusura
a del rapporto
o
Temp
Il fina
anziamento viene
v
chiuso alla ricezione da parte di
Crediitis del pagam
mento di tuttoo quanto dovu
uto dal Clientte
anche
e a titolo di pe
enale.
Scad
denza dal ben
neficio della rrateizzazione
e e risoluzion
ne
contrrattuale
Nelle ipotesi prev
viste dall’art. 1186 c.c. (d
decadenza dal
termine per insolvenza del ddebitore o riduzione
r
delle
garan
nzie), in caso
o di cessazionne del diritto del Cliente al
perce
epimento della pensione o nell’ipotesi in cui l’INP
PS
sospe
enda, ritardi o riduca il paggamento anche di una sola
rata, il Cliente potrà
à essere dichiiarato decaduto dal beneficio
e e Creditis potrà chiedere al Clientte
della rateizzazione
mede
esimo il pagam
mento immeddiato degli imp
porti dovuti pe
er
l’estin
nzione del fin
nanziamento m
maggiorati de
egli interessi di
mora e delle eventuali spese di ssollecito e recupero.
Recla
ami
Il Clie
ente può inoltrrare i propri reeclami alla sed
de di Creditis –
Via G. D’Annunzio 101 – 16121 Gen
nova – ema
ail
info@
@creditis.it, che
e risponde enntro 30 giorni dal
d ricevimento
o.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ric
cevuto rispostta
entro i 30 giorni, prrima di ricorrerre al giudice può:
p
a) rivolgersi all’A
Arbitro Ban
ncario Finan
nziario (ABF
F),
www..arbitrobancarriofinanziario.itt;
b) atttivare, singolarmente o in foorma congiuntta con Creditis,
una procedura di conciliazionee finalizzata al tentativo di
trovare un accord
do presso l’O
Organismo di conciliazion
ne
banca
aria costituito dal Conciliattore Bancario
o Finanziario –
Assoc
ciazione per la soluzione delle controversie bancarie
e,
finanz
ziarie e societarie – ADR (w
www.conciliato
orebancario.it)).
Resta
a impregiudicata la facoltàà di presentare esposti alla
Banca d’Italia o di ricorrere
r
all’Auutorità Giudiziaria nel caso in
cui la conciliazio
one si doveesse conclud
dere senza il
raggiungimento di un accordo. C
Creditis è sogg
getta ai contro
olli
eserc
citati dalla Ban
nca d’Italia, coon sede in Via
a Nazionale, 91
9
– 001
184 Roma.

LEGENDA
Piano di ammo
ortamento/Pian
no di rimbors
so - Il rimborsso dell’importo erogato si sv
viluppa nel tem
mpo secondo un piano, detto
mmortamento, cche esplicita in modo dettagliatto importi da ve
ersare e tempi da
d rispettare nel pagamento deelle rate, lungo tutta
t
la durata del
am
co
ontratto.
Piano di ammorrtamento franc
cese - Il piano di ammortamentto più diffuso in Italia. La rata, di
d importo costaante, prevede un
na quota capita
ale
a quota interesssi decrescente. All’inizio si pa
agano soprattuttto interessi; a mano a mano che il capitale
e viene restituitto,
crrescente e una
l’a
ammontare degli interessi dimin
nuisce e la quotta di capitale au
umenta.
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Portabilità del ffinanziamento – Il Cliente ha
a facoltà di tra
asferire il finanz
ziamento presso
o un altro interrmediario senza pagare alcun
na
enalità né oneri di qualsiasi tipo
o.
pe
Fiinanziamento a tasso fisso - Rimangono fiss
si per tutta la du
urata del finanziamento sia il ta
asso di interessee sia l’importo delle
d
singole rate.
Lo
o svantaggio è non poter sfrutttare eventuali riduzioni dei tasssi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole esse
ere certo, sin dal
momento
m
della ffirma del contra
atto, della misu
ura del tasso, d
degli importi de
elle singole rate
e e dell’ammonntare complessivo del debito da
d
re
estituire, indipen
ndentemente da
alle variazioni de
elle condizioni d
di mercato.
TA
AEG (Tasso An
nnuo Effettivo Globale) - Indiica il costo totalle del mutuo su
u base annua ed
d è espresso in percentuale su
ull’ammontare del
fin
nanziamento co
oncesso. Comprende il tasso di
d interesse e a
altre voci di spes
sa, ad esempio
o commissioni ddi distribuzione della pratica e di
ris
scossione della rata e le spese
e assicurative se
e obbligatorie.
TA
AN (Tasso Ann
nuo Nominale) - Rapporto perrcentuale, calco
olato su base an
nnua, tra l’intere
esse (quale com
mpenso del capiitale prestato) e il
ca
apitale prestato.
TE
EGM (Tasso efffettivo globale
e medio) - è il tasso
t
di interessse pubblicato ogni
o
tre mesi dal Ministero dell’E
Economia e delle Finanze com
me
prrevisto dalla leg
gge sull’usura. Per
P verificare se
e un tasso di inte
eresse è usurarrio, quindi vietatto, bisogna indivviduare, tra tutti quelli pubblica
ati,
il TEGM dei presstiti contro cesssione del quinto
o dello stipendiio e della pensione, aumentarlo di un quartoo e aggiungere quattro punti. La
L
mite e il tasso medio
m
non può essere
e
superiore
e a otto punti pe
ercentuali.
diifferenza tra il lim

