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FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A TASSO FISSO
IN VIGORE DAL 15° GENNAIO 2019

DELEGA DI PAGAMENTO ASSICURATA
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 del 1/9/1993 – Provvedimento Banca d’Italia del 29/7/2009 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Trattasi di operazione finalizzata ad ottenere liquidità da destinare
all’acquisto di beni o servizi per uso personale o familiare, caratterizzata
da una breve o media durata (fino ad un massimo di 10 anni).
L’elemento distintivo di tale tipo di finanziamento è la presenza di un
piano di ammortamento con rimborso rateale da effettuarsi mediante
trattenute di importo costante sulla busta paga del cliente con scadenze
mensili.
L’operazione è assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte e
perdita dell’impiego. Il costo della polizza è a carico della Cassa.
I rischi connessi sono da individuare con le implicazioni conseguenti al
finanziamento a tasso fisso che non consente al cliente di corrispondere,
tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato, pertanto
il rischio è connesso all’eventuale futura riduzione dei tassi.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO
Le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della CASSA faranno
prova, salvo errori od omissioni, anche contro terzi in qualsiasi sede e
grado di giurisdizione per la determinazione del valore del
finanziamento.
Il finanziato ritira la somma e si obbliga tanto per sé, quanto per i suoi
eredi e successori a qualsiasi titolo, e tutti in via solidale e indivisibile, a
restituirla alla CASSA secondo le modalità concordate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di mancato o
ritardato pagamento anche di una sola rata, così come in caso si
verifichino procedure esecutive o di protesto a carico del finanziato, la
CASSA potrà richiedere immediatamente il rimborso del residuo debito
in un’unica soluzione.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione del contratto il Foro competente sarà esclusivamente
quello del Comune eletto a proprio domicilio dal cliente.

T.E.G.M. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO)
Il valore del tasso effettivo globale medio è rilevabile sul sito internet
www.cassacapuano.it alla voce “Tassi soglia” dell’area prestiti o
reperibile presso la sede della cooperativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale
comprensivo degli oneri e delle spese valide ai
sensi della Legge142/92)

6%

T.A.N. (Tasso Annuo Nominale)

6%

Variazioni tasso applicato
Periodo calcolo interessi
Periodicità calcolo interessi
Valuta imputazione interessi
Interessi di mora da calcolare su base annua in
caso di mancato pagamento (da computare dal
giorno della scadenza della rata e fino al
momento del saldo)
Durata minima
Durata massima

NESSUNA
ANNO CIVILE
MENSILE
SCADENZA RATA
In caso di ritardato pagamento
saranno addebitati al cliente
interessi di mora pari al 9,00%
(tasso nominale annuo definito in
sede di conclusione del
contratto, maggiorato di 3.00
punti percentuali)

24 mesi
120 mesi

Costo della polizza assicurativa

ZERO

Spese di istruttoria

ZERO

Incasso rata

ZERO

Invio comunicazioni

ZERO

Altre spese ed oneri

ZERO

Penalità per estinzione anticipata

ZERO

Prima di sottoscrivere il contratto leggere la proposta di finanziamento,
il piano di ammortamento personalizzato e il documento contenente le
"informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

LEGENDA
Ammortamento

E’ il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse rimane invariato per tutta la durata del finanziamento.

Piano di ammortamento

E’ il piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate. Il piano di ammortamento applicato
dalla CASSA è quello cosiddetto “alla francese”: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
All’inizio si pagano soprattutto interessi, successivamente, a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi
diminuisce e la quota di capitale rimborsato aumenta.

Quota capitale

Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento che viene restituito mensilmente.

Quota interessi

Quota della rata costituita dagli interessi maturati mensilmente a favore della CASSA.

Rata

Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da
una quota interessi.

Rata costante

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

Interessi di mora

Interessi da corrispondere in caso di ritardo nei pagamenti.

RECLAMI
Il cliente può presentare reclamo anche per lettera raccomandata A/R da indirizzare a Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa - Corso Garibaldi 32 - 80142
NAPOLI o per via telematica a mezzo messaggio di posta elettronica da indirizzare a box5@cassacapuano.it. Il cliente all’uopo può utilizzare l’apposito modulo ritirabile
presso la segreteria o scaricabile dal sito www.cassacapuano.it. Il responsabile dei reclami provvederà a rispondere alle richieste entro trenta giorni. Se non è soddisfatto o
non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può ad un organismo di composizione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel
registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010 n.180.

CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETA’ COOPERATIVA
Iscritta nell’elenco previsto dal comma 7 dell’articolo 112 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993
Iscritta nell’albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A100595
P.IVA 01533910632 – R.E.A. 42311 - Registro delle Imprese di Napoli e C.F. 80006710638
Sede in Corso Garibaldi 32 - 80142 NAPOLI

Telefono 0812788170 - segreteria@cassacapuano.it - www.cassacapuano.it

