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Caserta, __________ 
 

Spett.le 
Impresa 
Indirizzo  

 
 

 

Oggetto: Condizioni economiche del contratto di prestazione di “Piccolo credito” (mutuo 

chirografario) con provvista “Fondo Prevenzione del fenomeno dell’usura” e GA.FI.   

 

 

Documento di sintesi n. ___ - Frontespizio del contratto di piccolo credito e parte integrante dello 

stesso 

Nel rispetto della normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di cui al D. Lgs. 

1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., di seguito si riportano le condizioni economiche vigenti alla data odierna: 

TASSI 

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE 
(TAEG) 

___% 

TASSO ANNUO NOMINALE (TAN) ___% 

INTERESSI MORATORI 
 

Tasso del contratto + 200 punti base 

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO 
(TEGM) 
 

Il TEGM è l’informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti 
finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM 
indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e 
finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. 
La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d’Italia 
trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro 

dell'Economia e delle Finanze. Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito 
di Ga.Fi. o della Banca D’Italia. 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA– 
IPOTESI DI USURA SOPRAVVENUTA 
PER DIMINUZIONE DEL TASSO 
SOGLIA 

Il tasso, anche comprensivo della mora, non dovrà mai superare il limite previsto 
dalla legge n. 108 del 7 marzo del 1996; in caso di superamento del tasso-soglia 
(ivi comprese le ipotesi di usura sopravvenuta per diminuzione del tasso-soglia 
dopo la stipulazione del contratto), gli interessi si ridurranno automaticamente 
entro il limite del tasso-soglia usurario e Ga.Fi. restituirà al Cliente quanto 
eventualmente da questo corrisposto in misura superiore al tasso–soglia. 

SPESE 

DIRITTI DI SEGRETERIA  Euro 50,00 

SPESE ISTRUTTORIE 1% trattenute al momento dell’erogazione finanziamento. 

IMPOSTA DI BOLLO Euro 16 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie 
(Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972). 
È trattenuta dall’importo finanziato all’atto dell’erogazione del mutuo. 

SPESE DI INCASSO RATA Euro 5,00 per ciascuna rata. 

RINEGOZIAZIONE  0,50% sul debito residuo 

COMMISSIONE RINUNCIA CREDITO 
DELIBERATO 

1,50% sull’importo deliberato 

IMPOSTA SOSTITUTIVA 0,25% sull’importo deliberato 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

PIANO DI AMMORTAMENTO Ammortamento alla francese (rate mensili costanti comprensive di quota 
capitale e quota interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito) 
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LIQUIDAZIONE INTERESSI Liquidazione mensile degli interessi. Gli interessi sono calcolati 
anticipatamente ed inseriti nella rata di cui al piano di ammortamento. 

 

 

Piano di ammortamento 
 

N. 

Rata 

Data 

Rata 

Importo  

Rata 

Quota 

Capitale 

Quota 

 

Interessi 

Debito  

Estinto 

Interesse 

cumulato 

Residuo  

Iniziale 

Residuo 

Finale 

Tasso Spese  

Rata 

Importo  

Totale 

            

            

            

            

            

 

Salvo quanto diversamente pattuito, il pagamento dovrà essere effettuato mediante addebito diretto SEPA SDD 

B2B sul conto corrente indicato dal Cliente:  

                                                      
(IBAN) 

Distinti saluti. 

____________________________ 

Il Direttore Generale 

Caserta, _________                 Izzo Michele 
 

 

 

 

 

 

Per accettazione 

 

 

____________________     ____________________________ 
Luogo e Data                   Titolare/Legale Rappresentante  

             (Timbro e firma) 

 

 


