
  

 
  

VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI (Informativa resa ai sensi del d.lgs. n.206/2005 in materia di 
commercializzazione a distanza dei servizi di natura, bancaria, creditizia, di pagamento e di investimento). 
 
Gentile Cliente, 
 
Neos Finance S.p.A, Società a soggetta all'indirizzo e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA ed appartenente al Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo, La informa che, in caso di servizi finanziari commercializzati con tecniche di comunicazione a distanza, il D. Lgs. 
206/05 Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni di cui sotto e di recedere dal contratto con le modalità di seguito riportate. 
Precisiamo che, ai sensi del citato Decreto, si intende per: 
- “contratto a distanza” :qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra l’ Intermediario e il consumatore 
nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di 
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto compresa; 
- “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di 
previdenza individuale; 
- “tecnica di comunicazione a distanza”: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea di entrambe le parti, possa 
impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.). 

*** 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INTERMEDIARIO 
Neos Finance SpA Via Indipendenza, 2 - 40121 Bologna Capitale Sociale: € 142.518.306 i.v. Iscr. Reg. imprese Bologna, Cod. Fisc. 
e P. IVA: 02218780373 - REA n. 0260274. 
Intermediario finanziario iscritto nell’ Elenco generale ai sensi dell’ art.106 del TUB n. 7000 e nell’ Elenco Speciale Banca d’Italia n. 
32246, Società soggetta all'indirizzo e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, 
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. 
INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO 
Carta di credito 
La Carta di credito, consente, nei limiti del fido: 
- di ottenere dagli esercenti convenzionati con il circuito MasterCard i beni e/o i servizi richiesti, senza pagamento all’atto della 
fornitura del bene e/o del servizio ma soltanto con la sottoscrizione dell’ordine di pagamento o di documento equipollente e 
l’indicazione del numero della Carta; 
- di prelevare denaro contante presso gli Istituti Bancari convenzionati in Italia e all’estero e attraverso l’uso degli sportelli automatici 
bancari abilitati. 
Al momento della sottoscrizione della carta, il Richiedente può scegliere la modalità di pagamento rateale (con formula twist o 
revolving) oppure la modalità di pagamento a saldo. 
Prestito personale 
Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dall’ Intermediario al Cliente, che si impegna a restituirla secondo un 
piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti o variabili a scadenze concordate. Il finanziamento può essere 
assistito da garanzie. 
DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA 
Il D.Lgs. 206/05 (artt. 67 duodecies e terdecies) Le consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello 
stesso (ai sensi delle Clausole contrattuali che regolano l’operazione o il servizio. Il contratto si perfeziona con l’accettazione del 
servizio da parte dell’ Intermediario). 
L’eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante l’invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: NEOS FINANCE 
SPA -, via Indipendenza n. 2 – 40121 BOLOGNA avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e cognome 
dell’intestatario. Entro 15 (giorni) dall’invio della comunicazione di recesso, Lei sarà tenuto a restituire a Neos Finance l’ammontare 
totale del finanziamento riportato sul frontespizio del contratto. 
Conseguentemente Neos Finance sarà tenuta a restituirLe, entro 15 giorni dal ricevimento della Sua raccomandata a.r., le somme 
eventualmente percepite a fronte del contratto (ad esempio a titolo di rate di rimborso del finanziamento), ad eccezione dell’importo 
totale finanziato, di cui al capoverso precedente. 
La informiamo, altresì, che: 
- eventuali reclami dovranno essere inviati mediante comunicazione scritta a NEOS FINANCE SPA – UFFICIO GESTIONE 
RECLAMI, Via Indipendenza nr. 2 40121 Bologna Tel. 051.21181 Fax 051.7450468 - E- mail: infoneosfinance@neosfinance.com; 
- non sono previste procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso diverse da quelle indicate nel punto precedente;  
- la legislazione applicata alla fase precontrattuale così come a quella contrattuale è quella italiana; 
- la lingua impiegata per le comunicazioni al cliente e per le condizioni contrattuali è quella italiana; 
- in caso di controversie giudiziali, il foro competente è quello di residenza o domicilio del Cliente, se consumatore; negli 
altri casi, è quello di Bologna. 
Per le ulteriori informazioni previste dal Decreto, ivi non espressamente indicate, si rinvia al sito internet www.neosfinance.com: 
- Sezione Privacy - testo dell'Informativa privacy" fornita dall’ Intermediario ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e testo dell’ Informativa come utilizziamo i suoi dati art. 5 del codice deontologico sui sistemi di 
informazioni creditizie). 
- Sezione Trasparenza - Avviso "principali norme di trasparenza", "Fogli informativi" redatti ai sensi della Delibera Cicr del 4 marzo 
2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e delle norme 
contrattuali che regolano i singoli servizi. 
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  Offerta presso lo sportello e fuori sede  

 
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE  

( Ex “AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”) 
AVVISO 1200/01 

 
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto. 

 

DIRITTI  

 

PRIMA DI SCEGLIERE  

 

• Avere a disposizione e portare con sé/ ricevere una copia di questo documento. 

• Avere a disposizione e portare con sé/ricevere il foglio informativo  di ciascun prodotto, che ne illustra 

caratteristiche, rischi e tutti i costi. 

• Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche 

prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un 

rimborso spese all’intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente 

e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo.  

• Conoscere il TAEG  (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento.  

• Essere informato su come recedere senza spese entro 10 giorni dalla conclusione del contratto.  

 
 
AL MOMENTO DI FIRMARE  

 

• Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.  

• Stipulare il contratto in forma scritta , tranne nei casi previsti dalla legge. 

• Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da 

conservare. 

• Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel 

documento di sintesi. 

• Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. 

 
 
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE  
 
 

• Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il 

documento di sintesi. 

• Ricevere  la  proposta  di  qualunque  modifica  unilaterale  delle  condizioni  contrattuali  da  parte 

dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un  
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preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta 

entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. 

• Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione 

sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. 

• Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”)  presso un altro intermediario senza pagare 

alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge. 

• Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e 

continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, 

purché questa non superi l’ottava parte dell’importo originario complessivo. 

• Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle 

scadenze prestabilite anche nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, purché ciò non avvenga per più di 

sette volte. 

 
ALLA CHIUSURA  
 
 

• Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti di durata  (ad esempio carta 

di credito). 

• Nei contratti di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il 

capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all’1% 

del capitale residuo se prevista dal contratto. 

• Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo. 

• Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate. 

 

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE  
 
 
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [NEOS 

FINANCE SPA – Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA o via fax al numero 051-

7450468 o via e-mail all’indirizzo  info@neosfinance.com. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. 

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: 

� Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 

all’intermediario;  

Resta ferma la possibilità per il Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria o di attivare una conciliazione. 
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Offerta attraverso tecniche di comunicazione a distanza  

 

 
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE  

( Ex “AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”) 
AVVISO 1300/01 

 
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto. 

 

DIRITTI  

 

 PRIMA DI SCEGLIERE  

• Ricevere/poter scaricare una copia di questo documento. 

• Ricevere/poter scaricare il foglio informativo  di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i 

costi. 

• Ottenere gratuitamente una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della 

conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese 

all’intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente, 

ricevere/scaricare  copia dello schema del contratto e di un preventivo. 

• Conoscere il TAEG  (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento.  

• Essere informato sull’esistenza e le modalità del diritto di recesso, inclusa la lettera raccomandata A/R, se il 

cliente è un consumatore. 

 
AL MOMENTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO  

• Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito alla proposta o al 

contratto.  

• Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da 

conservare. Se il contratto è concluso su internet, ottenere una ricevuta dell’ordine. 

• Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel 

documento di sintesi. 

• Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. 

 
SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  
 

• Se il cliente è un consumatore, recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla 

conclusione del contratto. Se riceve copia del contratto e del foglio informativo solo dopo la conclusione, i 14 

giorni decorrono dal momento del ricevimento.  

Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati. 

Il cliente che prima del recesso ha usufruito di servizi previsti dal contratto è tenuto a pagare le spese, se li 

aveva espressamente richiesti e nei limiti di un importo proporzionato ai servizi. 

In ogni caso l’intermediario deve restituire al cliente gli importi ricevuti entro 15 giorni. 

Il diritto di recesso non è previsto nei casi di: 

� cambio di valuta 
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� esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta scritta del cliente, prima di esercitare il diritto 

di recesso 

� dichiarazione per la stipula resa dal cliente di fronte a un notaio o altro pubblico ufficiale 
 
 

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE  
 

• Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il 

documento di sintesi. 

• Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte 

dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un 

preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta 

entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. 

• Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione 

sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. 

• Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”)  presso un altro intermediario senza pagare 

alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge. 

• Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e 

continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, 

purché questa non superi l’ottava parte dell’importo originario complessivo. 

 
ALLA CHIUSURA  
 

• Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti di durata  (ad esempio carta 

di credito). 

• Nei contratti di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il 

capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all’1% 

del capitale residuo se prevista dal contratto. 

• Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo. 

• Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate. 

 

IL CONSUMATORE DEVE SAPERE CHE: 
_ nessuno può contattarlo per offrire un servizio finanziario senza il suo consenso 
_ non deve nessuna risposta e nessuna spesa per prestazioni non richieste 
_ è importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali anche dopo aver concluso il contratto: si può infatti 
recedere entro 14 giorni. 

 

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE  
 
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via 

telematica [NEOS FINANCE SPA – Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA o via fax al 

numero 051-7450468 o via e-mail all’indirizzo info@neosfinance.com. L’intermediario deve rispondere entro 30 

giorni. 

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: 

� Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 

all’intermediario;  

Resta ferma la possibilità per il Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria o di attivare una conciliazione. 
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Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

PRESTITO CONTRO PRESTITO CONTRO PRESTITO CONTRO PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONECESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONECESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONECESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE    

 

Informazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediario    

 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del TUB:    n. 32246    
Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 

 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 
    

Che cos’è un prestito contro la cessione del quinto dello stipendioChe cos’è un prestito contro la cessione del quinto dello stipendioChe cos’è un prestito contro la cessione del quinto dello stipendioChe cos’è un prestito contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. o della pensione. o della pensione. o della pensione.    

 
Il prestito contro la cessione del quinto dello stipendio o della pensionecessione del quinto dello stipendio o della pensionecessione del quinto dello stipendio o della pensionecessione del quinto dello stipendio o della pensione è un finanziamento a medio-lungo termine 
destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e ai pensionati, con durata da un minimo di 2 anni a un massimo di 
10. 
Il Cedente (cioè il cliente che sottoscrive il finanziamento) rimborsa il prestito mediante trattenute mensili pari 
all’importo della rata mensile (comprensiva del capitale rimborsato e degli interessi calcolati secondo un tasso fisso) 
sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall’Ente od Azienda presso la quale il Cedente lavora. 
 

NORMATIVA APPLICABILENORMATIVA APPLICABILENORMATIVA APPLICABILENORMATIVA APPLICABILE. . . . La cessione del quinto è disciplinata da: D.P.R. n. 180 del 05.01.1950 e dal relativo 
regolamento D.P.R. n. 895 del 28.07.1950 e successive modifiche ed integrazioni; D.M. Economia e Finanze n. 
313/2006; Codice Civile; D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).    
 

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280
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CARATTERISTICHE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIOCARATTERISTICHE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIOCARATTERISTICHE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIOCARATTERISTICHE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO    
Il “Prestito contro cessione del quinto dello stipendio” è un prodotto non finalizzato, volto a soddisfare qualunque 
esigenza di credito di carattere personale e familiare. 
Il prodotto è riservato ai Lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche: 

� Cittadini italiani ed extracomunitari maggiorenni. Questi ultimi devono essere residenti in Italia da almeno 5 
anni o avere un’ anzianità di servizio di almeno 3 anni presso l’amministrazione. 

� Assunti da almeno 3 mesi a tempo indeterminato. 
� Che non abbiano maturato il diritto alla pensione al momento della stipula del finanziamento. 
� Risultanti in attività di servizio (cioè non in aspettativa, in stato di gravidanza o maternità, cassa integrazione, 

mobilità o sottoposti a sanzioni disciplinari) e con sana e robusta costituzione fisica (cioè non in malattia od 
infortunio). 

Modalità di rimboModalità di rimboModalità di rimboModalità di rimborsorsorsorso:::: il rimborso del prestito avviene attraverso trattenuta dallo stipendio ad opera del datore di lavoro, 
che ne effettua il versamento direttamente alla Cessionaria (la Banca/Società finanziaria che ha erogato il prestito).  
Vincolo sul trattamento di fiVincolo sul trattamento di fiVincolo sul trattamento di fiVincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR)ne rapporto (TFR)ne rapporto (TFR)ne rapporto (TFR):::: per legge, il contratto di cessione estenderà i suoi effetti sull’assegno di 
quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l’Ente previdenziale 
risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul TFR, sulla liquidazione o sulle somme dovute al 
Cedente a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione. 
 
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE CESSIONE DEL QUINTO DELLACESSIONE DEL QUINTO DELLACESSIONE DEL QUINTO DELLACESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE  PENSIONE  PENSIONE  PENSIONE     
Il “Prestito contro cessione del quinto della Pensione” è un prodotto non finalizzato, volto a soddisfare qualunque 
esigenza di credito di carattere personale e familiare. 
Si rivolge a tutti i pensionati con: 
� trattamento pensionistico cedibile in corso; 
� età inferiore agli 85 anni alla scadenza del finanziamento. 
 
RISCHI COMUNI AD ENTRAMBI I PRESTITIRISCHI COMUNI AD ENTRAMBI I PRESTITIRISCHI COMUNI AD ENTRAMBI I PRESTITIRISCHI COMUNI AD ENTRAMBI I PRESTITI    
I Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione prevedono tasso d’interesse fisso e importo rata costante 
per tutta la durata del finanziamento. 
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, 
degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle 
variazioni delle condizioni di mercato. 
Il principale rischiorischiorischiorischio connesso ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione consiste nell’impossibilità 
di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato (rischio tipico dei finanziamenti a tasso fissotasso fissotasso fissotasso fisso))))....    

    
ASSICURAZIONIASSICURAZIONIASSICURAZIONIASSICURAZIONI        
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sono contratte polizze di assicurazione 
contro il rischio premorienza e polizza assicurativa contro rischio perdita dell’impiego (entrambe a carico del Cedente). 
In particolare, la stipula del contratto di Prestito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio/pensionecessione del quinto dello stipendio/pensionecessione del quinto dello stipendio/pensionecessione del quinto dello stipendio/pensione  prevede la 
sottoscrizione di un contratto assicurativo connesso all’operazione a copertura del rischio Vita del Cedente e a 
beneficio della Finanziaria. Il costo della polizza vita è a totale carico del Cedente ed il relativo premio verrà trattenuto 
anticipatamente e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente da Neos Finance S.p.A. al momento 
dell’erogazione del prestito. Nel caso in cui si verifichi l’evento sinistro, la Compagnia assicurativa corrisponderà 
direttamente a Neos Finance l’importo delle rate di finanziamento non ancora scadute, senza diritto di rivalsa nei 
confronti degli eredi del Cedente. 
Ancora, con esclusivo riferimento al contratto di Prestito contro cessione del quinto dello stipendio, il rischio di 
inadempimento del Cedente dell’obbligazione di rimborso del finanziamento a causa della interruzione definitiva del 
rapporto di lavoro dovrà essere garantito attraverso la stipula di una polizza assicurativa avente come unica 
beneficiaria Neos Finance S.p.A. 
I costi di tale polizza sono posti a carico del Cedente, e quindi scalati anticipatamente dall’importo finanziato. In caso di 
verifica dell’evento sinistro, la Compagnia assicurativa corrisponderà direttamente a Neos Finance l’importo delle rate 
di finanziamento non ancora scadute, senza diritto di rivalsa nei confronti del Cedente.  
Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita, previa espressa 
richiesta del Cedente, direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni 
Pubbliche (INPDAP) mediante rilascio della garanzia di cui all’art. 32 del D.P.R. 180/1950 e per i lavoratori del Gruppo 
FS della garanzia rilasciata dal medesimo Gruppo.  
Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del16/10/2006 
e successive modifiche ed integrazioni. 
    
ANTICIPAZIONEANTICIPAZIONEANTICIPAZIONEANTICIPAZIONE    
Il Cedente ha facoltà di richiedere alla Cessionaria un anticipo sul totale del prestito richiesto. Qualora la Cessionaria 
ritenesse di concedere detto anticipo, nessun costo, onere e commissione verrà applicato alla somma così anticipata. 
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L'anticipo sarà restituito dal Cedente in un'unica soluzione all'atto di erogazione del prestito, con decurtazione dal 
netto ricavo (importo del prestito erogato). 
 
Si precisa che il Cedente non è tenuto a corrispondere al soggetto (Agente/Mediatore)  che materialmente entra in 
rapporto con lui costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.  
 

Principali Condizioni EconomichePrincipali Condizioni EconomichePrincipali Condizioni EconomichePrincipali Condizioni Economiche    

    
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare il prestito il prestito il prestito il prestito     contro cessione del quinto contro cessione del quinto contro cessione del quinto contro cessione del quinto     
    

TTTTasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)asso Annuo Effettivo Globale (TAEG)asso Annuo Effettivo Globale (TAEG)asso Annuo Effettivo Globale (TAEG)    Fino a 5.000,00 €  

Oltre 5.000,00 € 

20,420 % 

17,100 % 
 

Nel calcolo del TAEG sono incluse le seguenti voci: il costo di rimborso del capitale in ragione degli interessi applicati,  
le spese d’istruttoria, le commissioni rete distributiva, le spese per la copertura assicurativa obbligatoria e le spese di 
invio comunicazione di trasparenza  
Il TAEG non comprende: l’imposta di bollo nella misura prevista dalla legge. 
    

Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Si indicano le condizioni economiche applicabili al contratto espresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massima e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla 
scadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativo. 

L’applicazione in concreto delle singole voci è determinata da: 
� l’età del Cedente 
� l’ anzianità di servizio 
� l’importo della pensione netta o dello stipendio al netto delle trattenute 
� il tipo di amministrazione a cui appartiene 
� i limiti di cedibilità previsti dal D.P.R. n. 180/1950 
� la durata del prestito   
 

TassiTassiTassiTassi    

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)  7,00 % 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Fino a 5.000,00 €  

Oltre 5.000,00 € 

20,420 % 

17,100 % 

Tasso di mora T.A.N. applicato al contratto più maggiorazione di 2 punti 
percentuali, e comunque non superiori alla misura massima 
consentita dalla legge al momento della conclusione del 
contratto.  

Modalità di calcolo degli interessi anche moratori Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo 
alla categoria di operazioni “Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio e della pensione”, può essere consultato in filiale 
e sul sito internet di Neos Finance S.p.A. 

 

Piano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamento    

Piano di ammortamento Francese 

Tipologia di rata  Costante 

Periodicità delle rate Mensile 

 
 

Spese e CoSpese e CoSpese e CoSpese e Commissionimmissionimmissionimmissioni 

Spese di istruttoria  € 600,00 

Oneri fiscali • Imposta di bollo su contratto 14,62 € 
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• Imposta di bollo su comunicazioni periodiche 1,81 € 

Commissioni rete distributiva 16 % della retribuzione globale ceduta (montante) 

Compenso di estinzione anticipata  1% del capitale residuo 

Spese per comunicazioni periodiche ai clienti 
cartacee/elettroniche 

Gratuite 

Periodicità invio comunicazioni periodiche Annuale  

Commissione su eventuali anticipazioni € 0 

 

Spese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenze 

Sollecito telefonico 5,00 € 

Sollecito scritto 5,00 € 

Diffida 10,00 € 

Costituzione in mora 10,00 € 

Decadenza dal beneficio del termine 10,00 € 

Incasso effetti € 0 

Richiamo effetti rimborso delle spese effettivamente sostenute 

Spese legali per il recupero del credito In base al vigente tariffario forense 

 

Spese per Coperture AssicurativeSpese per Coperture AssicurativeSpese per Coperture AssicurativeSpese per Coperture Assicurative 
Polizza rischio vita 
 

 Condizione massima applicabile: 269,36  per mille sul montante 
+ € 60,00 di diritti fissi (il costo della polizza assicurativa rischio 
vita varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del 
prestito, dell’età del Cedente). 

Polizza impiego rientrante nel ramo “Perdite 
Pecuniarie” contro i rischi di inadempimento 
dovuti alla perdita del posto di lavoro  

 Condizione massima applicabile: 130,00 per mille sul montante 
+ € 60,00 di diritti fissi + imposta del 2,5% (la polizza assicurativa 
rischio impiego varia in funzione del capitale lordo mutuato, della 
durata del prestito, dell’anzianità di servizio maturata dal Cedente 
oltre che della tipologia di Amministrazione presso la quale il 
Cedente presta servizio). 

 
Calcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rata 
    
Esempi di calcolo effettuati alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo: 
Il TAEG di  TAEG di  TAEG di  TAEG di  7,877,877,877,87% % % %  è calcolato sulla base dell’anno civile (365 gg) su un prestito erogato ad una dipendente donna di  
35 anni, con anzianità lavorativa di  10 anni (Cessione Ministeriali e Pubblici) al TAN del  5,85% 

 
Età del dipendente 35 anni 

Sesso del dipendente donna 

Stipendio netto mensile 2.000,00 
Dati del richiedente 

Anni di assunzione 10 

Rata mensile 200,00€ 
Calcolo rata mensile 

Durata prestito 120 mesi 

Tasso di interesse 5,85% 

Retribuzione globale ceduta 24.000,00 € 

Interessi nominali 5.865,55 

Spese di istruttoria 450,00 € 

Commissioni rete distributiva 480,00 € 

Condizioni del prestito 

Imposte ai sensi di legge 14,62 € 
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Importo premio assicurativo 273,05 € 

Importo erogato 16.916,78 € 

 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

    
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale....    
I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 90 giorni dal versamento del saldo a favore della 
Cessionaria, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo 
buon fine del pagamento stesso.  
    
Estinzione anticipata Estinzione anticipata Estinzione anticipata Estinzione anticipata e costie costie costie costi sog sog sog soggetti a restituzionegetti a restituzionegetti a restituzionegetti a restituzione....    
Il Cedente ha sempre facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del prestito. In tal caso la Cessionaria non sarà 
tenuta a restituire neppure in parte le seguenti voci “spese di istruttoria” e “Oneri fiscali”. Il capitale residuo dovuto dal 
Cedente all'atto dell'estinzione anticipata sarà determinato  - in applicazione dell’art. 3 D.M. 8 luglio 1992 - quale 
sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato 
mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto dal contratto oltre ad una commissione di 
estinzione non superiore all’1% del capitale residuo a scadere.   
All'importo così ottenuto saranno sommate eventuali rate insolute, interessi di mora per ritardati pagamenti e/o altri 
sospesi a carico del Cedente. Il Cedente avrà inoltre diritto al rimborso pro-quota delle voci “interessi nominali” e 
“commissioni rete distributiva”, secondo i criteri e le modalità previsti dall’Allegato al Contratto “Piano annuale di 
rimborso interessi e commissioni”.  
Per gli importi relativi agli oneri assicurativi, la Cessionaria provvederà ad inoltrare la richiesta del Cedente alla 
Compagnia Assicurativa al fine di consentirgli di ottenere da quest’ultima il rimborso pro-quota di premio assicurativo 
non goduto.  
    
RecessoRecessoRecessoRecesso....    
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D.Lgs. n. 
206 del 6.09.2005 (Codice del consumo), il Cedente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il 
motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto di prestito, a mezzo 
raccomandata a. r. da inviare alla Cessionaria- Neos Finance SpA Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna. L'efficacia 
del recesso resta però condizionata alla restituzione di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto, a qualsiasi 
titolo, dalla Cessionaria in funzione del contratto di prestito sottoscritto. 
 
Reclami Reclami Reclami Reclami e procedure stragiudizialie procedure stragiudizialie procedure stragiudizialie procedure stragiudiziali....        
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla sede 
legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al numero 
051-7450468 o via e-mail all’indirizzo uff.reclami@neosfinance.com. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere 
al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può 
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure direttamente 
a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

Cessionaria Cessionaria Cessionaria Cessionaria     La Società finanziaria che eroga il prestito: Neos Finance S.p.A.  

Cedente Cedente Cedente Cedente     

    

I lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato presso 
Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private, i titolari di un rapporto di 
lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. con gli enti predetti di durata non 
inferiore a 12 mesi purché il compenso da questi corrisposto abbia 
certezza e continuatività, nonché i pensionati pubblici o privati titolari 
di pensione corrisposta dallo stato o dai singoli enti, di assegni 
equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza, di pensioni ed 
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS, di assegni 
vitalizi e di capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto 
di lavoro. 
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Debitore Debitore Debitore Debitore cccceduedueduedutotototo        

    

Il datore di lavoro del Cedente obbligato a riconoscergli - anche a 
seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento - una 
retribuzione, una somma “una tantum” o un assegno periodico, anche 
di natura previdenziale o di quiescenza (Amministrazione dello Stato 
cui all'art. 6 del DPR 180/1950 o uno dei soggetti di cui agli artt. 9 e 10 
del DPR n. 180/1950 o un datore di lavoro privato o qualsiasi altro 
Ente, Società/Cassa Pensioni, Fondo/Istituto di Previdenza o di 
Assicurazione (anche privata).  

Cessione pro solvendoCessione pro solvendoCessione pro solvendoCessione pro solvendo    La cessione è effettuata per estinguere un debito del Cedente verso la 
Cessionaria (art. 1198 c.c.) e la liberazione del Cedente avviene solo 
quando la Cessionaria  ha ottenuto il pagamento del debito ceduto. 

Anticipazione Anticipazione Anticipazione Anticipazione         Importo a valere sul saldo del prestito che può essere richiesto dal 
Cedente. 

Retribuzione Globale Ceduta (Montante)Retribuzione Globale Ceduta (Montante)Retribuzione Globale Ceduta (Montante)Retribuzione Globale Ceduta (Montante)    Indica l’importo complessivo che deve essere restituito dal cliente. 

Spese di  istruttoriaSpese di  istruttoriaSpese di  istruttoriaSpese di  istruttoria    

    

A titolo meramente esemplificativo vi rientrano:  
� assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. 
consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla 
gestione dell’erogazione degli anticipi e all’ estinzione di altri 
prestiti); 

� controllo documentazione; 
� istruttoria e caricamento debitore ceduto; 
� delibera della pratica;  
� elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio 
(D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L. 
108/96);  

� ogni altro costo connesso al perfezionamento  esecuzione del 
contratto. 

Commissioni rete distributivaCommissioni rete distributivaCommissioni rete distributivaCommissioni rete distributiva    Nella misura percentuale convenuta della retribuzione globale ceduta 
(Montante), comprendono i costi e gli oneri sopportati per l’attività 
svolta dalla rete di vendita diretta (Filiali) o indiretta (Agenti in Attività 
Finanziaria/Intermediari Finanziari) quali, a titolo esemplificativo, quelli 
sostenuti per:  
� ricerca ed attivazione della soluzione finanziaria di interesse del 
Cedente;  

� raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal 
Cedente; 

� assistenza al Cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti 
precedenti all’ erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno 
o del bonifico corrispondente;  

� gestione della notifica presso il debitore ceduto;  
� ogni altra attività prestata e connessa al contratto. 

InteressiInteressiInteressiInteressi    Corrispettivo che il Cedente deve pagare alla Cessionaria, in 
proporzione al capitale concesso e alla durata del finanziamento e 
calcolato secondo un tasso fisso. 

Oneri assicurativi o di garanzia Oneri assicurativi o di garanzia Oneri assicurativi o di garanzia Oneri assicurativi o di garanzia     Importo dei premi di polizza o della garanzia INPDAP o delle garanzie 
accessorie al prestito (es. Fondo rischi e garanzia del Gruppo 
Ferrovie dello Stato).   

Saldo al cedenteSaldo al cedenteSaldo al cedenteSaldo al cedente    Indica l’importo complessivo di cui il Cedente beneficia.  

Netto ricavoNetto ricavoNetto ricavoNetto ricavo    Importo erogato al Cedente decurtato da eventuali anticipazioni o 
estinzioni anticipate di precedenti prestiti contratti dal Cedente o di 
altri vincoli e trattenute gravanti sulla sua retribuzione/pensione oltre 
ai relativi interessi e spese. 

Estinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipata    Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al 
termine concordato. In caso di estinzione anticipata al Cedente viene 
richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se 
previsto nel contratto, di una commissione di estinzione, che non può 
comunque superare la percentuale prevista per legge (massimo 1% 
del capitale residuo). 

Piano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamento    Sviluppo del piano di rimborso del finanziamento, con l’indicazione 
della composizione delle singole rate in termini di quota capitale e di 
quota interessi e con la specifica delle scadenze contrattualmente 
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previste, nonché del debito già saldato e del debito residuo. 

Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese”     Il piano di ammortamento più diffuso in Italia: la rata prevede una 
quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. 
All’inizio si pagano soprattutto interessi; man  mano che il capitale 
viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di 
capitale aumenta. 

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

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

Durata del finanziamentoDurata del finanziamentoDurata del finanziamentoDurata del finanziamento    Intervallo temporale stabilito contrattualmente, entro cui il Cedente  
dovrà restituire l’importo finanziato, unitamente agli interessi pattuiti. 

Decadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termine    A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, la Cessionaria 
notifica al Cedente la richiesta di estinzione immediata del suo debito, 
maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale. 

Interessi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di mora    Somma, espressa in termini percentuali e concordata in fase 
contrattuale, che il Cliente deve corrispondere a seguito della 
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e in caso di 
mancato pagamento di una o più rate. 

TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”    Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato 
dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene 
utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e della 
durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà 
corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a 
determinare la rata di rimborso.  

TAEG “Tasso TAEG “Tasso TAEG “Tasso TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”Annuale Effettivo globale”Annuale Effettivo globale”Annuale Effettivo globale”    Indica il costo totale del 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). 

TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, bisogna individuare, tra 
tutti quelli pubblicati, il TEGM dei “Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio o della pensione”, 
aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto 
dall’intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario o 
sul sito internet www.neosfinance.com. 
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferPeriodo di riferPeriodo di riferPeriodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio imento della rilevazione: 1° luglio imento della rilevazione: 1° luglio imento della rilevazione: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati 

della metà)della metà)della metà)della metà) 
 

Aperture di creditAperture di creditAperture di creditAperture di credito in conto corrente o in conto corrente o in conto corrente o in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 16,695 16,695 16,695 %%%%    
13,530 13,530 13,530 13,530 %%%% 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 23,460 23,460 23,460 %%%%    
20,310 20,310 20,310 20,310 %%%% 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 9,075 9,075 9,075 %%%%    
9,045 9,045 9,045 9,045 %%%%    
5,805 5,805 5,805 5,805 %%%% 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 8,115 8,115 8,115 %%%%    
5,340 5,340 5,340 5,340 %%%% 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 16,950 16,950 16,950 %%%% 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 17,970 17,970 17,970 %%%% 

 

Prestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto dello stipendio e  stipendio e  stipendio e  stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 21,420 21,420 21,420 %%%%    
17,100 17,100 17,100 17,100 %%%% 

 

Leasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavaliiii    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 12,540 12,540 12,540 %%%%    
10,365 10,365 10,365 10,365 %%%% 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 5,355 5,355 5,355 %%%% 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870  12,870  12,870  12,870 %%%%    
7,545 7,545 7,545 7,545 %%%% 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 17,730 17,730 17,730 %%%%    
16,050 16,050 16,050 16,050 %%%% 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 25,920 25,920 25,920 %%%%    
19,125 19,125 19,125 19,125 %%%% 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 6,285 6,285 6,285 %%%%    
4,020 4,020 4,020 4,020 %%%% 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.  

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009. 
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Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

DELEGAZIONE DI PAGAMENTODELEGAZIONE DI PAGAMENTODELEGAZIONE DI PAGAMENTODELEGAZIONE DI PAGAMENTO    

    

IIIInformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediario 

 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del TUB:    n. 32246    
Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 

 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca d’Italia. Iscritta 
alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 
 

CCCChe cos’è la delegazione di pagamentohe cos’è la delegazione di pagamentohe cos’è la delegazione di pagamentohe cos’è la delegazione di pagamento 

 
Il prestito contro delegazione di pagamento è un finanziamento a medio-lungo termine destinato esclusivamente a 
lavoratori dipendenti, con durata da un minimo di 2 anni a un massimo di 10. Può essere affiancata alla cessione del 
quinto dello stipendio con limiti e criteri assuntivi diversi.  
Il Delegante (cioè il cliente che sottoscrive il finanziamento) rimborsa il prestito mediante trattenute mensili pari 
all’importo della rata mensile (comprensiva del capitale rimborsato e degli interessi calcolati secondo un tasso fisso) 
sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall’Ente od Azienda presso la quale il Delegante lavora.  
 
NORMATIVA APPLICABILE.NORMATIVA APPLICABILE.NORMATIVA APPLICABILE.NORMATIVA APPLICABILE. La delegazione di pagamento è disciplinata da: Codice Civile, Circolari Ministero del 
Tesoro n.46 del 08.08.1996, n.63 del 16.06,1996 e n.29 del 11.03.1998, Convenzioni specifiche tra la Banca/Società 
finanziaria e l’amministrazione del Delegante. 
 
CARATTERISTICHE DELEGAZIONE DI PAGAMENTOCARATTERISTICHE DELEGAZIONE DI PAGAMENTOCARATTERISTICHE DELEGAZIONE DI PAGAMENTOCARATTERISTICHE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO    
Il “Prestito contro delegazione di pagamento” è un prodotto non finalizzato, volto a soddisfare qualunque esigenza di 
credito di carattere personale e familiare. 
Il prodotto è riservato ai lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche:  

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280



 2 

� Cittadini italiani. 
� Assunti da almeno 3 mesi a tempo indeterminato. 
� Che non abbiano  maturato il diritto alla pensione al momento della stipula del finanziamento. 
� Risultanti in attività di servizio (cioè non in aspettativa, in stato di gravidanza o maternità, cassa integrazione, 

mobilità o sottoposti a sanzioni disciplinari) e con sana e robusta costituzione fisica (cioè non in malattia o 
infortunio). 

    
Modalità di rimborsoModalità di rimborsoModalità di rimborsoModalità di rimborso: il rimborso del prestito avviene attraverso trattenuta dallo stipendio ad opera del datore di lavoro, 
che ne effettua il versamento direttamente alla Delegataria (la Banca/Società finanziaria che ha erogato il prestito). 
Nello specifico, il Delegante conferisce apposito mandato irrevocabile al proprio datore di lavoro a trattenere 
direttamente dalla propria retribuzione le rate mensili di ammortamento ed a effettuarne rimessa diretta al Delegatario  
– ai sensi degli artt. 1269 e 1723, II comma del codice civile. La delegazione di pagamento è valida ed efficace se viene 
accettata dal datore di lavoro delegato.  
Il Delegante è costituito debitore, a titolo di mutuo, nei confronti  del Delegatario dell’importo complessivo (“montante 
lordo” o “retribuzione globale ceduta”) costituito dal capitale erogato (“netto ricavo” o “saldo al Delegante”), dagli 
interessi, dalle commissioni e dagli altri oneri e spese indicati nel presente Foglio informativo e quantificati 
dettagliatamente nel Contratto e nel Documento di sintesi delle principali condizioni economiche del finanziamento.  
Il Delegante non è liberato della sua obbligazione di restituzione del debito fino a quando il  Delegatario non abbia 
ottenuto l’integrale pagamento. 
 
Vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR):Vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR):Vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR):Vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR): Nel caso di delegazione di pagamento contratta da dipendente privato, 
a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si estenderà sul TFR, sulla liquidazione e/o sulle 
somme dovute al Delegante dalla sua amministrazione a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione. 
 
ASSICURAZIONIASSICURAZIONIASSICURAZIONIASSICURAZIONI    
I finanziamenti con "Delegazione di pagamento" prevedono la possibiltà di sottoscrivere contratti assicurativi a premio 
unico contro il rischio vita ed il rischio perdita di impiego. Il costo della polizza vita è a totale carico del Delegante ed il 
relativo premio verrà trattenuto anticipatamente e versato alla Compagnia di Assicurazione direttamente da Neos 
Finance S.p.A. al momento dell’erogazione del prestito. Nel caso in cui si verifichi l’evento sinistro, la Compagnia 
assicurativa corrisponderà direttamente a Neos Finance l’importo delle rate di finanziamento non ancora scadute,  
senza diritto di rivalsa nei confronti degli eredi del Delegante. 
Con riferimento  agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 
16/10/2006. 
 
ANTICIPAZIONEANTICIPAZIONEANTICIPAZIONEANTICIPAZIONE 
È in facoltà del Delegante richiedere al Delegatario un’anticipazione a valere sul saldo del prestito. Qualora il 
Delegatario ritenesse di concedere detta anticipazione, nessun costo,  onere e commissione verrà applicato alla 
somma così anticipata. L'anticipazione sarà restituita dal Delegante in un'unica soluzione all'atto di erogazione del 
prestito con decurtazione dal netto ricavo del prestito. 
 
RISCHI DEL PRESTITORISCHI DEL PRESTITORISCHI DEL PRESTITORISCHI DEL PRESTITO    
I Prestiti contro delegazione di pagamento prevedono tasso d’interesse fisso e importo rata costante per tutta la durata 
del finanziamento. 
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, 
degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle 
variazioni delle condizioni di mercato. 
Un primo rischio connesso ai prestiti contro delegazione di pagamento consiste nell’impossibilità di beneficiare delle 
eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato (rischio tipico dei finanziamenti a tasso fisso). 
Ulteriore rischio è relativo alla possibilità per il Delegatario di dichiarare il Delegante decaduto dal beneficio del termine 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 Cod. Civ., anche in caso di eventuale sospensione/riduzione per qualsiasi causa 
dello stipendio/salario/pensione o assegno mensile oppure di ritardato versamento da parte del datore di lavoro 
delegato di almeno tre mensilità. 
 
Si precisa che il Delegante non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in rapporto con lui costi od 
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. 
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PPPPrincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economiche 

 
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare lllla delegazione di pagamentoa delegazione di pagamentoa delegazione di pagamentoa delegazione di pagamento    
    
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)    17,970 % 

 
 

Nel calcolo del TAEG sono incluse le seguenti voci: il costo di rimborso del capitale in ragione degli interessi applicati,  
le spese d’istruttoria, le commissioni rete distributiva, le spese per la copertura assicurativa obbligatoria e le spese di 
invio comunicazione di trasparenza  
Il TAEG non comprende: l’imposta di bollo nella misura prevista dalla legge. 
    

Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Si indicano le condizioni economiche applicabili al contratto espresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massima e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla 
scadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativo. 

L’applicazione in concreto delle singole voci è altresì determinata da:  
� età del Delegante  
� anzianità di servizio  
� importo dello stipendio al netto delle trattenute  
� tipo di amministrazione a cui appartiene  
� limiti di delegabilità 
� durata del prestito.   
 

TassiTassiTassiTassi    

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)  7,00 % 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 17,970 % 

Tasso di mora T.A.N. applicato al contratto + maggiorazione di 2 punti 
percentuali, e comunque non superiori alla misura massima 
consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto 

Modalità di calcolo degli interessi anche moratori Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo 
alla categoria di operazioni “Altri finanziamenti alle famiglie e alle 
imprese”, può essere consultato in filiale e sul sito internet di 
Neos Finance S.p.A. 

 

Piano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamento    

Piano di ammortamento Francese 

Tipologia di rata  Costante 

Periodicità delle rate Mensile 

 

Spese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e Commissioni 

Spese di istruttoria  € 600,00 

Oneri fiscali • Imposta di bollo su contratto 14,62 € 
• Imposta di bollo su comunicazioni periodiche 1,81 € 

Commissioni rete distributiva 16 % della retribuzione globale ceduta (montante) 

Compenso di estinzione anticipata  1% del capitale residuo 

Spese per comunicazioni periodiche ai clienti 
cartacee/elettroniche 

Gratuite 

Periodicità invio comunicazioni periodiche Annuale  

Commissione su eventuali anticipazioni € 0 
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Spese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenze 

Sollecito telefonico 5,00 € 

Sollecito scritto 5,00 € 

Diffida 10,00 € 

Costituzione in mora 10,00 € 

Decadenza dal beneficio del termine 10,00 € 

Incasso effetti € 0 

Richiamo effetti rimborso delle spese effettivamente sostenute 

Spese legali per il recupero del credito In base al vigente tariffario forense 

 

Spese per Coperture AssicurativeSpese per Coperture AssicurativeSpese per Coperture AssicurativeSpese per Coperture Assicurative 
Polizza rischio vita 
 

Condizione massima applicabile: 269,36  per mille sul montante 
+ € 60,00 di diritti fissi (il costo della polizza assicurativa rischio 
vita varia in funzione del capitale lordo mutuato, della durata del 
prestito, dell’età del Cedente). 

Polizza impiego rientrante nel ramo “Perdite 
Pecuniarie” contro i rischi di inadempimento 
dovuti alla perdita del posto di lavoro  

Condizione massima applicabile: 130,00 per mille sul montante 
+ € 60,00 di diritti fissi + imposta del 2,5% (la polizza 
assicurativa rischio impiego varia in funzione del capitale lordo 
mutuato, della durata del prestito, dell’anzianità di servizio 
maturata dal Cedente oltre che della tipologia di 
Amministrazione presso la quale il Cedente presta servizio). 

 
Calcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rata 
    
Esempi di calcolo effettuati alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo: 
Il TAEG di TAEG di TAEG di TAEG di 7,817,817,817,81 %  %  %  %  è calcolato sulla base dell’anno civile (365 gg) su un prestito erogato ad una dipendente donna di 
35 anni, con anzianità lavorativa di  10 anni (Deleghe Ministeriali e Pubblici) al TAN del  5,97% 
 

Età del dipendente 35 anni 

Sesso del dipendente donna 

Stipendio netto mensile 2.000,00 
Dati del richiedente 

Anni di assunzione 10 

Rata mensile 200,00€ 
Calcolo rata mensile 

Durata prestito 120 mesi 

Tasso di interesse 5,97% 

Retribuzione globale ceduta 24.000,00 € 

Interessi nominali 5.962,22% 

Spese di istruttoria 450,00 € 

Commissioni rete distributiva 480,00  € 

Imposte ai sensi di legge 14,62 € 

Importo premio assicurativo 378,17 € 

Condizioni del prestito 

Importo erogato 16.714,99 € 

 
 
 
 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale....    
I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di 90 giorni dal versamento del saldo a favore del 
Delegatario, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da intendersi salvo 
buon fine del pagamento stesso.  
    
Estinzione anticipata Estinzione anticipata Estinzione anticipata Estinzione anticipata e costie costie costie costi soggetti a restituzione soggetti a restituzione soggetti a restituzione soggetti a restituzione....    
Il Delegante ha sempre facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del prestito. In tal caso il Delegatario non sarà 
tenuto a restituire neppure in parte le seguenti voci: spese di istruttoria e oneri fiscali. Il capitale residuo dovuto dal 
Delegante all'atto dell'estinzione anticipata sarà determinato - in applicazione dell’art. 3 D.M. 8 luglio 1992 - quale 
sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato 
mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto dal contratto oltre ad una commissione di 
estinzione non superiore all’1% del capitale residuo a scadere.   
All'importo così ottenuto saranno sommate eventuali rate insolute, interessi di mora per ritardati pagamenti e/o altri 
sospesi a carico del Delegante. Il Delegante avrà inoltre diritto al rimborso pro-quota delle seguenti voci: interessi 
nominali e commissioni rete distributiva secondo i criteri e le modalità previsti dall’Allegato al Contratto “Piano annuale 
di rimborso interessi e commissioni”.  
Per gli importi relativi agli oneri assicurativi, il Delegatario provvederà ad inoltrare la richiesta del Delegante alla 
Compagnia Assicurativa al fine di consentirgli di ottenere da quest’ultima il rimborso pro-quota di premio assicurativo 
non goduto.  
 
RecessoRecessoRecessoRecesso....    
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e ss. del D.Lgs. n. 
206 del 6.09.2005 (Codice del consumo), il Delegante ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne 
il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto di prestito, a mezzo 
raccomandata a. r. da inviare alla Delegataria- Neos Finance SpA Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna. L'efficacia 
del recesso resta però condizionata alla restituzione di tutte le somme che il Delegante avesse ottenuto, a qualsiasi 
titolo, dalla Delegataria in funzione del contratto di prestito sottoscritto. 
 
Reclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudiziali....        
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla sede 
legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al numero 
051-7450468 o via e-mail all’indirizzouff.reclami@neosfinance.com 
. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere 
al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può 
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure direttamente 
a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

Delegataria Delegataria Delegataria Delegataria     La Società finanziaria che eroga il prestito: Neos Finance S.p.A. 

DeleganteDeleganteDeleganteDelegante    

    

I lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato presso 
Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private; i titolari di un 
rapporto di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. con gli enti predetti di 
durata non inferiore a 12 mesi purché il compenso da questi 
corrisposto abbia certezza e continuatività. 

Amministrazione DelegataAmministrazione DelegataAmministrazione DelegataAmministrazione Delegata    

    

Il datore di lavoro del Delegante obbligato a riconoscergli - anche a 
seguito della cessazione del rapporto di lavoro o di altro evento - 
una retribuzione, una somma “una tantum” o un assegno periodico, 
anche di natura previdenziale o di quiescenza.  

Anticipazione  Anticipazione  Anticipazione  Anticipazione      Importo a valere sul saldo del prestito che può essere richiesto dal 
Delegante 

Retribuzione Globale Ceduta (MoRetribuzione Globale Ceduta (MoRetribuzione Globale Ceduta (MoRetribuzione Globale Ceduta (Montante)ntante)ntante)ntante)    Indica l’importo complessivo che deve essere restituito dal cliente. 
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Spese di  istruttoriaSpese di  istruttoriaSpese di  istruttoriaSpese di  istruttoria    

    

A titolo meramente esemplificativo vi rientrano:  
� assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. 
consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla 
gestione dell’erogazione degli anticipi e all’ estinzione di altri 
prestiti); 

� controllo documentazione; 
� istruttoria e caricamento debitore ceduto; 
� delibera della pratica;  
� elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio 
(D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura 
(L. 108/96);  

� ogni altro costo connesso al perfezionamento  esecuzione del 
contratto. 

Commissioni rete distributivaCommissioni rete distributivaCommissioni rete distributivaCommissioni rete distributiva    Nella misura percentuale convenuta del capitale lordo finanziato, 
comprendono i costi e gli oneri sopportati per l’attività svolta dalla 
rete di vendita diretta (Filiali) o indiretta (Agenti in Attività 
Finanziaria/Intermediari Finanziari) quali, a titolo esemplificativo, 
quelli sostenuti per: 

� ricerca ed attivazione della soluzione finanziaria di interesse del 
Delegante;  

� raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal 
Delegante; 

� assistenza al Delegante in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti 
precedenti all’ erogazione del prestito ed alla ricezione 
dell'assegno o del bonifico corrispondente;  

� gestione della notifica presso il debitore ceduto; 
� ogni altra attività prestata e connessa al contratto. 

InteressiInteressiInteressiInteressi    Corrispettivo che il Delegante deve pagare al Delegatario, in 
proporzione al capitale concesso e alla durata del finanziamento. 

Oneri assicurativi o di garanzia Oneri assicurativi o di garanzia Oneri assicurativi o di garanzia Oneri assicurativi o di garanzia     Importo dei premi di polizza o della garanzia INPDAP o delle 
garanzie accessorie al prestito (es. Fondo rischi e garanzia del 
Gruppo Ferrovie dello Stato).   

Saldo al deleganteSaldo al deleganteSaldo al deleganteSaldo al delegante    Indica l’importo complessivo di cui il Delegante beneficia.  

Netto ricavoNetto ricavoNetto ricavoNetto ricavo    Importo erogato al Delegante decurtato da eventuali anticipazioni o 
estinzioni anticipate di precedenti prestiti contratti dal Delegante o 
di altri vincoli e trattenute gravanti sulla sua retribuzione/pensione 
oltre ai relativi interessi e spese 

Estinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipata    Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al 
termine concordato. In caso di estinzione anticipata al Delegante 
viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, 
se previsto nel contratto, di una commissione di estinzione, che 
non può comunque superare la percentuale prevista per legge (1% 
del capitale residuo). 

Piano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamento    Sviluppo del piano di rimborso del finanziamento erogato con 
l’indicazione della composizione delle singole rate in termini di 
quota capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze 
contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del 
debito residuo. 

Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese”     Il piano di ammortamento più diffuso in Italia: la rata prevede una 
quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. 
All’inizio si pagano soprattutto interessi; man  mano che il capitale 
viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di 
capitale aumenta. 

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

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

Durata del finanziamentoDurata del finanziamentoDurata del finanziamentoDurata del finanziamento    Intervallo temporale stabilito contrattualmente entro cui il Delegante 
dovrà restituire l’importo finanziato, unitamente agli interessi 
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pattuiti. 
Decadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termine    A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, la Delegataria 

notifica al Delegante la richiesta di estinzione immediata del suo 
debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo 
di penale. 

Interessi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di mora    Somma, espressa in termini percentuali e concordata in fase 
contrattuale, che il Cliente deve corrispondere a seguito della 
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e in caso di 
mancato pagamento di una o più rate. 

TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”    Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, 
applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. 
Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e 
della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà 
corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a 
determinare la rata di rimborso.  

TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”    Indica il costo totale del 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). 

TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, 
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli “Altri 
finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, aumentarlo della metà e 
accertare che quanto richiesto dall’intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario 
o sul sito internet www.neosfinance.com. 
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    
Applicazione dal 1° gennaio fino Applicazione dal 1° gennaio fino Applicazione dal 1° gennaio fino Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011al 31 marzo 2011al 31 marzo 2011al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati 

della metà)della metà)della metà)della metà) 
 

Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 16,695 16,695 16,695 %%%%    
13,530 13,530 13,530 13,530 %%%% 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 23,460 23,460 23,460 %%%%    
20,310 20,310 20,310 20,310 %%%% 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 9,075 9,075 9,075 %%%%    
9,045 9,045 9,045 9,045 %%%%    
5,805 5,805 5,805 5,805 %%%% 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 8,115 8,115 8,115 %%%%    
5,340 5,340 5,340 5,340 %%%% 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 16,950 16,950 16,950 %%%% 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 17,970 17,970 17,970 %%%% 

 

Prestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto dello stipendio e  stipendio e  stipendio e  stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 21,420 21,420 21,420 %%%%    
17,100 17,100 17,100 17,100 %%%% 

 

Leasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavaliiii    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 12,540 12,540 12,540 %%%%    
10,365 10,365 10,365 10,365 %%%% 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 5,355 5,355 5,355 %%%% 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870  12,870  12,870  12,870 %%%%    
7,545 7,545 7,545 7,545 %%%% 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 17,730 17,730 17,730 %%%%    
16,050 16,050 16,050 16,050 %%%% 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 25,920 25,920 25,920 %%%%    
19,125 19,125 19,125 19,125 %%%% 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 6,285 6,285 6,285 %%%%    
4,020 4,020 4,020 4,020 %%%% 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.  
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009. 
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Foglio Informativo n. 5000/39 
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2011 

 
 
 
    
                                                                                                                                               
  

    
    

Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

PPPPRESTITO RESTITO RESTITO RESTITO PERSONALE PERSONALE PERSONALE PERSONALE     

          

Informazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediario    

 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art. 106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del TUB:    n. 32246    
Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 
    

Che cos’è un prestito personale.Che cos’è un prestito personale.Che cos’è un prestito personale.Che cos’è un prestito personale.    

 
Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dall’intermediario al Cliente, che si impegna a 
restituirla secondo un piano di ammortamento finanziario a scadenza concordate ed al tasso indicato al momento 
della sottoscrizione del contratto. 
Il finanziamento può essere assistito da garanzie. 
    
Coperture assicurativeCoperture assicurativeCoperture assicurativeCoperture assicurative: unitamente alla sottoscrizione del contratto, e verso il pagamento di un premio, è 
possibile per il Cliente aderire a polizze assicurative.  
    
Principali rischiPrincipali rischiPrincipali rischiPrincipali rischi    
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: 
• impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso; 
• variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto. 
 

Principali Condizioni EconomichePrincipali Condizioni EconomichePrincipali Condizioni EconomichePrincipali Condizioni Economiche    

    
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare il prestito personil prestito personil prestito personil prestito personale ale ale ale     
    
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)    Cliente Privato:  

Cliente Azienda/Ditte Individuali 
16,950 % 
17,970 % 

 

Nel calcolo del TAEG sono inclusi: la linea di affidamento, il costo del finanziamento, le spese d’istruttoria, le spese 
di incasso rata e le spese di invio comunicazione di trasparenza. Il TAEG non comprende: l’imposta di bollo nella 
misura prevista dalla legge, il premio delle eventuali assicurazioni/servizi aggiuntivi facoltativi richiesti dal Cliente. 
 

    

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280
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Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Si indicano le condizioni economiche applicabili al contratto espresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massima e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla 
scadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativo:    

Importo massimo finanziabile 75.000 € 

 

Importo minimo finanziabile 1.000 € 

 

Durata Minima 6 mesi - massima 120 mesi 

Piano di ammortamento Francese 

Tipologia di rata  Costante 

Periodicità delle rate Mensile 

 

TassiTassiTassiTassi    

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)  Cliente Privato:  
Cliente Azienda/Ditta Individuale: 

16,346 % 
17,135 % 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Cliente Privato: 
Cliente Azienda/Ditta Individuale: 

16,950 % 
17,970 % 

Tasso di mora TAEG applicato al contratto più maggiorazione di due punti 
percentuali e comunque a un tasso non superiore alla misura 
massima consentita dalla legge al momento della conclusione 
del contratto. In caso di campagna a tasso zero o a tasso 
ridotto, si applicherà il tasso soglia in vigore al momento della 
sottoscrizione del contratto, diminuito di due punti percentuali.  

Modalità di calcolo degli interessi anche 
moratori 

Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), 
relativo alla categoria di operazioni “Crediti Personali”, può 
essere consultato in filiale e sul sito internet di Neos Finance 
S.p.A. 
I prestiti personali ad Aziende /Ditte individuali rientrano nella 
categoria di operazione “Altri Finanziamenti alle famiglie e alle 
imprese” 
 

 

Spese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e Commissioni 

Spese di istruttoria  € 500,00 

Oneri fiscali • Imposta di bollo su contratto 14,62 €  
• Imposta di bollo su comunicazioni periodiche 1,81 € 

Compenso di estinzione anticipata 1%  del capitale residuo 

Spese per comunicazioni periodiche ai clienti  Cartacee:  
Elettroniche:  

0,70 € 
Gratuite 

Periodicità invio comunicazioni periodiche Annuale  

Spese per incasso rata • RID :  
• Bollettino Postale:  

4,00 € per ogni rata 
4,00 € per ogni rata 

Incasso effetti  € 0  

Richiamo effetti rimborso delle spese effettivamente sostenute  

Insoluto/ripresentazione RID € 2,58 per ogni insoluto/ripresentazione 
 

Spese emissione ed invio carnet bollettini 
postali e successiva remissione  

€ 0 per carnet 

 

 
 

Spese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenze 
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Solleciti Gratuiti 

Costituzione in mora 30,00 € 

Decadenza dal beneficio del termine 30,00 € 

Penale in caso di decadenza dal beneficio del 
termine 

10% del capitale a scadere 

Commissione recupero telefonico 10% del capitale scaduto ed impagato oltre ad interessi di 
mora maturati alla data di affidamento dell'incarico alla società 
di recupero crediti. 

Commissione recupero crediti (diversi da quelli 
telefonici), con presentazione di idonea   
ricevuta a tale titolo da parte degli incaricati 
esterni a Neos Finance. 

15% del credito scaduto ed impagato oltre ad interessi di mora 
maturati alla data di affidamento dell’incarico alla società di 
recupero 
 

Spese legali per il recupero del credito In base al vigente tariffario forense 

 
 

Coperture AssicurativeCoperture AssicurativeCoperture AssicurativeCoperture Assicurative 

Spese per coperture assicurative 0,085% per capitale richiesto per durata mesi 

 
La Garanzia Personal è sottoscrivibile facoltativamente dal cliente al fine di tutelarsi da una serie di eventi che 
possono compromettere la capacità di rimborsare il prestito. È un pacchetto inscindibile di garanzie assicurative a 
copertura dei seguenti rischi: morte da infortunio o malattia, invalidità totale permanente non inferiore al 60% da 
infortunio o malattia, disoccupazione, malattia grave e inabilità temporanea totale da infortunio o malattia. 
 
Al verificarsi dell’evento viene rimborsato: 
• in caso di decesso o invalidità totale permanente o malattia grave: il debito residuo calcolato al momento 
dell’evento; 
• in caso di inabilità temporanea totale o disoccupazione: le rate fino al permanere dell’inabilità o della 
disoccupazione (con il minimo di 30 giorni). 
La durata della polizza  coincide con la durata complessiva del prestito. 
 
Le coperture assicurative, qualora applicate, sono ricomprese nell’importo finanziato e rimborsabili secondo il 
piano di ammortamento. 
 
Per approfondimenti sul contenuto della polizza Garanzia Personal si rimanda al relativo Fascicolo Informativo 
disponibile sul sito internet delle Compagnie www.eurizonvita.it e www.eurizontutela.it, presso le Filiali/Agenzie di 
Neos Finance che distribuiscono il prodotto di prestito abbinato e sul sito www.neosfinance.com. 
 
 

Calcolo esempliCalcolo esempliCalcolo esempliCalcolo esemplificativo dell’importo della rataficativo dell’importo della rataficativo dell’importo della rataficativo dell’importo della rata    

    
Esempi di calcolo effettuati alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo:  
Tasso Nominale Annuo Proporzionale = 8.50% - Base Di Calcolo = 365 (Anno Civile) 
 
Prestitio personale senza assicurazione 
 
Importo richiesto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Spese 200 200 200 200 200 200 
Durata 18 24 36 48 60 72 
Importo rata 605,60 463,65 322,00 251,45 209,30 181,35 
TAEG 12,21% 11,52% 10,83% 10,48% 10,26% 10,10% 

 
Prestito personale con assicurazione 
 
Importo richiesto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Spese 200 200 200 200 200 200 
Durata 18 24 36 48 60 72 
Importo 
Assicurazione 

156,06 208,08 312,12 416,16 520,20 624,24 

Importo rata 614,85 473,15 331,85 261,70 219,95 192,45 
TAEG 12,15% 11,47% 10,77% 10,41% 10,18% 10,03% 
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Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

    
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale....    
I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di  90 giorni dalla ricezione del saldo da parte del 
Cliente di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. Il suddetto termine massimo è da 
intendersi salvo buon fine del pagamento stesso.  
    
Estinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipata    ....    
Il Cliente non inadempiente potrà procedere, in qualsiasi momento, ad estinguere in via anticipata il finanziamento 
corrispondendo a Neos il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati oltre ad una commissione di 
estinzione pari all'1% del capitale residuo.  
    
RecessoRecessoRecessoRecesso....    
Qualora il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.lgs. n. 206/2005, 
il Cliente - se consumatore - ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il 
termine di 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a NEOS Finance SpA- Via Indipendenza n. 2 – 40121 
BOLOGNA. Resta comunque inteso che le somme eventualmente versate dovranno essere restituite a Neos entro 
il medesimo termine, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. Restano a 
carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati.  
Qualora il contratto sia concluso nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza (es. 
internet), ai sensi degli art. 67 duodecies e segg. del D.lgs. n. 206/ 2005, il Cliente ha diritto di recedere dal 
contratto medesimo senza penali e senza doverne indicare il motivo entro 14 giorni decorrenti dalla data di 
conclusione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata a NEOS Finance SpA- Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA. Resta inteso che le somme 
eventualmente versate dovranno essere restituite a Neos, entro 15 giorni dall' invio della comunicazione di 
recesso; restano a carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati. In egual modo Neos sarà tenuta a restituire al 
Cliente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le somme eventualmente percepite a 
fronte del contratto, ad eccezione di quelle indicate al capoverso precedente. 
Nel caso in cui il Cliente abbia aderito ad una delle Polizze Assicurative facoltative abbinate al contratto di 
finanziamento per le quali sia stato corrisposto un premio unico anticipato, il Cliente avrà diritto ad ottenere la 
restituzione da parte della compagnia assicurativa della quota parte del premio assicurativo pagato relativo al 
periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del contratto di finanziamento . A tal fine Neos provvederà a 
comunicare alla compagnia assicurativa l' avvenuta estinzione del contratto di finanziamento affinché la stessa 
provveda a restituire al Cliente quanto di sua spettanza. 
    
PortabilitàPortabilitàPortabilitàPortabilità    
Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il 
Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o 
penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.... 
    
Reclami e procedure stragReclami e procedure stragReclami e procedure stragReclami e procedure stragiudizialiiudizialiiudizialiiudiziali....        
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla 
sede legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al 
numero 051-7450468 o via e-mail all’indirizzo   uff.reclami@neosfinance.com. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di 
ricorrere al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure 
direttamente a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

Capitale residuoCapitale residuoCapitale residuoCapitale residuo    E’ quella parte dell’importo finanziato che il Cliente deve ancora 
rimborsare al netto degli interessi futuri .    

Decadenza dal beneficio delDecadenza dal beneficio delDecadenza dal beneficio delDecadenza dal beneficio del    terminetermineterminetermine    

    

A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, l’intermediario 
finanziario notifica al Cliente richiesta di estinzione immediata del 
suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a 
titolo di penale.  

Interessi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di mora    Somma, espressa in termini percentuali e concordata in fase 
contrattuale, che il Cliente deve corrispondere a seguito della 
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e in caso di 
mancato pagamento di una o più rate.  
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Piano di ammortamento Piano di ammortamento Piano di ammortamento Piano di ammortamento     

    

Sviluppo del piano di rimborso del finanziamento erogato con 
l’indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota 
capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze 
contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito 
residuo. 

Piano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamento    
“francese”“francese”“francese”“francese”    
    

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia: la rata prevede una 
quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. 
All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il 
capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la 
quota di capitale aumenta. 

Rata Rata Rata Rata     Pagamento che il Cliente effettua periodicamente, secondo cadenze 
stabilite nel contratto (di regola mensili), per restituire la somma. La 
rata è generalmente composta da una quota capitale, cioè il rimborso 
della somma, e da una quota interessi, costituita dagli interessi dovuti 
per il finanziamento. 

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

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati.  

TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”TAN  “Tasso Annuo Annuale”    Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, 
applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. 
Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e 
della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà 
corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a 
determinare la rata di rimborso.  

TAEG “Tasso AnnTAEG “Tasso AnnTAEG “Tasso AnnTAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”uale Effettivo globale”uale Effettivo globale”uale Effettivo globale”    Indica il costo totale del 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). 

TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, 
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM applicato alla 
categoria di appartenenza del finanziamento,  aumentarlo della metà 
e accertare che quanto richiesto dall’intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario o 
sul sito internet www.neosfinance.com.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 
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AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferimento della rilevazioPeriodo di riferimento della rilevazioPeriodo di riferimento della rilevazioPeriodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio ne: 1° luglio ne: 1° luglio ne: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    
Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi (tassi medi (tassi medi (tassi medi 

aumentati della aumentati della aumentati della aumentati della 
metà)metà)metà)metà) 

 

Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 16,695 16,695 16,695 %%%%    
13,530 13,530 13,530 13,530 %%%% 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 23,460 23,460 23,460 %%%%    
20,310 20,310 20,310 20,310 %%%% 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 9,075 9,075 9,075 %%%%    
9,045 9,045 9,045 9,045 %%%%    
5,805 5,805 5,805 5,805 %%%% 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 8,115 8,115 8,115 %%%%    
5,340 5,340 5,340 5,340 %%%% 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 16,950 16,950 16,950 %%%% 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 17,970 17,970 17,970 %%%% 

 

Prestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto dello stipendio e  stipendio e  stipendio e  stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 21,420 21,420 21,420 %%%%    
17,100 17,100 17,100 17,100 %%%% 

 

Leasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavaliiii    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 12,540 12,540 12,540 %%%%    
10,365 10,365 10,365 10,365 %%%% 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 5,355 5,355 5,355 %%%% 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870  12,870  12,870  12,870 
%%%%    

7,545 7,545 7,545 7,545 %%%% 
 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 17,730 17,730 17,730 %%%%    
16,050 16,050 16,050 16,050 %%%% 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 25,920 25,920 25,920 %%%%    
19,125 19,125 19,125 19,125 %%%% 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 6,285 6,285 6,285 %%%%    
4,020 4,020 4,020 4,020 %%%% 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al 
Decreto.  

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009. 
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Foglio Informativo n. . 3300/20 
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2011 
 

 
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO 
CHE 
ENTRA IN RAPPORTO CON IL 
CLIENTE 
(in caso di offerta fuori sede) 

 
 

 
 

Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) STRUMENTALESTRUMENTALESTRUMENTALESTRUMENTALE    

    

IIIInformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediario 

 
 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del 
TUB:    

n. 32246    

Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 

 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 

CCCChe cos’è he cos’è he cos’è he cos’è una locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziaria 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere da un intermediario 
finanziario (Concedente) che concede in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un 
corrispettivo periodico (canone) beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un 
terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore).  
Alla fine del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito 

Principali rischiPrincipali rischiPrincipali rischiPrincipali rischi    

 
I rischi tipici della locazione finanziaria riguardano sia il bene che il finanziamento. Il cliente-utilizzatore si assume tutti i 
rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il 

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280
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furto, la manutenzione, ordinaria e straordinaria. In tutti questi casi il cliente deve continuare a pagare i canoni e può 
far valere i suoi diritti verso il fornitore del bene.  
Il cliente è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all’operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi 
anche se dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto.  
Se il contratto è a tasso fisso il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se i tassi scendono, mentre se il 
contratto è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione del canone, in aumento se i tassi aumentano o in 
diminuzione in caso di riduzione dei tassi. 
 
Nel lease-back il cliente vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; 
in questi casi se il bene non funziona, non può agire contro nessuno per il risarcimento dei danni. 
    
Servizi accessoriServizi accessoriServizi accessoriServizi accessori  
Se contrattualmente stabilito, l’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta di  servizi 
aggiuntivi - quali, ad esempio, le coperture assicurative, - forniti direttamente da Neos Finance S.p.A. in forza di 
apposite convenzioni stipulate con primarie Compagnie Assicurative. Le informazioni inerenti a tali servizi aggiuntivi 
ed ai loro costi e rischi sono dettagliatamente riportate nelle Condizioni di Polizze consegnate all’Utilizzatore 
unitamente al contratto di locazione.  
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e esclusi in ogni specifico tipo di polizza sono 
riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture in esame, che è possibile richiedere anche 
in sede di informazione pre-contrattuale.  
 
Il contratto di locazione finanziaria può essere assistito da Garanzie accessorie finalizzate ad assicurare Neos in 
ordine agli inadempimenti contrattuali dell’Utilizzatore. Le garanzie richieste possono essere reali (sul bene concesso 
in locazione)  o personali ( prestate da un terzo soggetto) e sono ad esempio fideiussioni, pegno, patto di riacquisto 
 

PPPPrincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economiche 

 
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare il Leasingil Leasingil Leasingil Leasing    
 
Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende – tra gli altri - 
dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l’IVA 
sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il “tassotassotassotasso” 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. 
 
Il “tasso del contratto di locazione finanziariatasso del contratto di locazione finanziariatasso del contratto di locazione finanziariatasso del contratto di locazione finanziaria” è 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”.  
 
Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e i tassii tassii tassii tassi    massimimassimimassimimassimi praticati al variare del costo di 
acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria e validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativo    

    

 Costo del bene locato (in unità di Euro) 

 Fino a 2Fino a 2Fino a 2Fino a 25.0005.0005.0005.000    Oltre a 25.000Oltre a 25.000Oltre a 25.000Oltre a 25.000    

Fisso 12,370% 7,045% TAN (Tasso 
leasing) 

Indicizzato* 12,370% 7,045% 

Tasso di Mora 12,870% 7,545% 

Modalità di calcolo degli 
interessi anche moratori 

Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso annuo per oneri di 12,370% 7,045% 
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prelocazione 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di 
operazioni “Leasing Strumentale”, può essere consultato in filiale e sul sito internet di 
Neos Finance S.p.A. 

 
 
* Il corrispettivo è indicizzato al variare dei  seguenti parametri: EURIBOR 3 M.L. 365 oppure EURIBOR 1 M.L. 365 
Parametri e criteri di indicizzazione: 
Nel caso in cui sia previsto nelle condizioni contrattuali che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione 
periodica, l’ammontare dei canoni di locazione, escluso l’importo corrisposto alla sottoscrizione del contratto, sarà 
assoggettato ad indicizzazione con periodicità trimestrale solare (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre) a 
partire dalla decorrenza (data della consegna e collaudo dei beni oggetto del contratto); in particolare: 
1. Il valore del parametro di riferimento iniziale è quello indicato nelle condizioni contrattuali ovvero nell’allegato 
contrattuale di indicizzazione. 
2. Tutti i canoni periodici con scadenza uguale o successiva alla data di decorrenza del contratto risulteranno 
assoggettati a periodica variazione in aumento o in diminuzione, adottando la seguente procedura: 
2.1. ogni trimestre solare si determina il valore del parametro di riferimento prescelto come media aritmetica delle  
quotazioni giornaliere assunte nel trimestre; 
2.2. si calcola la “variazione” rappresentata dalla differenza tra il parametro di riferimento determinato al punto 2.1 
precedente e il parametro di riferimento iniziale; 
2.3. l’importo dei nuovi canoni di locazione viene calcolato sulla base del debito residuo tempo per tempo in essere 
durante il periodo di maturazione di ciascun trimestre solare, applicando la “variazione” intervenuta tra il parametro 
rilevato (2.1) e il parametro di riferimento iniziale. 
2.4. Il conguaglio a favore o a carico della clientela viene calcolato attraverso la seguente formula: 

Tm - Ti 
DR(n) x --------------- x gg ove: 

36500 
DRn è il capitale residuo all'inizio del periodo di competenza del canone n-esimo del contratto; 
Tm è la media giornaliera rilevata per ciascun mese solare (m) interessato dal canone n-esimo; 
Ti è il valore iniziale del parametro base riportato nelle condizioni particolari di contratto; 
gg è il numero di giorni di vigenza del parametro di riferimento Tm all'interno del periodo di competenza del canone n-
esimo 
3. I conguagli saranno calcolati e fatturati dal Concedente ad ogni trimestre solare e dovranno essere corrisposti 
dall'Utilizzatore con la medesima modalità utilizzata per il pagamento dei canoni o altra espressamente richiesta dal 
Concedente. 
4. In caso di ritardato pagamento l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere le penalità di mora nella misura prevista 
nelle condizioni generali di contratto. 
5. Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento dei canoni, l'Utilizzatore risultasse a credito nei confronti del 
Concedente,quest'ultimo emetterà una nota di credito, rimettendo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura il 
relativo importo. 
6. la liquidazione dell'importo di cui sopra avverrà allorché l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali 
e comunque non risulti debitore per canoni o altro. 
7. Per importi di conguaglio inferiori ad Euro 25,00 non si procederà ad alcun adeguamento.    
 

Spese e CommiSpese e CommiSpese e CommiSpese e Commissioni ssioni ssioni ssioni (espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva) 
Oneri fiscali (Imposta di bollo su contratto) € 14,62 

Consegna di copia completa del contratto idonea per la stipula € 10,33 

Spese di istruttoria € 516,46 

Spese per variazioni anagrafiche € 77,47 

Spese per variazione domiciliazione bancaria € 103,29 

Spese per erogazione cedole titoli  garanzie € 80 

Spese di registrazione contratto € 250 

Spese incasso (per  ogni  RID o bonifico) € 10,33 

Spese  cessione contratto € 600 

Spese per comunicazione periodica  cartacea (periodicità annuale) € 0,70 

Spese per comunicazione periodica elettronica (periodicità annuale) Gratuite 

Spese per rivalsa e\o gestione imposte\sanzioni € 60 
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Spese gestione agevolazioni e contributi € 413,17 

Spese chiusura contratto (riscatto finale) € 700 

Spese gestione furti e sinistri € 300 

Spese rinegoziazione contratto € 300 

Spese copie documenti (cadauno) € 20 

Spese operazioni  pubblici registri € 150 

Spese perizia tecnica iniziale Al costo  

Assicurazione  8,2‰ annuo dell’importo finanziato 

Spese invio e/c, piano amm.to, comunicaz.. € 41,32 

Spese aggiuntive per riscatto anticipato. € 258,23 

Spese amm.ve gestione polizze ass.ve € 160 

Spese rilascio dichiarazioni o procure. € 103,29 

Spese trimestrali gestione prelocazione € 250 

Comunicazione recesso € 51,65 

Spese recupero telefonico 10% dell’ importo da recuperare  

Spese recupero esattoriale 15% dell’ importo da recuperare 

Spese ritiro beni al costo effettivamente sostenuto da Neos 

Spese ulteriori perizie tecniche al costo effettivamente sostenuto da Neos 

 
 
Si precisa che l’ Utilizzatore non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in rapporto con lui costi od 
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo 
 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

    
Reclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudiziali....        
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla sede 
legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al numero 
051-7450468 o via e-mail all’indirizzo uff.reclami@neosfinance.com. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere 
al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può 
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure direttamente 
a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

CanoneCanoneCanoneCanone    è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono 
essere di norma mensili, trimestrali o semestrali. 

Concedente Concedente Concedente Concedente     è l’intermediario bancario o finanziario creditore che acquista 
materialmente il bene scelto dall'utilizzatore  e lo “concede” in 
locazione finanziaria, conservandone la proprietà sino al momento del 
suo eventuale riscatto. 

Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore     è il cliente debitore che sceglie e utilizza il bene e può riscattarlo al 
termine del contratto 

ValutaValutaValutaValuta    è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale 
decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il 
beneficiario e per il pagatore 

InsolvenzaInsolvenzaInsolvenzaInsolvenza    Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più canoni 
da parte dell’Utilizzatore. 
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FideiussioneFideiussioneFideiussioneFideiussione    

    

La fideiussione è un atto tramite il quale il fideiussore, eventualmente 
in solido con altri, garantisce l’adempimento di obbligazioni altrui. Nel 
contratto di locazione finanziaria il fideiussore garantisce 
l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’utilizzatore con la 
sottoscrizione del contratto di leasing, nei limiti di un importo massimo 
garantito. Il rischio tipico connesso alla prestazione della fideiussione è 
quello che, in caso di inadempimento del debitore principale (ovvero 
dell’Utilizzatore), il Fideiussore è tenuto a provvedere al pagamento in 
favore del creditore garantito (Concedente) di ogni somma che risulti 
dovuta a quest’ultima in forza del contratto di locazione finanziaria. 

Parametro di indicizzazionParametro di indicizzazionParametro di indicizzazionParametro di indicizzazioneeee    è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene 
ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità 
all’uopo indicate. 

Patto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquisto    è un atto con il quale il garante (ovvero il fornitore del bene o un 
soggetto terzo) si obbliga per un determinato periodo a riacquistare (se 
fornitore) o ad acquistare (se soggetto terzo), ad un prezzo 
predeterminato, il bene concesso in locazione finanziaria 
all’Utilizzatore in caso di risoluzione anticipata del contratto di 
locazione finanziaria. 

Opzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di proroga    la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre 
che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di 
acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l’utilizzo ad un 
canone predefinito 

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Tasso LeasingTasso LeasingTasso LeasingTasso Leasing----Locazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziaria        

(TAN  “Tasso Annuo Annuale”(TAN  “Tasso Annuo Annuale”(TAN  “Tasso Annuo Annuale”(TAN  “Tasso Annuo Annuale”))))    

il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione Principali 
Condizioni Economiche; 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. 

Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione     è il corrispettivo eventualmente dovuto al Concedente in relazione agli 
esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione 
finanziaria e viene calcolato in base al tasso leasing  
Nelle operazioni di leasing immobiliare o strumentale quando il bene 
non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo è pari 
agli interessi – calcolati sulla base di un predeterminato tasso - dovuti 
sulla somma finanziata (anticipi erogati ai fornitori/appaltatori) per il 
periodo che va dalla stipula del contratto alla data di consegna del 
bene e messa in decorrenza del contratto. 

Tasso annuo inteTasso annuo inteTasso annuo inteTasso annuo interessi di mora ressi di mora ressi di mora ressi di mora     Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.  

TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, bisogna individuare, tra 
quelli pubblicati, il TEGM applicato alla categoria di appartenenza del 
finanziamento, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto 
dall’Intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario o 
sul sito internet www.neosfinance.com. 
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di Periodo di Periodo di Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio riferimento della rilevazione: 1° luglio riferimento della rilevazione: 1° luglio riferimento della rilevazione: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati 

della metà)della metà)della metà)della metà) 
 

Aperture di cAperture di cAperture di cAperture di credito in conto corrente redito in conto corrente redito in conto corrente redito in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 %16,695 %16,695 %16,695 %    
13,530 %13,530 %13,530 %13,530 % 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 %23,460 %23,460 %23,460 %    
20,310 %20,310 %20,310 %20,310 % 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 %9,075 %9,075 %9,075 %    
9,045 %9,045 %9,045 %9,045 %    
5,805 %5,805 %5,805 %5,805 % 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 %8,115 %8,115 %8,115 %    
5,340 %5,340 %5,340 %5,340 % 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 %16,950 %16,950 %16,950 % 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 %17,970 %17,970 %17,970 % 

 

Prestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto dello stipendio e  stipendio e  stipendio e  stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 %21,420 %21,420 %21,420 %    
17,100 %17,100 %17,100 %17,100 % 

 

Leasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavali    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 %12,540 %12,540 %12,540 %    
10,365 %10,365 %10,365 %10,365 % 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 %5,355 %5,355 %5,355 % 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870 % 12,870 % 12,870 % 12,870 %    
7,545 %7,545 %7,545 %7,545 % 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 %17,730 %17,730 %17,730 %    
16,050 %16,050 %16,050 %16,050 % 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 %25,920 %25,920 %25,920 %    
19,125 %19,125 %19,125 %19,125 % 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 %6,285 %6,285 %6,285 %    
4,020 %4,020 %4,020 %4,020 % 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.  
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 
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Foglio Informativo n. . 3200/20 
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2011 
 

 
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO 
CHE 
ENTRA IN RAPPORTO CON IL 
CLIENTE 
(in caso di offerta fuori sede) 

 
 

 
 

Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) NAUTICONAUTICONAUTICONAUTICO    

    

IIIInnnnformazioni sull’intermediarioformazioni sull’intermediarioformazioni sull’intermediarioformazioni sull’intermediario 

 
 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del 
TUB:    

n. 32246    

Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 

 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 

CCCChe cos’è he cos’è he cos’è he cos’è una locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziaria 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere da un intermediario 
finanziario (Concedente) che concede in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un 
corrispettivo periodico (canone) beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un 
terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore).  
Alla fine del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito 

Principali rischiPrincipali rischiPrincipali rischiPrincipali rischi    

I rischi tipici della locazione finanziaria riguardano sia il bene che il finanziamento. Il cliente-utilizzatore si assume tutti i 
rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il 
furto, la manutenzione, ordinaria e straordinaria. In tutti questi casi il cliente deve continuare a pagare i canoni e può 
far valere i suoi diritti verso il fornitore del bene.  

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280



 2 

Il cliente è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all’operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi 
anche se dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto.  
Se il contratto è a tasso fisso il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se i tassi scendono, mentre se il 
contratto è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione del canone, in aumento se i tassi aumentano o in 
diminuzione in caso di riduzione dei tassi. 
 
Nel lease-back il cliente vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; 
in questi casi se il bene non funziona, non può agire contro nessuno per il risarcimento dei danni. 
 
Il contratto di locazione finanziaria può essere assistito da Garanzie accessorie finalizzate ad assicurare Neos in 
ordine agli inadempimenti contrattuali dell’Utilizzatore. Le garanzie richieste possono essere reali (sul bene concesso 
in locazione)  o personali ( prestate da un terzo soggetto) e sono ad esempio fideiussioni, pegno, patto di riacquisto. 
 

PPPPrincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economiche 

 
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare il Leasingil Leasingil Leasingil Leasing    
 
Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende – tra gli altri - 
dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l’IVA 
sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il “tasso” 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. 
 
Il “tasso del contratto di locazione finanziaria” è 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”.  
 
Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e i tassii tassii tassii tassi    massimimassimimassimimassimi praticati al variare del costo di 
acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria e validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativo    

    

    Costo del bene locato (in unità di Euro)Costo del bene locato (in unità di Euro)Costo del bene locato (in unità di Euro)Costo del bene locato (in unità di Euro)    

 Fino a 2Fino a 2Fino a 2Fino a 25.5.5.5.000000000000    Oltre a 25.000Oltre a 25.000Oltre a 25.000Oltre a 25.000    

Fisso 12,040% 9,865% TAN (Tasso 
leasing) 

Indicizzato* 12,040% 9,865% 

Tasso di Mora 12,540% 10,365% 

Modalità di calcolo degli 
interessi anche moratori 

Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso annuo per oneri di 
prelocazione 

12,04% 9,865% 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di 
operazioni “Leasing autoveicoli e aeronavale”, può essere consultato in filiale e sul 
sito internet di Neos Finance S.p.A. 

 
 
* Il corrispettivo è indicizzato al variare dei  seguenti parametri: EURIBOR 3 M.L. 365 oppure EURIBOR 1 M.L. 365 
Parametri e criteri di indicizzazione: 
Nel caso in cui sia previsto nelle condizioni contrattuali che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione 
periodica, l’ammontare dei canoni di locazione, escluso l’importo corrisposto alla sottoscrizione del contratto, sarà 
assoggettato ad indicizzazione con periodicità trimestrale solare (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre) a 
partire dalla decorrenza (data della consegna e collaudo dei beni oggetto del contratto); in particolare: 
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1. Il valore del parametro di riferimento iniziale è quello indicato nelle condizioni contrattuali ovvero nell’allegato 
contrattuale di indicizzazione. 
2. Tutti i canoni periodici con scadenza uguale o successiva alla data di decorrenza del contratto risulteranno 
assoggettati a periodica variazione in aumento o in diminuzione, adottando la seguente procedura: 
2.1. ogni trimestre solare si determina il valore del parametro di riferimento prescelto come media aritmetica delle  
quotazioni giornaliere assunte nel trimestre; 
2.2. si calcola la “variazione” rappresentata dalla differenza tra il parametro di riferimento determinato al punto 2.1 
precedente e il parametro di riferimento iniziale; 
2.3. l’importo dei nuovi canoni di locazione viene calcolato sulla base del debito residuo tempo per tempo in essere 
durante il periodo di maturazione di ciascun trimestre solare, applicando la “variazione” intervenuta tra il parametro 
rilevato (2.1) e il parametro di riferimento iniziale. 
2.4. Il conguaglio a favore o a carico della clientela viene calcolato attraverso la seguente formula: 

Tm - Ti 
DR(n) x --------------- x gg ove: 

36500 
DRn è il capitale residuo all'inizio del periodo di competenza del canone n-esimo del contratto; 
Tm è la media giornaliera rilevata per ciascun mese solare (m) interessato dal canone n-esimo; 
Ti è il valore iniziale del parametro base riportato nelle condizioni particolari di contratto; 
gg è il numero di giorni di vigenza del parametro di riferimento Tm all'interno del periodo di competenza del canone n-
esimo 
3. I conguagli saranno calcolati e fatturati dal Concedente ad ogni trimestre solare e dovranno essere corrisposti 
dall'Utilizzatore con la medesima modalità utilizzata per il pagamento dei canoni o altra espressamente richiesta dal 
Concedente. 
4. In caso di ritardato pagamento l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere le penalità di mora nella misura prevista 
nelle condizioni generali di contratto. 
5. Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento dei canoni, l'Utilizzatore risultasse a credito nei confronti del 
Concedente,quest'ultimo emetterà una nota di credito, rimettendo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura il 
relativo importo. 
6. la liquidazione dell'importo di cui sopra avverrà allorché l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali 
e comunque non risulti debitore per canoni o altro. 
7. Per importi di conguaglio inferiori ad Euro 25,00 non si procederà ad alcun adeguamento. 
 

Spese e Commissioni Spese e Commissioni Spese e Commissioni Spese e Commissioni (espresse in Euro, al netto(espresse in Euro, al netto(espresse in Euro, al netto(espresse in Euro, al netto dell’Iva) dell’Iva) dell’Iva) dell’Iva) 
Oneri fiscali (Imposta di bollo su contratto) € 14,62 

Consegna di copia completa del contratto idonea per la stipula € 10,33 

Spese di istruttoria € 2.000,00 

Spese per variazioni anagrafiche € 77,47 

Spese per variazione domiciliazione bancaria € 103,29 

Spese per erogazione cedole titoli  garanzie € 80 

Spese di registrazione contratto € 250 

Spese incasso (per  ogni  RID o bonifico) € 10,33 

Spese  cessione contratto € 600 

Spese per comunicazione periodica  cartacea (periodicità annuale) € 0,70 

Spese per comunicazione periodica elettronica (periodicità annuale) Gratuite 

Spese per rivalsa e\o gestione imposte\sanzioni € 60 

Spese gestione agevolazioni e contributi € 413,17 

Spese chiusura contratto (riscatto finale) € 700 

Spese gestione furti e sinistri € 300 

Spese rinegoziazione contratto € 300 

Spese copie documenti (cadauno) € 20 

Spese operazioni pubblici registri € 150 

Spese perizia tecnica iniziale Al costo  

Spese invio e/c, piano amm.to, comunicaz.. € 41,32 

Spese aggiuntive per riscatto anticipato. € 258,23 

Spese amm.ve gestione polizze ass.ve € 160 

Spese rilascio dichiarazioni o procure. € 103,29 

Spese trimestrali gestione prelocazione € 250 
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Comunicazione recesso € 51,65 

Spese recupero telefonico 10% dell’ importo da recuperare  

Spese recupero esattoriale 15% dell’ importo da recuperare 

Spese ritiro beni al costo effettivamente sostenuto da Neos 

Spese ulteriori perizie tecniche al costo effettivamente sostenuto da Neos 

 
Si precisa che l’ Utilizzatore non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in rapporto con lui costi od 
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo 
 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

    
Reclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudiziali....        
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla sede 
legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al numero 
051-7450468 o via e-mail all’indirizzo uff.reclami@neosfinance.com. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere 
al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può 
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure direttamente 
a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

CanoneCanoneCanoneCanone    è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono 
essere di norma mensili, trimestrali o semestrali. 

Concedente Concedente Concedente Concedente     è l’intermediario bancario o finanziario creditore che acquista 
materialmente il bene scelto dall'utilizzatore  e lo “concede” in 
locazione finanziaria, conservandone la proprietà sino al momento del 
suo eventuale riscatto. 

Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore     è il cliente debitore che sceglie e utilizza il bene e può riscattarlo al 
termine del contratto 

ValutValutValutValutaaaa    è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale 
decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il 
beneficiario e per il pagatore 

InsolvenzaInsolvenzaInsolvenzaInsolvenza    Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più canoni 
da parte dell’Utilizzatore.  

FideiussioneFideiussioneFideiussioneFideiussione    

    

La fideiussione è un atto tramite il quale il fideiussore, eventualmente 
in solido con altri, garantisce l’adempimento di obbligazioni altrui. Nel 
contratto di locazione finanziaria il fideiussore garantisce 
l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’utilizzatore con la 
sottoscrizione del contratto di leasing, nei limiti di un importo massimo 
garantito. Il rischio tipico connesso alla prestazione della fideiussione è 
quello che, in caso di inadempimento del debitore principale (ovvero 
dell’Utilizzatore), il Fideiussore è tenuto a provvedere al pagamento in 
favore del creditore garantito (Concedente) di ogni somma che risulti 
dovuta a quest’ultima in forza del contratto di locazione finanziaria.  

Parametro di indiParametro di indiParametro di indiParametro di indicizzazionecizzazionecizzazionecizzazione    è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene 
ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità 
all’uopo indicate.  
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Patto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquisto    è un atto con il quale il garante (ovvero il fornitore del bene o un 
soggetto terzo) si obbliga per un determinato periodo a riacquistare (se 
fornitore) o ad acquistare (se soggetto terzo), ad un prezzo 
predeterminato, il bene concesso in locazione finanziaria 
all’Utilizzatore in caso di risoluzione anticipata del contratto di 
locazione finanziaria.  

Opzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di proroga    la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre 
che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di 
acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l’utilizzo ad un 
canone predefinito  

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Tasso LeasingTasso LeasingTasso LeasingTasso Leasing----Locazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziaria    

(TAN  “Tasso Ann(TAN  “Tasso Ann(TAN  “Tasso Ann(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)uo Annuale”)uo Annuale”)uo Annuale”)    

il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione Principali 
Condizioni Economiche; 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. 

Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione     è il corrispettivo eventualmente dovuto al Concedente in relazione agli 
esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione 
finanziaria e viene calcolato in base al tasso leasing  
Nelle operazioni di leasing immobiliare o strumentale quando il bene 
non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo è pari 
agli interessi – calcolati sulla base di un predeterminato tasso - dovuti 
sulla somma finanziata (anticipi erogati ai fornitori/appaltatori) per il 
periodo che va dalla stipula del contratto alla data di consegna del 
bene e messa in decorrenza del contratto. 

TassoTassoTassoTasso annuo interessi di mora  annuo interessi di mora  annuo interessi di mora  annuo interessi di mora     Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.  

TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, bisogna individuare, tra 
quelli pubblicati, il TEGM applicato alla categoria di appartenenza del 
finanziamento, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto 
dall’Intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario o 
sul sito internet www.neosfinance.com. 
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati 

dedededella metà)lla metà)lla metà)lla metà) 
 

Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 %16,695 %16,695 %16,695 %    
13,530 %13,530 %13,530 %13,530 % 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 %23,460 %23,460 %23,460 %    
20,310 %20,310 %20,310 %20,310 % 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 %9,075 %9,075 %9,075 %    
9,045 %9,045 %9,045 %9,045 %    
5,805 %5,805 %5,805 %5,805 % 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 %8,115 %8,115 %8,115 %    
5,340 %5,340 %5,340 %5,340 % 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 %16,950 %16,950 %16,950 % 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 %17,970 %17,970 %17,970 % 

 

Prestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto dello stipendio e  stipendio e  stipendio e  stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 %21,420 %21,420 %21,420 %    
17,100 %17,100 %17,100 %17,100 % 

 

Leasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavali    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 %12,540 %12,540 %12,540 %    
10,365 %10,365 %10,365 %10,365 % 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 %5,355 %5,355 %5,355 % 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870 % 12,870 % 12,870 % 12,870 %    
7,545 %7,545 %7,545 %7,545 % 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 %17,730 %17,730 %17,730 %    
16,050 %16,050 %16,050 %16,050 % 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 %25,920 %25,920 %25,920 %    
19,125 %19,125 %19,125 %19,125 % 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 %6,285 %6,285 %6,285 %    
4,020 %4,020 %4,020 %4,020 % 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.  
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 
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Foglio Informativo n. . 3000/20 
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2011 
 

 
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO 
CHE 
ENTRA IN RAPPORTO CON IL 
CLIENTE 
(in caso di offerta fuori sede) 

 
 

 
 

Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) AUTOVEICOLILOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) AUTOVEICOLILOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) AUTOVEICOLILOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) AUTOVEICOLI    

    

IIIInformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediario 

 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del 
TUB:    

n. 32246    

Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 

 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 

CCCChe cos’è he cos’è he cos’è he cos’è una locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziaria 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere da un intermediario 
finanziario (Concedente) che concede in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un 
corrispettivo periodico (canone) beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un 
terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore).  
Alla fine del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito 

Principali rischiPrincipali rischiPrincipali rischiPrincipali rischi    

I rischi tipici della locazione finanziaria riguardano sia il bene che il finanziamento. Il cliente-utilizzatore si assume tutti i 
rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il 
furto, la manutenzione, ordinaria e straordinaria. In tutti questi casi il cliente deve continuare a pagare i canoni e può 
far valere i suoi diritti verso il fornitore del bene.  

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280



 2 

Il cliente è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all’operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi 
anche se dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto.  
Se il contratto è a tasso fisso il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se i tassi scendono, mentre se il 
contratto è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione del canone, in aumento se i tassi aumentano o in 
diminuzione in caso di riduzione dei tassi. 
 
Nel lease-back il cliente vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; 
in questi casi se il bene non funziona, non può agire contro nessuno per il risarcimento dei danni. 
    
Servizi accessoriServizi accessoriServizi accessoriServizi accessori  
Se contrattualmente stabilito, l’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta di  servizi 
aggiuntivi - quali, ad esempio, le coperture assicurative, - forniti direttamente da Neos Finance S.p.A. in forza di 
apposite convenzioni stipulate con primarie Compagnie Assicurative. Le informazioni inerenti a tali servizi aggiuntivi  
ed ai loro costi e rischi sono dettagliatamente riportate nelle Condizioni di Polizze consegnate all’Utilizzatore 
unitamente al contratto di locazione.  
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e esclusi in ogni specifico tipo di polizza sono 
riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture in esame, che è possibile richiedere anche 
in sede di informazione pre-contrattuale.  
 
Il contratto di locazione finanziaria può essere assistito da Garanzie accessorie finalizzate ad assicurare Neos in 
ordine agli inadempimenti contrattuali dell’Utilizzatore. Le garanzie richieste possono essere reali (sul bene concesso 
in locazione)  o personali ( prestate da un terzo soggetto) e sono ad esempio fideiussioni, pegno, patto di riacquisto. 
 

PPPPrincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economiche 

 
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare il Leasingil Leasingil Leasingil Leasing    
 
Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende – tra gli altri - 
dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l’IVA 
sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il “tasso” 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. 
 
Il “tasso del contratto di locazione finanziaria” è 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”.  
Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e i tassii tassii tassii tassi    massimimassimimassimimassimi praticati al variare del costo di 
acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria e validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativo 

Costo del bene locato (in unità di Euro)Costo del bene locato (in unità di Euro)Costo del bene locato (in unità di Euro)Costo del bene locato (in unità di Euro)    
    

Fino a 2Fino a 2Fino a 2Fino a 25.0005.0005.0005.000    Oltre a 25.000Oltre a 25.000Oltre a 25.000Oltre a 25.000    

Fisso 12,040% 9,865% TAN (Tasso 
leasing) 

Indicizzato* 12,040% 9,865% 

Tasso di Mora 12,540% 10,365% 

Modalità di calcolo degli 
interessi anche moratori 

Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso annuo per oneri di 
prelocazione 

12,04% 9,865% 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di 
operazioni “Leasing autoveicoli e aeronavale”, può essere consultato in filiale e sul 
sito internet di Neos Finance S.p.A. 
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* Il corrispettivo è indicizzato al variare dei  seguenti parametri: EURIBOR 3 M.L. 365 oppure EURIBOR 1 M.L. 365 
Parametri e criteri di indicizzazione: 
Nel caso in cui sia previsto nelle condizioni contrattuali che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione 
periodica, l’ammontare dei canoni di locazione, escluso l’importo corrisposto alla sottoscrizione del contratto, sarà 
assoggettato ad indicizzazione con periodicità trimestrale solare (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre) a 
partire dalla decorrenza (data della consegna e collaudo dei beni oggetto del contratto); in particolare: 
1. Il valore del parametro di riferimento iniziale è quello indicato nelle condizioni contrattuali ovvero nell’allegato 
contrattuale di indicizzazione. 
2. Tutti i canoni periodici con scadenza uguale o successiva alla data di decorrenza del contratto risulteranno 
assoggettati a periodica variazione in aumento o in diminuzione, adottando la seguente procedura: 
2.1. ogni trimestre solare si determina il valore del parametro di riferimento prescelto come media aritmetica delle  
quotazioni giornaliere assunte nel trimestre; 
2.2. si calcola la “variazione” rappresentata dalla differenza tra il parametro di riferimento determinato al punto 2.1 
precedente e il parametro di riferimento iniziale; 
2.3. l’importo dei nuovi canoni di locazione viene calcolato sulla base del debito residuo tempo per tempo in essere 
durante il periodo di maturazione di ciascun trimestre solare, applicando la “variazione” intervenuta tra il parametro 
rilevato (2.1) e il parametro di riferimento iniziale. 
2.4. Il conguaglio a favore o a carico della clientela viene calcolato attraverso la seguente formula: 

Tm - Ti 
DR(n) x --------------- x gg ove: 

36500 
DRn è il capitale residuo all'inizio del periodo di competenza del canone n-esimo del contratto; 
Tm è la media giornaliera rilevata per ciascun mese solare (m) interessato dal canone n-esimo; 
Ti è il valore iniziale del parametro base riportato nelle condizioni particolari di contratto; 
gg è il numero di giorni di vigenza del parametro di riferimento Tm all'interno del periodo di competenza del canone n-
esimo 
3. I conguagli saranno calcolati e fatturati dal Concedente ad ogni trimestre solare e dovranno essere corrisposti 
dall'Utilizzatore con la medesima modalità utilizzata per il pagamento dei canoni o altra espressamente richiesta dal 
Concedente. 
4. In caso di ritardato pagamento l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere le penalità di mora nella misura prevista 
nelle condizioni generali di contratto. 
5. Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento dei canoni, l'Utilizzatore risultasse a credito nei confronti del 
Concedente,quest'ultimo emetterà una nota di credito, rimettendo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura il 
relativo importo. 
6. la liquidazione dell'importo di cui sopra avverrà allorché l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali 
e comunque non risulti debitore per canoni o altro. 
7. Per importi di conguaglio inferiori ad Euro 25,00 non si procederà ad alcun adeguamento. 
 

SpeSpeSpeSpese e Commissioni se e Commissioni se e Commissioni se e Commissioni (espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva) 
Oneri fiscali (Imposta di bollo su contratto) € 14,62  
Consegna di copia completa del contratto idonea per la stipula € 10,33 

Spese di istruttoria € 516,46 

Spese per variazioni anagrafiche € 77,47 

Spese per variazione domiciliazione bancaria € 103,29 

Spese per erogazione cedole titoli  garanzie € 80 

Spese di registrazione contratto € 250 

Spese incasso (per  ogni  RID o bonifico) € 10,33 

Spese  cessione contratto € 600 

Spese per comunicazione periodica  cartacea (periodicità annuale) € 0,70 

Spese per comunicazione periodica elettronica (periodicità annuale) Gratuite 

Spese per rivalsa e\o gestione imposte\sanzioni € 60 

Spese gestione agevolazioni e contributi € 413,17 

Spese chiusura contratto (riscatto finale) € 700 

Spese gestione furti e sinistri € 300 

Spese rinegoziazione contratto € 300 

Spese copie documenti (cadauno) € 20 

Spese operazioni  pubblici registri € 150 

Spese perizia tecnica iniziale Al costo  
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Assicurazione  8,50‰  mensile 

Spese invio e/c, piano amm.to, comunicaz.. € 41,32 

Spese aggiuntive per riscatto anticipato. € 258,23 

Spese amm.ve gestione polizze ass.ve € 160 

Spese rilascio dichiarazioni o procure. € 103,29 

Spese trimestrali gestione prelocazione € 250 

Comunicazione recesso € 51,65 

Spese recupero telefonico 10% dell’ importo da recuperare  

Spese recupero esattoriale 15% dell’ importo da recuperare 

Spese ritiro beni al costo effettivamente sostenuto da Neos 

Spese ulteriori perizie tecniche al costo effettivamente sostenuto da Neos 

 
Si precisa che l’ Utilizzatore non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in rapporto con lui costi od 
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo 
 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

    
Reclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudiziali....        
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla sede 
legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al numero 
051-7450468 o via e-mail all’indirizzo uff.reclami@neosfinance.com. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere 
al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può 
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure direttamente 
a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

CaCaCaCanonenonenonenone    è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono 
essere di norma mensili, trimestrali o semestrali. 

Concedente Concedente Concedente Concedente     è l’intermediario bancario o finanziario  creditore che acquista 
materialmente il bene scelto dall'utilizzatore  e lo “concede” in 
locazione finanziaria, conservandone la proprietà sino al momento del 
suo eventuale riscatto. 

Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore     è il cliente debitore che sceglie e utilizza il bene e può riscattarlo al 
termine del contratto 

ValutaValutaValutaValuta    è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale 
decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il 
beneficiario e per il pagatore 

InsolvenzaInsolvenzaInsolvenzaInsolvenza    Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più canoni 
da parte dell’Utilizzatore.  

FideiussioneFideiussioneFideiussioneFideiussione    

    

La fideiussione è un atto tramite il quale il fideiussore, eventualmente 
in solido con altri, garantisce l’adempimento di obbligazioni altrui. Nel 
contratto di locazione finanziaria il fideiussore garantisce 
l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’utilizzatore con la 
sottoscrizione del contratto di leasing, nei limiti di un importo massimo 
garantito. Il rischio tipico connesso alla prestazione della fideiussione è 
quello che, in caso di inadempimento del debitore principale (ovvero 
dell’Utilizzatore), il Fideiussore è tenuto a provvedere al pagamento in 
favore del creditore garantito (Concedente) di ogni somma che risulti 
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dovuta a quest’ultima in forza del contratto di locazione finanziaria.  

Parametro di indicizzazioneParametro di indicizzazioneParametro di indicizzazioneParametro di indicizzazione    è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene 
ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità 
all’uopo indicate.  

Patto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquisto    è un atto con il quale il garante (ovvero il fornitore del bene o un 
soggetto terzo) si obbliga per un determinato periodo a riacquistare (se 
fornitore) o ad acquistare (se soggetto terzo), ad un prezzo 
predeterminato, il bene concesso in locazione finanziaria 
all’Utilizzatore in caso di risoluzione anticipata del contratto di 
locazione finanziaria.  

Opzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di prorogaOpzione finale di acquisto o di proroga    la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre 
che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di 
acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l’utilizzo ad un 
canone predefinito  

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Tasso LeasingTasso LeasingTasso LeasingTasso Leasing----Locazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziaria    

(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)    

il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione Principali 
Condizioni Economiche; 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. 

Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione     è il corrispettivo eventualmente dovuto al Concedente in relazione agli 
esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione 
finanziaria e viene calcolato in base al tasso leasing  
Nelle operazioni di leasing immobiliare o strumentale quando il bene 
non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo è pari 
agli interessi – calcolati sulla base di un predeterminato tasso - dovuti 
sulla somma finanziata (anticipi erogati ai fornitori/appaltatori) per il 
periodo che va dalla stipula del contratto alla data di consegna del 
bene e messa in decorrenza del contratto. 

Tasso annuo interessi di mora Tasso annuo interessi di mora Tasso annuo interessi di mora Tasso annuo interessi di mora     Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.  

TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, bisogna individuare, tra 
quelli pubblicati, il TEGM applicato alla categoria di appartenenza del 
finanziamento, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto 
dall’Intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario o 
sul sito internet www.neosfinance.com. 
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferimPeriodo di riferimPeriodo di riferimPeriodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio ento della rilevazione: 1° luglio ento della rilevazione: 1° luglio ento della rilevazione: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati 

della metà)della metà)della metà)della metà) 
 

Aperture di credito Aperture di credito Aperture di credito Aperture di credito in conto corrente in conto corrente in conto corrente in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 16,695 16,695 16,695 %%%%    
13,530 13,530 13,530 13,530 %%%% 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 23,460 23,460 23,460 %%%%    
20,310 20,310 20,310 20,310 %%%% 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 9,075 9,075 9,075 %%%%    
9,045 9,045 9,045 9,045 %%%%    
5,805 5,805 5,805 5,805 %%%% 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 8,115 8,115 8,115 %%%%    
5,340 5,340 5,340 5,340 %%%% 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 16,950 16,950 16,950 %%%% 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 17,970 17,970 17,970 %%%% 

 

Prestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto dello stipendio e  stipendio e  stipendio e  stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 21,420 21,420 21,420 %%%%    
17,100 17,100 17,100 17,100 %%%% 

 

Leasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavaliiii    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 12,540 12,540 12,540 %%%%    
10,365 10,365 10,365 10,365 %%%% 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 5,355 5,355 5,355 %%%% 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870  12,870  12,870  12,870 %%%%    
7,545 7,545 7,545 7,545 %%%% 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 17,730 17,730 17,730 %%%%    
16,050 16,050 16,050 16,050 %%%% 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 25,920 25,920 25,920 %%%%    
19,125 19,125 19,125 19,125 %%%% 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 6,285 6,285 6,285 %%%%    
4,020 4,020 4,020 4,020 %%%% 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.  
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 
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Foglio Informativo n. . 3400/20 
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2011 
 

 
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO 
CHE 
ENTRA IN RAPPORTO CON IL 
CLIENTE 
(in caso di offerta fuori sede) 

 
 

 
 

Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

LOCAZIONE FLOCAZIONE FLOCAZIONE FLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) IMMOBILIAREINANZIARIA (LEASING) IMMOBILIAREINANZIARIA (LEASING) IMMOBILIAREINANZIARIA (LEASING) IMMOBILIARE    

    

IIIInformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediario 

 
 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del 
TUB:    

n. 32246    

Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 

 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 

CCCChe cos’è he cos’è he cos’è he cos’è una locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziariauna locazione finanziaria 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

La locazione finanziaria è una operazione di finanziamento a medio-lungo termine posta in essere da un intermediario 
finanziario (Concedente) che concede in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un 
corrispettivo periodico (canone) beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un 
terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore).  
Alla fine del contratto il cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito 

Principali rischiPrincipali rischiPrincipali rischiPrincipali rischi    

I rischi tipici della locazione finanziaria riguardano sia il bene che il finanziamento. Il cliente-utilizzatore si assume tutti i 
rischi che possono riguardare il bene, come la mancata o ritardata consegna, i vizi, i difetti, la perdita, la distruzione, il 
furto, la manutenzione, ordinaria e straordinaria. In tutti questi casi il cliente deve continuare a pagare i canoni e può 
far valere i suoi diritti verso il fornitore del bene.  

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280
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Il cliente è tenuto a pagare tutti i costi fiscali connessi al bene o all’operazione, di cui pertanto sopporta i relativi rischi 
anche se dovessero emergere successivamente al momento della firma del contratto.  
Se il contratto è a tasso fisso il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se i tassi scendono, mentre se il 
contratto è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione del canone, in aumento se i tassi aumentano o in 
diminuzione in caso di riduzione dei tassi. 
 
Nel lease-back il cliente vende un bene di cui è proprietario alla società di leasing e lo riprende in locazione finanziaria; 
in questi casi se il bene non funziona, non può agire contro nessuno per il risarcimento dei danni. 
 
Nel leasing di immobili o impianti da costruire vi possono essere i seguenti ulteriori rischi in capo all’utilizzatore: il bene 
non viene costruito, oppure viene consegnato in ritardo, oppure può essere difforme dal progetto iniziale o presentare 
un abuso ad esempio edilizio, oppure può subire un aumento di costi che aumentano l’importo dei canoni della 
locazione finanziaria.  
 
Il contratto di locazione finanziaria può essere assistito da Garanzie accessorie finalizzate ad assicurare Neos in 
ordine agli inadempimenti contrattuali dell’Utilizzatore. Le garanzie richieste possono essere reali (sul bene concesso 
in locazione)  o personali ( prestate da un terzo soggetto) e sono ad esempio fideiussioni, pegno, patto di riacquisto. 
 
 

PPPPrincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economiche 

 
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare il Leasingil Leasingil Leasingil Leasing    
 
Il costo del leasing, suddiviso nel canone alla firma, se previsto, e nei successivi canoni periodici, dipende – tra gli altri - 
dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto, e da tutte le spese, oneri e tasse, inclusa l’IVA 
sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene. Il “tassotassotassotasso” 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. 
 
Il “tasso del contratto di locazione finanziariatasso del contratto di locazione finanziariatasso del contratto di locazione finanziariatasso del contratto di locazione finanziaria” è 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”.  
 
Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e condizioni contrattuali e i tassii tassii tassii tassi    massimimassimimassimimassimi praticati al variare del costo di 
acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria e validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativoe validi sino alla scadenza del Foglio Informativo 

Costo del bene locaCosto del bene locaCosto del bene locaCosto del bene locato (in unità di Euro)to (in unità di Euro)to (in unità di Euro)to (in unità di Euro)    
    

PER QUALSIASI IMPORTOPER QUALSIASI IMPORTOPER QUALSIASI IMPORTOPER QUALSIASI IMPORTO    

Fisso 4,855% TAN (Tasso 
leasing) 

Indicizzato* 4,855% 

Tasso di Mora 5,355% 

Modalità di calcolo degli interessi 
anche moratori 

Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso annuo per oneri di 
prelocazione 

4,855% 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di 
operazioni “Leasing Immobiliare” può essere consultato in filiale e sul sito internet 
di Neos Finance S.p.A. 

 
 
* Il corrispettivo è indicizzato al variare dei  seguenti parametri: EURIBOR 3 M.L. 365 oppure EURIBOR 1 M.L. 365 
Parametri e criteri di indicizzazione: 
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Nel caso in cui sia previsto nelle condizioni contrattuali che il canone dovuto sia assoggettato ad indicizzazione 
periodica, l’ammontare dei canoni di locazione, escluso l’importo corrisposto alla sottoscrizione del contratto, sarà 
assoggettato ad indicizzazione con periodicità trimestrale solare (31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre, 31 Dicembre) a 
partire dalla decorrenza (data della consegna e collaudo dei beni oggetto del contratto); in particolare: 
1. Il valore del parametro di riferimento iniziale è quello indicato nelle condizioni contrattuali ovvero nell’allegato 
contrattuale di indicizzazione. 
2. Tutti i canoni periodici con scadenza uguale o successiva alla data di decorrenza del contratto risulteranno 
assoggettati a periodica variazione in aumento o in diminuzione, adottando la seguente procedura: 
2.1. ogni trimestre solare si determina il valore del parametro di riferimento prescelto come media aritmetica delle  
quotazioni giornaliere assunte nel trimestre; 
2.2. si calcola la “variazione” rappresentata dalla differenza tra il parametro di riferimento determinato al punto 2.1 
precedente e il parametro di riferimento iniziale; 
2.3. l’importo dei nuovi canoni di locazione viene calcolato sulla base del debito residuo tempo per tempo in essere 
durante il periodo di maturazione di ciascun trimestre solare, applicando la “variazione” intervenuta tra il parametro 
rilevato (2.1) e il parametro di riferimento iniziale. 
2.4. Il conguaglio a favore o a carico della clientela viene calcolato attraverso la seguente formula: 

Tm - Ti 
DR(n) x --------------- x gg ove: 

36500 
DRn è il capitale residuo all'inizio del periodo di competenza del canone n-esimo del contratto; 
Tm è la media giornaliera rilevata per ciascun mese solare (m) interessato dal canone n-esimo; 
Ti è il valore iniziale del parametro base riportato nelle condizioni particolari di contratto; 
gg è il numero di giorni di vigenza del parametro di riferimento Tm all'interno del periodo di competenza del canone n-
esimo 
3. I conguagli saranno calcolati e fatturati dal Concedente ad ogni trimestre solare e dovranno essere corrisposti 
dall'Utilizzatore con la medesima modalità utilizzata per il pagamento dei canoni o altra espressamente richiesta dal 
Concedente. 
4. In caso di ritardato pagamento l'Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere le penalità di mora nella misura prevista 
nelle condizioni generali di contratto. 
5. Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento dei canoni, l'Utilizzatore risultasse a credito nei confronti del 
Concedente,quest'ultimo emetterà una nota di credito, rimettendo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura il 
relativo importo. 
6. la liquidazione dell'importo di cui sopra avverrà allorché l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali 
e comunque non risulti debitore per canoni o altro. 
7. Per importi di conguaglio inferiori ad Euro 25,00 non si procederà ad alcun adeguamento. 
 

Spese e Commissioni Spese e Commissioni Spese e Commissioni Spese e Commissioni (espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva)(espresse in Euro, al netto dell’Iva) 
Oneri fiscali (Imposta di bollo su contratto) € 14,62 

Consegna di copia completa del contratto idonea per la stipula € 10,33 

Spese di istruttoria € 2.000,00 

Spese per variazioni anagrafiche € 77,47 

Spese per variazione domiciliazione bancaria € 103,29 

Spese per erogazione cedole titoli  garanzie € 80 

Spese di registrazione contratto € 250 

Spese incasso (per  ogni  RID o bonifico) € 10,33 

Spese  cessione contratto € 600 

Spese per comunicazione periodica  cartacea (periodicità annuale) € 0,70 

Spese per comunicazione periodica elettronica (periodicità annuale) Gratuite 

Spese per rivalsa e\o gestione imposte\sanzioni € 60 

Spese gestione agevolazioni e contributi € 413,17 

Spese chiusura contratto (riscatto finale) € 700 

Spese gestione furti e sinistri € 300 

Spese rinegoziazione contratto € 300 

Spese copie documenti (cadauno) € 20 

Spese operazioni  pubblici registri € 150 

Spese perizia tecnica iniziale Al costo  

Spese invio e/c, piano amm.to, comunicaz.. € 41,32 

Spese aggiuntive per riscatto anticipato. € 258,23 
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Spese amm.ve gestione polizze ass.ve € 160 

Spese rilascio dichiarazioni o procure. € 103,29 

Spese trimestrali gestione prelocazione € 250 

Comunicazione recesso € 51,65 

Spese recupero telefonico 10% dell’ importo da recuperare  

Spese recupero esattoriale 15% dell’ importo da recuperare 

Spese ritiro beni al costo effettivamente sostenuto da Neos 

Spese ulteriori perizie tecniche al costo effettivamente sostenuto da Neos 

 
 
Si precisa che l’ Utilizzatore non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in rapporto con lui costi od 
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo 
 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

 
Reclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudizialiReclami e procedure stragiudiziali....        
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla sede 
legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al numero 
051-7450468 o via e-mail all’indirizzo uff.reclami@neosfinance.com. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere 
al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può 
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure direttamente 
a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

CanoneCanoneCanoneCanone    è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono 
essere di norma mensili, trimestrali o semestrali. 

Concedente Concedente Concedente Concedente     è l’intermediario bancario o finanziario creditore che acquista 
materialmente il bene scelto dall'utilizzatore  e lo “concede” in 
locazione finanziaria, conservandone la proprietà sino al momento del 
suo eventuale riscatto. 

Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore Utilizzatore     è il cliente debitore che sceglie e utilizza il bene e può riscattarlo al 
termine del contratto 

ValutaValutaValutaValuta    è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale 
decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il 
beneficiario e per il pagatore 

InsolvenzaInsolvenzaInsolvenzaInsolvenza    Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più canoni 
da parte dell’Utilizzatore.  

FideiussioneFideiussioneFideiussioneFideiussione    

    

La fideiussione è un atto tramite il quale il fideiussore, eventualmente 
in solido con altri, garantisce l’adempimento di obbligazioni altrui. Nel 
contratto di locazione finanziaria il fideiussore garantisce 
l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’utilizzatore con la 
sottoscrizione del contratto di leasing, nei limiti di un importo massimo 
garantito. Il rischio tipico connesso alla prestazione della fideiussione è 
quello che, in caso di inadempimento del debitore principale (ovvero 
dell’Utilizzatore), il Fideiussore è tenuto a provvedere al pagamento in 
favore del creditore garantito (Concedente) di ogni somma che risulti 
dovuta a quest’ultima in forza del contratto di locazione finanziaria.  

Parametro di indicizzazioneParametro di indicizzazioneParametro di indicizzazioneParametro di indicizzazione    è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene 
ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità 
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all’uopo indicate.  

Patto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquistoPatto di riacquisto    è un atto con il quale il garante (ovvero il fornitore del bene o un 
soggetto terzo) si obbliga per un determinato periodo a riacquistare (se 
fornitore) o ad acquistare (se soggetto terzo), ad un prezzo 
predeterminato, il bene concesso in locazione finanziaria 
all’Utilizzatore in caso di risoluzione anticipata del contratto di 
locazione finanziaria.  

Opzione finale di acquisto o dOpzione finale di acquisto o dOpzione finale di acquisto o dOpzione finale di acquisto o di prorogai prorogai prorogai proroga    la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre 
che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di 
acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l’utilizzo ad un 
canone predefinito  

Quota capiQuota capiQuota capiQuota capitaletaletaletale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Tasso LeasingTasso LeasingTasso LeasingTasso Leasing----Locazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziariaLocazione finanziaria    

(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)(TAN  “Tasso Annuo Annuale”)    

il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione Principali 
Condizioni Economiche; 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. 

Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione Tasso per oneri di prelocazione     è il corrispettivo eventualmente dovuto al Concedente in relazione agli 
esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione 
finanziaria e viene calcolato in base al tasso leasing  
Nelle operazioni di leasing immobiliare o strumentale quando il bene 
non esiste e deve essere costruito o assemblato, il corrispettivo è pari 
agli interessi – calcolati sulla base di un predeterminato tasso - dovuti 
sulla somma finanziata (anticipi erogati ai fornitori/appaltatori) per il 
periodo che va dalla stipula del contratto alla data di consegna del 
bene e messa in decorrenza del contratto. 

Tasso annuo interessi di mora Tasso annuo interessi di mora Tasso annuo interessi di mora Tasso annuo interessi di mora     Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.  

TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”TEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, bisogna individuare, tra 
quelli pubblicati, il TEGM applicato alla categoria di appartenenza del 
finanziamento, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto 
dall’Intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario o 
sul sito internet www.neosfinance.com. 
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferimento della rilevazione: 1°Periodo di riferimento della rilevazione: 1°Periodo di riferimento della rilevazione: 1°Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio  luglio  luglio  luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati 

della metà)della metà)della metà)della metà) 
 

Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 %16,695 %16,695 %16,695 %    
13,530 %13,530 %13,530 %13,530 % 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 %23,460 %23,460 %23,460 %    
20,310 %20,310 %20,310 %20,310 % 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 %9,075 %9,075 %9,075 %    
9,045 %9,045 %9,045 %9,045 %    
5,805 %5,805 %5,805 %5,805 % 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 %8,115 %8,115 %8,115 %    
5,340 %5,340 %5,340 %5,340 % 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 %16,950 %16,950 %16,950 % 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 %17,970 %17,970 %17,970 % 

 

Prestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto delloPrestiti contro cessione del quinto dello stipendio e  stipendio e  stipendio e  stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 %21,420 %21,420 %21,420 %    
17,100 %17,100 %17,100 %17,100 % 

 

Leasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavaliLeasing autoveicoli e aeronavali    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 %12,540 %12,540 %12,540 %    
10,365 %10,365 %10,365 %10,365 % 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 %5,355 %5,355 %5,355 % 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870 % 12,870 % 12,870 % 12,870 %    
7,545 %7,545 %7,545 %7,545 % 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 %17,730 %17,730 %17,730 %    
16,050 %16,050 %16,050 %16,050 % 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 %25,920 %25,920 %25,920 %    
19,125 %19,125 %19,125 %19,125 % 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 %6,285 %6,285 %6,285 %    
4,020 %4,020 %4,020 %4,020 % 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.  

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 
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Foglio Informativo n. . 5500/09 
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2011 
 

 
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO 
CHE 
ENTRA IN RAPPORTO CON IL 
CLIENTE 
(in caso di offerta fuori sede 

 
 

 
 

Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

FOGLIO INFORMATIVO CARTA DI CREDITO “NEOS CARFOGLIO INFORMATIVO CARTA DI CREDITO “NEOS CARFOGLIO INFORMATIVO CARTA DI CREDITO “NEOS CARFOGLIO INFORMATIVO CARTA DI CREDITO “NEOS CARD FIDELITY D FIDELITY D FIDELITY D FIDELITY ---- NEOS CARD” CLIENTI  NEOS CARD” CLIENTI  NEOS CARD” CLIENTI  NEOS CARD” CLIENTI 

CONSUMATORICONSUMATORICONSUMATORICONSUMATORI    

    

IIIInformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediarionformazioni sull’intermediario.... 

 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com    
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art.106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del 
TUB:    

n. 32246    

Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 

 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 

CCCChe cos’è he cos’è he cos’è he cos’è una una una una carta di creditocarta di creditocarta di creditocarta di credito 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche    

La carta di credito Neos Card e la carta di credito Neos Card Fidelity sono uno strumento di pagamento che consente 
al Titolare di compiere operazioni di pagamento e di prelievo tramite il circuito Mastercard. 
In particolare, la carta di credito Neos Card consente al Titolare:    
- di acquistare beni o servizi presso gli esercizi convenzionati con il circuito Mastercard; 
- di ottenere anticipi di denaro contante da Banche o da altri Istituti di pagamento. 
La carta di credito Neos Card Fidelity consente al Titolare:   
- di effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali di circuito privativo di spendibilità Neos. 
Tutti gli acquisti e gli anticipi di contante sono possibili nei limiti del massimale di spesa assegnato al Titolare. 
L’addebito delle somme dovute avviene in data successiva a quella di utilizzo della carta e può essere effettuato in 
una unica soluzione (modalità “a saldo”) o in forma rateale (modalità “rateale”). 
 
Alla carta di pagamento possono essere abbinati i servizi accessori quali: 

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280
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- Servizio SMS AlertServizio SMS AlertServizio SMS AlertServizio SMS Alert: il Titolare può chiedere di ricevere gratuitamente informazioni tramite messaggi SMS 
sugli acquisti effettuati tramite la Carta direttamente sul numero di telefono cellulare comunicato a Neos; 

- Carta AggiuntivaCarta AggiuntivaCarta AggiuntivaCarta Aggiuntiva: il Titolare può richiedere una Carta Aggiuntiva - a nome di un familiare residente al suo 
medesimo indirizzo di residenza – avente le seguenti caratteristiche: 
• validità subordinata a quella della Carta Titolare; 
• per le operazioni effettuate l’obbligo del rimborso è a carico del Titolare e inoltre, grava in via solidale, 
sull’intestatario         della Carta Aggregata; 
• le operazioni effettuate con tale Carta Aggiuntiva concorrono a ridurre il massimale disponibile della Carta 
Titolare; 
• Il Titolare è responsabile del corretto uso della Carta Aggiuntiva da parte dell’intestatario. 

- EstraEstraEstraEstratto conto “on line”tto conto “on line”tto conto “on line”tto conto “on line”: il Titolare può consultare gratuitamente l’estratto conto in modalità elettronica 
accedendo all’AREA RISERVATA - sezione CLIENTI sul sito internet www.neosfinance.com.    

    
Tipi di carta di crediTipi di carta di crediTipi di carta di crediTipi di carta di credito: caratteristiche.to: caratteristiche.to: caratteristiche.to: caratteristiche.    
    
---- Carta di credito a saldo Carta di credito a saldo Carta di credito a saldo Carta di credito a saldo: la carta di credito a saldo consente al Titolare di acquistare beni e pagare servizi - entro 
massimali di importo prestabiliti contrattualmente - presso una serie di esercizi commerciali convenzionati, senza 
l'utilizzo del contante, e di rimborsare tutte le spese effettuate nell'arco del mese mediante un unico addebito sul conto 
corrente del Titolare o mediante versamento con bollettino postale.     
---- Carta di credito twist:  Carta di credito twist:  Carta di credito twist:  Carta di credito twist: La formula Twist è una modalità di pagamento delle spese effettuate con la carta di credito. Il 
rimborso Twist funziona in questo modo: se il totale dei acquisti è equivalente o più piccolo della rata prescelta, la 
somma viene addebitata senza interessi, nei termini pattuiti, usando lo schema di una carta di credito a saldo. Se 
invece il totale dei acquisti supera l’ammontare della rata, si usa lo schema di una carta revolving.     
Ad esempio, a fronte di una rata di rimborso prescelta di euro 500, se il Titolare spende euro 100, rimborsa euro 100, 
se spende euro 300, rimborsa euro 300 e non verrà applicato nessun interesse. Se invece il totale degli acquisti 
supera l'ammontare della rata prescelta (euro 500), scatta la rateizzazione come se fosse una carta a pagamento 
rateale.  
---- Carta di credit Carta di credit Carta di credit Carta di credito rateale: o rateale: o rateale: o rateale: la carta di credito rateale prevede i medesimi servizi della carta a saldo, ma ha la 
caratteristica di prevedere la concessione - a favore del Titolare - di un affidamento, cioè un prestito, a tempo 
indeterminato e di importo definito. In altre parole, questa carta offre la possibilità di effettuare spese, nei limiti del fido 
concordato, rimborsabili ratealmente al tasso di interesse stabilito contrattualmente.    
L’importo della rata minima mensile può essere fissato in valore assoluto (Rata Fissa- per esempio, euro 100 al mese) 
oppure percentualmente rispetto all’importo dovuto (per esempio 3% o 5%).  

EsempioEsempioEsempioEsempio    

 
Di seguito, a titolo puramente esemplificativo, un piano di rimborso degli acquisti effettuato utilizzando la modalità a 
rata fissa e scegliendo una rata pari a 50 € (per semplicità non sono considerate le spese di bollo e di invio estratto 
conto mensile): 
 

Affidamento (limite massimo di disponibilità della carta)  € 1.000,00 

Rata scelta dal cliente  € 50,00 

TAN  10% 

Carta attivata il 1 gennaio 2010   

Acquisto effettuato il 1/1/2010   € 500,00 

Interessi al 31/1/2010 (ipotesi TAN 10%)  € 4,25 

Debito finale al 31/01   € 504,25 

Disponibilità a febbraio 2010 (differenza tra affidamento e debito finale)   € 495,75 

Acquisti effettuati in febbraio  €  0,00 

Importo della rata di febbraio (4,25 rimborso interessi e 45,75 rimborso quota capitale)  € 50,00 

Capitale residuo (importo su cui calcolare gli interessi: debito finale – rata + acquisti del mese)  € 454,25 

Interessi al 28/2/2010  € 3,48 

Debito finale al 28/02 (capitale residuo più interessi)  € 457,73 

Disponibilità a marzo 2010  € 542,27 

RischiRischiRischiRischi    

Il rischio principale della carta di credito è l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della carta e del PIN nel caso di 
smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione degli stessi.  
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Pertanto, sarà cura del Titolare osservare la massima attenzione nella custodia della carta del PIN, nonché la 
massima riservatezza nell’utilizzo del PIN medesimo. 
In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco 
della carta, secondo le modalità contrattualmente previste. 
Altro rischio è rappresentato dall’oscillazione del tasso di cambio nel caso di utilizzo della carta in valuta diversa 
dall’Euro. 
Relativamente alle carte con modalità di pagamento a saldo, si possono manifestare rischi da incremento delle 
commissioni e/o spese a fronte di mutamenti dovuti ad esempio a variazioni derivanti da costi bancari, postali. 
Relativamente alle carte con modalità di pagamento rateale, tra i principali rischi deve anche essere tenuto presente 
quello relativo alla possibile variabilità dei tassi applicabili al piano di rientro rateale. 
 

PPPPrincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economicherincipali condizioni economiche 

Quanto può costare la Carta di CQuanto può costare la Carta di CQuanto può costare la Carta di CQuanto può costare la Carta di Creditoreditoreditoredito Revolving Revolving Revolving Revolving    

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)    25,920% 
 

Nel calcolo del TAEG sono inclusi: la linea di affidamento e il costo del finanziamento.  
Il TAEG non comprende: l’imposta di bollo nella misura prevista dalla legge, il premio delle eventuali 
assicurazioni/servizi aggiuntivi facoltativi richiesti dal Cliente.    

Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Si indicano le condizioni economiche applicabili al contratto espresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massimaespresse nella misura massima:    
 

FinanziatoFinanziatoFinanziatoFinanziato 

Minimo: 500,00 € Limite di affidamento  Revolving 

Massimo: 5.000,00 € 

Minimo: 750,00 €  Saldo 

Massimo: 15.000,00 € 

Rata di rimborso Minima:  25,00 € 

 Massima: 1.500,00 € 

Limite per prelievi � Giornaliero: 300,00 €  

 � Mensile: 1.200,00 € 

 

TassiTassiTassiTassi    

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)  18,000 % 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 25,920 % 

Tasso di mora - per le carte a rimborso rateale (revolving e twist): gli interessi di 
mora sono calcolati in caso di decadenza dal beneficio del 
termine sul capitale residuo dovuto dal cliente alla data di 
dichiarazione della decadenza al TAN applicato al contratto + 2 
punti percentuali;  

- per le carte con rimborso a saldo: a partire dalle singole 
scadenze insolute, saranno calcolati al tasso del 4 % annuo; in 
caso di decadenza dal beneficio del termine gli interessi di mora 
verranno applicati al tasso del 4% + 2 punti percentuali; 

In ogni caso i tassi non saranno superiori alla misura massima 
consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto 

Modalità di calcolo degli interessi anche moratori Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo 
alla categoria di operazioni “Credito revolving”, può essere 
consultato in filiale e sul sito internet di Neos Finance S.p.A. 
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Spese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e Commissioni 

Commissioni di entrata 10,00 € 

Canone annuo per carta titolare Per il  primo anno     € 10,00 per carte rateali 

€ 150,00 per carte a saldo 

 A partire dal secondo anno € 150,00 sia per carte rateali che 
per carte a saldo    

Canone annuo per carta aggiuntiva 15,00 € 

Spese per invio estratto conto Cartaceo. 0,75 € 

Spese di invio estratto conto  Elettronico: Gratuite 

Spese di produzione ed invio bollettini postali 
(mensile) 

0,75 € 

Spese per comunicazione periodica ai clienti  Gratuite 

Emissione ed invio copia estratti conto precedenti Gratuite 

Oneri fiscali Imposta di bollo 1,81 € su comunicazioni periodiche e invio e/c 

Spese di incasso RID/Bollettino Postale Gratuite 

Commissioni per operazioni di prelievo contante � € 2,58 in caso di prelievo con carta rateale; 

� 4 % dell'importo prelevato in caso di prelievo con carta a saldo;  

Utilizzi in valuta estera Conversione in euro al tasso di cambio applicato dai sistemi 
internazionali: le operazioni in divisa sono soggette alle 
commissioni applicate all'operazione dalle società che 
gestiscono i circuiti internazionali di pagamento (nel caso di 
MasterCard variabile da 0,29% a 0,58% sull'importo prelevato, a 
seconda del Paese dove viene effettuata l'operazione).  

Commissioni per servizio acquisto carburante Gratuite 

Emissione carta sostitutiva 10,00 € 

Costo blocco carta per smarrimento/furto  Gratuito 

 

Spese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenze 

Costo insoluto/ripresentazione RID € 20,00 per ogni insoluto/ripresentazione 

Incasso effetti 10,00 € 

Richiamo effetti Rimborso delle spese effettivamente sostenute 

Commissione sollecito epistolare paramento rate 
– singola azione 

10,00 € 

Costo costituzione in mora € 30,00 

Comunicazione Decadenza Beneficio del 
Termine 

€ 30,00 

Penale in caso di decadenza dal beneficio del 
termine 

10% sul saldo debitore 

Commissione recupero telefonico  10% del credito Neos da intendersi quale importo complessivo 
delle rate scadute e impagate oltre agli interessi di mora maturati 
alla data dell'affidamento dell'incarico alla società di recupero 
crediti. 

Commissione recupero crediti (diversi da quelli 
telefonici), con presentazione di idonea   ricevuta 
a tale titolo da parte degli incaricati esterni a 
Neos Finance. 

Fino al 15% da intendersi quale importo complessivo delle rate 
scadute e impagate oltre agli interessi di mora maturati alla data 
dell'affidamento dell'incarico alla società di recupero crediti  
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Spese legali per il recupero del credito In base al vigente tariffario forense 

 
 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

Tempi massimi per la chiusura del rapporto.Tempi massimi per la chiusura del rapporto.Tempi massimi per la chiusura del rapporto.Tempi massimi per la chiusura del rapporto.    

I tempi per la chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di  90 giorni dalla ricezione del saldo effettuato dal 
Titolare di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento. 
I  90 giorni decorreranno dalla data di ricezione del saldo da parte di Neos, accompagnato da opportuna invalidazione 
della carta da parte del Titolare.  
Eventuali utilizzi della carta effettuati prima della chiusura, ma successivamente pervenuti a Neos, dovranno essere 
immediatamente rimborsati dal Titolare. Il suddetto termine è da intendersi salvo buon fine del pagamento stesso. 

RecessoRecessoRecessoRecesso    

1) Recesso del Titolare 
Il Titolare può recedere dal contratto di carta di credito in ogni momento, con preavviso di un mese, mediante 
raccomandata A.R., o con modalità equipollente, indirizzata a Neos Finance S.p.a., Via Indipendenza 2 – 40121 
Bologna. 
Il recesso dal contratto relativo a una Carta Aggiuntiva può essere esercitato dal Titolare o dall’Intestatario della Carta 
Aggiuntiva, secondo gli stessi termini e le stesse modalità di cui al precedente comma. 
Qualora il contratto sia negoziato fuori dai locali commerciali, ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.lgs. n. 206/2005, il 
Titolare - se consumatore - ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine 
di 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata a Neos Finance SpA- Via Indipendenza n. 2 – 40121 Bologna. Resta comunque inteso 
che le somme eventualmente versate dovranno essere restituite a Neos entro il medesimo termine, senza alcuna 
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. Restano a carico del Titolare gli oneri fiscali già 
applicati. 
Qualora il contratto sia concluso nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza (es. internet), 
ai sensi degli art. 67 duodecies e segg. del D.lgs. n. 206/ 2005 (Codice del Consumo), il Titolare ha diritto di recedere 
dal contratto medesimo senza penali e senza doverne indicare il motivo entro 14 giorni decorrenti dalla data di 
conclusione del contratto. La comunicazione è da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
a Neos Finance S.p.A - Via Indipendenza n. 2 - 40121 Bologna. Resta inteso che le somme eventualmente versate 
dovranno essere restituite a Neos, entro 15 giorni dall'invio della   comunicazione di recesso;  
restano a carico del Cliente gli oneri fiscali già applicati. Allo stesso modo Neos sarà tenuta a restituire al Titolare, 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, le somme eventualmente percepite a fronte del 
contratto, ad eccezione di quelle indicate al capoverso precedente.  
 
2) Recesso di Neos, risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e decadenza dal beneficio del termine 
Neos può recedere dal contratto in ogni momento, con preavviso di due mesi, mediante raccomandata A.R. o con 
modalità equipollente. 
Neos mediante invio di lettera raccomandata, potrà dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine senza 
preventivo preavviso, messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, qualora:a) non abbia provveduto al pagamento 
di almeno tre rate; b) anche posteriormente alla concessione del finanziamento, riscontri la non veridicità dei dati 
dichiarati dal Titolare o contenuti in documenti da lui o da terzi prodotti per la concessione del finanziamento, o 
riscontri la falsità dei documenti stessi, quando tali dati e documenti siano, a prudente giudizio di Neos, di essenziale 
importanza per la concessione del finanziamento; c) al verificarsi a suo carico di eventi di natura giuridica, 
patrimoniale, finanziaria o economica -  gravemente pregiudizievoli della sua solvibilità; d) abbia diminuito per fatto 
proprio le garanzie patrimoniali esistenti, ovvero non fornisce le garanzie promesse. 
 

Reclami Reclami Reclami Reclami     

Il Titolare e, se diverso, l’intestatario possono presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento 
“Principali diritti del cliente”, disponibile nelle Filiali/Agenzie e sul sito Internet di Neos , ovvero per iscritto a mezzo 
raccomandata AR alla sede legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 
Bologna)  o via fax al numero 051-7450468 o via e-mail all’indirizzo uff.reclami@neosfinance.com.. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al 
giudice, può rivolgersi: 
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- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può 
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure direttamente a 
Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

Carta AggiuntivaCarta AggiuntivaCarta AggiuntivaCarta Aggiuntiva    Ulteriore carta di credito intestata al titolare o ad un famigliare.  

Carta TitolareCarta TitolareCarta TitolareCarta Titolare        Carta di credito principale emessa a favore del Titolare . 

Decadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termine    A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, l’intermediario 
finanziario notifica al Titolare richiesta di estinzione immediata del suo 
debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di 
penale.    

EmittenteEmittenteEmittenteEmittente        Istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato all’emissione e 
rilascio della carta di credito.  

Esercenti ConvenzionatiEsercenti ConvenzionatiEsercenti ConvenzionatiEsercenti Convenzionati    
    

Esercenti e/o enti convenzionati che espongono la vetrofania che 
riproduce, nel caso di carta di credito, uno o più Marchi Internazionali 
ciascuno dei quali contraddistingue il circuito/sistema che sovrintende 
all'accettazione dell'uso della carta stessa. 

Estratto conto Estratto conto Estratto conto Estratto conto     Documento riepilogativo delle operazioni effettuate con la carta che, di 
norma viene inviato mensilmente al domicilio del Titolare. L’Estratto 
Conto riporta l’importo addebitato sul conto corrente del titolare.  

Interessi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di mora    Somma, espressa in termini percentuali e concordata in fase 
contrattuale, che il Titolare deve corrispondere a seguito della 
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e in caso di 
mancato pagamento di una o più rate.  

InsolvenzaInsolvenzaInsolvenzaInsolvenza    Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più rate da 
parte del Titolare. 

LineaLineaLineaLinea di credito di credito di credito di credito        Importo mensile che l’Emittente la carta concede al titolare quale 
somma massima utilizzabile per il pagamento dei beni e/o servizi e il 
prelievo dei contanti.  

PIN (Personal Identification Number)PIN (Personal Identification Number)PIN (Personal Identification Number)PIN (Personal Identification Number)    Codice personale segreto per il prelievo di denaro contante 
(operazione di anticipo contante) dagli sportelli automatici abilitati in 
Italia ed all’estero e per le altre tipologie di pagamento che prevedano 
l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. 

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale        Quota della rata costituita dall’importo dell’operazione eseguita con la 
carta. 

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

RataRataRataRata    Versamento periodico, generalmente mensile, corrisposto all’Emittente 
come rimborso delle operazioni eseguite con la carta, comprensivo sia 
della quota capitale che della quota di interessi maturata. 

Rimborso a saldo Rimborso a saldo Rimborso a saldo Rimborso a saldo     Modalità di rimborso che prevede il rimborso delle operazioni effettuate 
con la carta in un’unica soluzione.  

Rimborso rateale Rimborso rateale Rimborso rateale Rimborso rateale     Modalità di rimborso che prevede che l’importo delle operazioni 
effettuate con la carta venga rimborsato dal titolare mediante il 
pagamento di rate mensili d’importo a scelta, comunque non inferiori 
all’importo minimo contrattualmente previsto.  

TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”    Indica il costo totale del 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. 

TAN  “TTAN  “TTAN  “TTAN  “Tasso Annuo Annuale”asso Annuo Annuale”asso Annuo Annuale”asso Annuo Annuale”    Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato 
dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene 
utilizzato per calcolare a partire dall’ammontare finanziato e della 
durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà 
corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a 
determinare la rata di rimborso.  

Tasso di cambioTasso di cambioTasso di cambioTasso di cambio    Valore giornaliero della moneta di un Paese rispetto a quella di un altro 
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Paese. 

TEGM “TassTEGM “TassTEGM “TassTEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”o Effettivo Globale Medio”o Effettivo Globale Medio”o Effettivo Globale Medio”    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, quindi vietato, bisogna individuare, tra 
quelli pubblicati, il TEGM applicato alla categoria di appartenenza del 
servizio, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto 
dall’intermediario non sia superiore.  
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLTASSI SOGLTASSI SOGLTASSI SOGLIAIAIAIA    
(tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati (tassi medi aumentati 

della metà)della metà)della metà)della metà) 
 

Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 16,695 16,695 16,695 %%%%    
13,530 13,530 13,530 13,530 %%%% 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 23,460 23,460 23,460 %%%%    
20,310 20,310 20,310 20,310 %%%% 

 

Anticipi e sconti commAnticipi e sconti commAnticipi e sconti commAnticipi e sconti commercialiercialiercialierciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 9,075 9,075 9,075 %%%%    
9,045 9,045 9,045 9,045 %%%%    
5,805 5,805 5,805 5,805 %%%% 

 

Factoring Factoring Factoring Factoring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 8,115 8,115 8,115 %%%%    
5,340 5,340 5,340 5,340 %%%% 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 16,950 16,950 16,950 %%%% 

 

Altri finanziamenti alle famigliAltri finanziamenti alle famigliAltri finanziamenti alle famigliAltri finanziamenti alle famiglie e alle impresee e alle impresee e alle impresee e alle imprese        11,98 %    17,970 17,970 17,970 17,970 %%%% 

 

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 21,420 21,420 21,420 %%%%    
17,100 17,100 17,100 17,100 %%%% 

 

Leasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavaliiii    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,5412,5412,5412,540 0 0 0 %%%%    
10,365 10,365 10,365 10,365 %%%% 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 5,355 5,355 5,355 %%%% 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870  12,870  12,870  12,870 %%%%    
7,545 7,545 7,545 7,545 %%%% 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 17,730 17,730 17,730 %%%%    
16,050 16,050 16,050 16,050 %%%% 

 

Credito reCredito reCredito reCredito revolvingvolvingvolvingvolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 25,920 25,920 25,920 %%%%    
19,125 19,125 19,125 19,125 %%%% 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 6,285 6,285 6,285 %%%%    
4,020 4,020 4,020 4,020 %%%% 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.  

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009. 



1 di 7 

 
 
 

 
 

Foglio Informativo n. 5100/29 
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2011 

 
 
 
    
                                                                                                                                               
  

    
    

Foglio InformativoFoglio InformativoFoglio InformativoFoglio Informativo    

PRESTITO FINALIZZATOPRESTITO FINALIZZATOPRESTITO FINALIZZATOPRESTITO FINALIZZATO    

Informazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediarioInformazioni sull’intermediario    

 
Denominazione sociale:      Neos Finance S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa:    Via Indipendenza n. 2 - 40121 BOLOGNA    
Sito internet:    www.neosfinance.com    
Recapiti Servizio Clienti:     Tel. 051 21181 – Fax 051 7450430     
Indirizzo e-mail:    info@neosfinance.com     
Capitale Sociale:    € 142.518.306,00 i.v.     
Iscrizione Elenco Generale ai sensi dell' art. 106 del TUB:     n. 7000    
Elenco Speciale Banca d'Italia ai sensi dell’art. 107 del TUB:    n. 32246    
Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA:    02218780373    
REA:  n. 260274 
Società a Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - e soggetta all’attività di vigilanza di Banca 
d’Italia. Iscritta alla Sezione “D” del RUI presso ISVAP con il n. D000200413. 

 

Che cos’è un prestito finalizzato.Che cos’è un prestito finalizzato.Che cos’è un prestito finalizzato.Che cos’è un prestito finalizzato.    

 
Il prestito finalizzato è un finanziamento erogato al Cliente per l’acquisto rateale di beni di consumo o di servizi 
presso rivenditori convenzionati con Neos Finance S.p.A. (di seguito “Neos”). L’importo è, in genere, erogato da 
Neos Finance S.p.A. direttamente al Convenzionato. Il Cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate 
mensili, comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento predeterminato. In genere il 
prestito finalizzato può essere assistito da garanzie. 
Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che materialmente entra in rapporto con lui costi od 
oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo. 
 
Caratteristiche del piano di rimborsoCaratteristiche del piano di rimborsoCaratteristiche del piano di rimborsoCaratteristiche del piano di rimborso    
Formula Classica: l’importo del finanziamento è rimborsato in rate mensili con numero e importo predeterminati.  
 
Formula Maxirata: il rimborso avviene mediante pagamento delle rate alle condizioni economiche indicate sul 
frontespizio della richiesta, nell’apposito riquadro, e di una maxirata. Qualora, il Cliente non eserciti l’opzione 
maxirata effettuando il pagamento entro e non oltre 15 gg. dopo la scadenza dell’ultima rata, l’importo della 
maxirata verrà rateizzato alle condizioni indicate nell’apposito riquadro sul fronte del contratto. La rateizzazione 
della sola maxirata avrà decorrenza dal trentesimo giorno dopo la scadenza dell’ultima rata del finanziamento. 
 
Formula Poi Decido: il rimborso avviene mediante pagamento dell’intero importo indicato sul contratto, oltre agli 
oneri fiscali. Qualora il cliente non proceda al predetto pagamento entro i 15 giorni anteriori alla scadenza della 
prima rata, l’importo dovuto sarà rateizzato con le condizioni economiche indicate sul contratto. 
 
Coperture assicurativeCoperture assicurativeCoperture assicurativeCoperture assicurative::::    unitamente alla sottoscrizione del contratto, e verso il pagamento di un premio, è 
possibile per il Cliente aderire a polizze assicurative. 
 
Principali rischiPrincipali rischiPrincipali rischiPrincipali rischi    
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: 
• impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito sia a tasso fisso; 
• variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto. 
 

Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in Dati e qualifica del soggetto che entra in rrrrapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il clienteapporto con il cliente  
(in caso di offerta fuori sede) 

Timbro Filiale/Agenzia 

Muletto
Font monospazio
L.p.k Prontoprestiti S.p.A.Via Val Lagarina,40 10142 TorinoTel. 0114118998 Fax 011 4118972U.I.C.A. 29280
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Servizi accessoriServizi accessoriServizi accessoriServizi accessori: : : : unitamente alla sottoscrizione del contratto, e verso il pagamento di un premio, è possibile per il 
Cliente aderire a polizze assicurative.  
 

Principali CondizPrincipali CondizPrincipali CondizPrincipali Condizioni Economicheioni Economicheioni Economicheioni Economiche    

    
Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare Quanto può costare il prestito finalizzatoil prestito finalizzatoil prestito finalizzatoil prestito finalizzato    
    

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)    Fino a 5.000,00 € 

Oltre 5.000,00 € 

17,730 % 

16,050 % 

Nel calcolo del TAEG sono inclusi: la linea di affidamento, il costo del finanziamento, le spese d’istruttoria, le spese 
di incasso rata e le spese di invio comunicazione di trasparenza. Il TAEG non comprende: l’imposta di bollo nella 
misura prevista dalla legge, il premio delle eventuali assicurazioni/servizi aggiuntivi facoltativi richiesti dal Cliente. 
 

Dettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economicheDettaglio condizioni economiche    

Si indicano le condizioni economiche applicabili al contratto espreespreespreespresse nella misura massimasse nella misura massimasse nella misura massimasse nella misura massima e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla  e valide sino alla 
scadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativoscadenza del Foglio Informativo:    

Importo massimo finanziabile 75.000 € 

Importo minimo finanziabile 200 € 

Durata Minima 6 mesi - massima 180 mesi 

Piano di ammortamento Francese 

Periodicità delle rate Mensile e posticipata 

Tipologia di rata Formula Classica: 

Formula Maxirata: 

Formula “Poi decido”: 

Costante o variabile 

Variabile 

Costante 

 

TassiTassiTassiTassi    

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)  16,924 % 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Fino a 5.000,00 € 

Oltre 5.000,00 € 

17,730 % 

16,050 % 

Tasso di mora TAEG applicato al contratto più maggiorazione di due punti 
percentuali e comunque a un tasso non superiore alla misura 
massima consentita dalla legge al momento della conclusione 
del contratto. In caso di campagna a tasso zero o a tasso 
ridotto, si applicherà il tasso soglia in vigore al momento della 
sottoscrizione del contratto, diminuito di due punti percentuali.  

Modalità di calcolo degli interessi anche 
moratori 

Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), 
relativo alla categoria di operazioni “Credito finalizzato 
all’acquisto rateale”, può essere consultato in filiale e sul sito 
internet di Neos Finance S.p.A. 

 

Spese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e CommissioniSpese e Commissioni 

Spese di istruttoria  € 500,00 

Oneri fiscali • Imposta di bollo su contratto 14,62 € 
• Imposta di bollo su comunicazioni periodiche 1,81 € 

Compenso di estinzione anticipata 1%  del capitale residuo 

Spese per comunicazioni periodiche ai clienti  Cartacee:  

Elettroniche:  

0,70 € 

Gratuite 

Periodicità invio comunicazioni periodiche Annuale  

Spese per incasso rata • RID :  
• Bollettino Postale:  

4,00 € per ogni rata 

4,00 € per ogni rata 

Incasso effetti  € 0  

Richiamo effetti rimborso delle spese effettivamente sostenute  
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Insoluto/ripresentazione RID € 2,58 per ogni insoluto/ripresentazione 

 

Spese emissione ed invio carnet bollettini 
postali e successiva riemissione  

€ 0 per carnet 

 

Spese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenzeSpese per la gestione delle insolvenze 

Solleciti Gratuiti 

Costituzione in mora 30,00 € 

Decadenza dal beneficio del termine 30,00 € 

Penale in caso di decadenza dal beneficio del 
termine 

10% del capitale a scadere 

Commissione recupero telefonico 10% del capitale scaduto ed impagato oltre ad interessi di 
mora maturati alla data di affidamento dell'incarico alla società 
di recupero crediti. 

Commissione recupero crediti (diversi da quelli 
telefonici), con presentazione di idonea   
ricevuta a tale titolo da parte degli incaricati 
esterni a Neos Finance. 

15% del credito scaduto ed impagato oltre ad interessi di mora 
maturati alla data di affidamento dell’incarico alla società di 
recupero 

Spese legali per il recupero del credito In base al vigente tariffario forense 

 

Coperture AssicurativeCoperture AssicurativeCoperture AssicurativeCoperture Assicurative 

Garanzie Personal a copertura del 
finanziamento a fronte dei rischi di morte 
dovuta ad infortunio e malattia , perdita del 
posto di lavoro, ricovero ospedaliero. 

Assicurazione GARANZIE PERSONAL: 0,0942% per capitale 
finanziato per durata mesi 

Assicurazione veicoli Premio variabile in base alla provincia di residenza del cliente 

 
La Garanzia Personal è sottoscrivibile facoltativamente dal cliente al fine di tutelarsi da una serie di eventi derivanti 
da infortuni e malattia che possono compromettere la capacità di rimborsare il prestito.  
 
Assicurazioni veicolo (in caso di acquisto di veicoli): è una copertura assicurativa del veicolo per gli eventi di furto, 
atti vandalici e incendio, per importi corrispondenti al valore di mercato del veicolo.  
 
Le coperture assicurative, qualora applicate, sono ricomprese nell’importo finanziato e rimborsabili secondo il 
piano di ammortamento. 
 
Per approfondimenti sul contenuto della polizza Garanzia Personal (durata, franchigie, limiti, rischi compresi ed 
esclusi) si rimanda al relativo Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet delle Compagnie www.eurizonvita.it 
e www.eurizontutela.it, presso le Filiali/Agenzie di Neos Finance che distribuiscono il prodotto di prestito abbinato 
e sul sito www.neosfinance.com. 
 
 

Calcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rataCalcolo esemplificativo dell’importo della rata    

    
Esempi di calcolo effettuati alla data di aggiornamento del presente Foglio Informativo: Tasso Nominale Annuo 
Proporzionale = 8,00 % - Base Di Calcolo = 365 (Anno Civile) 
 
Prestito Finalizzato senza assicurazione  
 
Importo richiesto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Spese 0 0 0 0 0 0 
Durata 12 18 24 36 48 60 
Importo rata 870,00 591,50 452,50 313,50 244,50 203,00 

TAEG 8,93% 8,94% 8,97% 8,94% 8,98% 8,94% 
 
Prestito finalizzato auto senza assicurazione 
 
Importo richiesto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Spese 100 100 100 100 100 
Durata 24 36 48 54 60 
Importo rata 457,00 316,50 247,00 223,50 205,00 
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TAEG 10,03% 9,64% 9,55% 9,43% 9,38% 
 
Prestito Finalizzato con assicurazione C.P.I.   
 
Importo richiesto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Spese 0 0 0 0 0 
Durata 18 24 36 48 60 
Importo premio 
assicurativo 169,56 226,08 339,12 452,16 

 
565,20 
 

Importo rata 601,50 462,50 324,00 255,50 214,50 

TAEG 8,92% 8,90% 8,89% 8,94% 8,91% 
 
Prestito finalizzato auto con assicurazione Garanzia Personal C.P.I.   
 
Importo richiesto 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Spese 100 100 100 100 100 
Durata 24 36 48 54 60 
Importo 
Assicurazione 

228,24 342,36 456,48 513,54 570,60 

Importo rata 467,50 327,50 258,00 235,00 216,50 
TAEG 10,03% 9,65% 9,47% 9,40% 9,31% 

 
 

Clausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattualiClausole contrattuali    

    
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattualeTempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale....    
I tempi di chiusura del rapporto sono pari ad un massimo di  90 giorni lavorativi dall’effettivo pagamento da parte 
del Cliente, salvo buon fine dello stesso. 
    
Estinzione anticipata .Estinzione anticipata .Estinzione anticipata .Estinzione anticipata .    
Il Cliente non inadempiente potrà procedere, in qualsiasi momento, ad estinguere in via anticipata il 
finanziamentocorrispondendo a Neos il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati oltre ad una 
commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo. In caso di estinzione anticipata del contratto, Neos 
provvederà a chiudere la posizione contrattuale del Cliente trascorsi 10 giorni dall' avvenuto incasso. 
    
Portabilità del finanziamenPortabilità del finanziamenPortabilità del finanziamenPortabilità del finanziamentotototo    
Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il 
Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o 
penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.... 
    
Reclami  Reclami  Reclami  Reclami      
Il Cliente può  presentare un reclamo a Neos con le modalità indicate nel documento “Principali diritti del cliente”, 
disponibile nelle Filiali/Agenzie  e sul sito Internet di Neos, ovvero per iscritto a mezzo raccomandata AR alla 
sede legale di Neos Finance S.p.A (Ufficio Gestione Reclami - Via Indipendenza n. 2 40121 Bologna)  o via fax al 
numero 051-7450468 o via e-mail all’indirizzo uff.reclami@neosfinance.com. 
Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di 
ricorrere al giudice, può rivolgersi: 
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure 
direttamente a Neos; 
- al Conciliatore Bancario- Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo; il Regolamento del Conciliatore 
Bancario- Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto a Neos. 
 
 
 
 
 
 
 

LegendaLegendaLegendaLegenda 

ConvenzionatoConvenzionatoConvenzionatoConvenzionato    Fornitore di beni o servizi che, sulla base di apposite “convenzioni” 
con uno o più intermediari finanziari, è abilitato a proporre ai propri 
Clienti i prodotti finanziari di quest’ultimi.    

ConvenzioneConvenzioneConvenzioneConvenzione    Accordo stipulato tra un fornitore ed un intermediario finanziario, in 
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base al quale il fornitore viene autorizzato a proporre ai propri Clienti 
i prodotti offerti dall’istituto stesso. 

Intermediario FinanziarioIntermediario FinanziarioIntermediario FinanziarioIntermediario Finanziario    Neos Finance SpA  iscritta nell’elenco generale di cui all’art. 106 del 
Testo Unico bancario in quanto  svolge professionalmente nei 
confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di 
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di 
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. Neos Finance è 
inoltre iscritta, in base ai criteri fissati dal Ministro dell’Economia e 
delle finanze, nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del Testo 
unico in materia bancaria e creditizia, e sottoposta ai controlli della 
Banca d’Italia. 

Debito residuoDebito residuoDebito residuoDebito residuo    Importo che il Cliente deve ancora versare all’intermediario 
finanziario, in ragione di un contratto di finanziamento.    

Decadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termineDecadenza dal beneficio del termine    A seguito di specifiche inadempienze contrattuali, l’intermediario 
finanziario notifica al Cliente richiesta di estinzione immediata del 
suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a 
titolo di penale.    

Durata del finanziamentoDurata del finanziamentoDurata del finanziamentoDurata del finanziamento    Intervallo temporale stabilito contrattualmente entro cui il Cliente 
dovrà restituire l’importo finanziato, unitamente agli interessi pattuiti.    

ErogazioneErogazioneErogazioneErogazione    Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del 
Convenzionato (prestiti finalizzati). 

Estinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipataEstinzione anticipata    Facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente rispetto al 
termine concordato. In caso di estinzione anticipata al Cliente viene 
richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se 
previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque 
superare la percentuale prevista per legge (1% del capitale residuo).    

InsolvenzaInsolvenzaInsolvenzaInsolvenza    Mancato o ritardato rimborso all’ente finanziatore di una o più rate 
da parte del Cliente.    

Interessi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di moraInteressi/Tasso di mora     Somma, espressa in termini percentuali e concordata in fase 
contrattuale, che il Cliente deve corrispondere a seguito della 
dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e in caso di 
mancato pagamento di una o più rate.    

Piano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamentoPiano di ammortamento    Sviluppo del piano di rimborso del finanziamento erogato con 
l’indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota 
capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze 
contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito 
residuo.    

Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “francese”     Il piano di ammortamento più diffuso in Italia: la rata prevede una 
quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. 
All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il 
capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la 
quota di capitale aumenta.    

Modalità di Rimborso con MaxirataModalità di Rimborso con MaxirataModalità di Rimborso con MaxirataModalità di Rimborso con Maxirata    Il rimborso avviene mediante pagamento delle rate alle condizioni 
economiche indicate sul frontespizio della richiesta nell’apposito 
riquadro, e di una maxirata. Qualora, il Cliente non eserciti l’opzione 
maxirata effettuando il pagamento entro e non oltre 15 gg. dopo la 
scadenza dell’ultima rata l’importo della maxirata verrà rateizzato 
alle condizioni indicate nell’apposito riquadro sul fronte del contratto. 
La rateizzazione della sola maxirata avrà decorrenza dal trentesimo 
giorno dopo la scadenza dell’ultima rata del finanziamento. 

Modalità di Rimborso “Poi Decido” Modalità di Rimborso “Poi Decido” Modalità di Rimborso “Poi Decido” Modalità di Rimborso “Poi Decido”     Il rimborso avviene mediante pagamento dell’intero importo indicato 
sul contratto, oltre agli oneri fiscali. Qualora il cliente non proceda al 
predetto pagamento entro i 15 giorni anteriori alla scadenza della 
prima rata, l’importo dovuto sarà rateizzato con le condizioni 
economiche indicate sul contratto. 

Quota capitaleQuota capitaleQuota capitaleQuota capitale    Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.    

Quota interessiQuota interessiQuota interessiQuota interessi    Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Rata Rata Rata Rata         Pagamento che il Cliente effettua periodicamente, secondo cadenze 
stabilite nel contratto (di regola mensili), per restituire la somma. La 
rata è generalmente composta da una quota capitale, cioè il 
rimborso della somma, e da una quota interessi, costituita dagli 
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interessi dovuti per il finanziamento. 

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

TAN  TAN  TAN  TAN  “Tasso An“Tasso An“Tasso An“Tasso Annuo Annuale”nuo Annuale”nuo Annuale”nuo Annuale”    Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, 
applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. 
Viene utilizzato per calcolare a partire dall’ammontare finanziato e 
della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà 
corrispondere a Neos e che, sommata alla quota capitale, andrà a 
determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano 
oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.    

TAEG TAEG TAEG TAEG “Tasso Annuale Effettivo globale”“Tasso Annuale Effettivo globale”“Tasso Annuale Effettivo globale”“Tasso Annuale Effettivo globale”    Indica il costo totale del 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.    

TaTaTaTasso di interessesso di interessesso di interessesso di interesse    L’indice, espresso in percentuale, della misura del compenso 
(interessi) che spetta all’Intermediario per l’erogazione del 
finanziamento. Alcune spese non sono comprese, per esempio 
quelle di imposta di bollo e quelle per il premio per eventuali 
assicurazioni/servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente. 
Il TAEG è un termine di confronto molto utile, soprattutto per i 
finanziamenti a tasso fisso, e deve essere sempre indicato nella 
documentazione contrattuale.    

TEGM “Tasso Effettivo Globale MedTEGM “Tasso Effettivo Globale MedTEGM “Tasso Effettivo Globale MedTEGM “Tasso Effettivo Globale Medio”io”io”io”    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, quindi vietato, 
bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il TEGM applicato alla 
categoria di appartenenza del finanziamento, aumentarlo della metà 
e accertare che quanto richiesto dall’Intermediario non sia superiore. 
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell’Intermediario 
o sul sito internet www.neosfinance.com. 
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI 

AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*) 

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI 

DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA 

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio –––– 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010 30 settembre 2010    

Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2011    

Categoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di OperazioniCategoria di Operazioni    
Classi ImportoClassi ImportoClassi ImportoClassi Importo    
in unità di euroin unità di euroin unità di euroin unità di euro    

TASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDITASSI MEDI    
(su base annua)(su base annua)(su base annua)(su base annua)    

TASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIATASSI SOGLIA    
(tassi medi (tassi medi (tassi medi (tassi medi 

aumentati della aumentati della aumentati della aumentati della 
metà)metà)metà)metà) 

 

Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente Aperture di credito in conto corrente     
fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

11,13 % 
9,02 %    

16,695 16,695 16,695 16,695 %%%%    
13,530 13,530 13,530 13,530 %%%% 

 

Scoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamentoScoperti senza affidamento    
fino a € 1.500 
oltre € 1.500    

15,64 % 
13,54 %    

23,460 23,460 23,460 23,460 %%%%    
20,310 20,310 20,310 20,310 %%%% 

 

Anticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commercialiAnticipi e sconti commerciali    

fino a € 5.000    
da € 5.000 a € 

100.000 
oltre € 100.000    

6,05 %    
6,03 % 
3,87 %    

9,075 9,075 9,075 9,075 %%%%    
9,045 9,045 9,045 9,045 %%%%    
5,805 5,805 5,805 5,805 %%%% 

 

FactFactFactFactoring oring oring oring     
fino a € 50.000 
oltre € 50.000    

5,41 %        
3,56 %    

8,115 8,115 8,115 8,115 %%%%    
5,340 5,340 5,340 5,340 %%%% 

 

Crediti personali Crediti personali Crediti personali Crediti personali             11,30 %    16,950 16,950 16,950 16,950 %%%% 

 

Altri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle impreseAltri finanziamenti alle famiglie e alle imprese        11,98 %    17,970 17,970 17,970 17,970 %%%% 

 

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e 
della pensionedella pensionedella pensionedella pensione    

fino a € 5.000 
oltre € 5.000    

14,28 %        
11,40 %    

21,420 21,420 21,420 21,420 %%%%    
17,100 17,100 17,100 17,100 %%%% 

 

Leasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavalLeasing autoveicoli e aeronavaliiii    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,36 %     
6,91 %    

12,540 12,540 12,540 12,540 %%%%    
10,365 10,365 10,365 10,365 %%%% 

 

Leasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliareLeasing immobiliare        3,57 % 5,355 5,355 5,355 5,355 %%%% 

 

Leasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentaleLeasing strumentale    
fino a € 25.000 
oltre € 25.000    

8,58 %        
5,03 %    

 12,870  12,870  12,870  12,870 %%%%    
7,545 7,545 7,545 7,545 %%%% 

 

Credito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto ratealeCredito finalizzato all'acquisto rateale    
fino a € 5.000    
oltre € 5.000    

11,82 %        
10,70 %    

17,730 17,730 17,730 17,730 %%%%    
16,050 16,050 16,050 16,050 %%%% 

 

Credito revolvingCredito revolvingCredito revolvingCredito revolving    
fino a € 5.000    
    oltre € 5.000    

17,28 %    
12,75 %    

25,920 25,920 25,920 25,920 %%%%    
19,125 19,125 19,125 19,125 %%%% 

              
Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:Mutui con garanzia ipotecaria:    

                                                    ----    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    a tasso fisso    
                                                    ----    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    a tasso variabile    

    
 

4,19 %    
2,68 %    

    
6,285 6,285 6,285 6,285 %%%%    
4,020 4,020 4,020 4,020 %%%% 

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 108/96, i tassi rilevati  devono essere 
aumentati della metà.(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al 
Decreto.  
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni 
applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009. 

 
 




