Foglio informativo per Cliente Non Consumatore
Informazioni sulla Banca
Banca PSA Italia S.p.A.
Sede Legale: Via Gallarate 199, 20151 Milano
CF. 08822460963 - P.I. 08822460963 - REA CCIAA MI 2051158 Capitale Sociale Euro 140.309.000 i.v.
Iscritta all'Albo delle Banche al N°3628.5 - Soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.
Iscritta nel registro degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS (art.109 del D.Lgs n.°209/2005), Sez. D N° Iscrizione 0005333643 Soggetta alla vigilanza dell'IVASS. Aderente alle associazioni Assofin ABI - Sito Internet: www.bancapsaitalia.it . Direzione e coordinamento Santander
Consumer Bank S.p.A

Indicazioni del soggetto che entra in contatto con il Cliente
Concessionario

Venditore

Indirizzo

PEC

Telefono

Banca PSA Italia S.p.A - Via Gallarate, 199 - 2015 Milano

bancapsaitalia@mpsacert.it

02/264201

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione
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Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica
I Finanziamenti finalizzati sono prestiti per l’acquisto di beni e/o di servizi concessi dalla Banca, a proprio insindacabile giudizio, a soggetti che sottoscrivono le richieste di
finanziamento presso rivenditori convenzionati (Convenzionati) con la Banca e inoltrati a quest’ultima. L’importo è erogato direttamente ai Convenzionati e/o al fornitore del
servizio richiesto, il Cliente si impegna a restituirlo secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate, il finanziamento può
essere assistito da garanzie.
Eventuali Servizi Accessori finanziati
I finanziamenti finalizzati possono riguardare altresì servizi accessori richiesti dai Clienti – a loro totale discrezione – ed erogati da fornitori terzi quali, a titolo esemplificativo, il
servizio per il Veicolo finalizzato alla protezione del medesimo (marchiatura dei vetri, identificazione elettronica del veicolo), eventualmente correlati a garanzie assicurative
fornite da imprese terze attraverso la stipula di polizze collettive. L’importo è erogato direttamente al fornitore del servizio accessorio richiesto e il Cliente si impegna a restituirlo
secondo il piano di ammortamento finanziario di cui sopra.
Garanzie
Il finanziamento può essere assistito da garanzie all'uopo richieste dalla Banca, ad esempio una fideiussione.
Eventuali Servizi Accessori Assicurativi e non Assicurativi non finanziati
Il Cliente, in maniera del tutto facoltativa e a sua totale discrezione, può sottoscrivere un servizio accessorio non finanziato relativo al veicolo finanziato offerto dalla Marca
Automobilistica e/o un Servizio accessorio assicurativo non finanziato a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento a copertura dei rischi morte, invalidità
permanente, inabilità temporanea totale a causa di un infortunio o una malattia, perdita di impiego.
La sottoscrizione dei servizi accessori assicurativi e non assicurativi non finanziati è puramente facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere il
finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte.
Rischi relativi al prestito finalizzato
Essendo il prestito finalizzato a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al
ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico dei Cliente non imposte dal creditore e non dipendenti da fattori e cause
a questi imputabili a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. Infine, eventuali inadempimenti del Cliente, possono avere conseguenze negative, perché, oltre a
comportare l’applicazione di interessi di mora ed altri oneri, determinano una segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (rendendo meno agevole l’accesso al credito).

Condizioni economiche dell’operazione o del servizio prestito finalizzato (valori massimi)
TAN - Tasso Annuo Nominale

15,25%

T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale

23,50% (e comunque di volta in volta contenuto nei limiti di legge).

Spese istruttoria/ristrutturazione del contratto

350,00 EUR

Spese gestione contratto

Pari allo 0,3% dell’importo totale del credito.

Imposta di bollo o sostitutiva sul contratto

Rivalsa dell’importo previsto dalla normativa vigente.

Commissione per estinzione anticipata

1% del capitale residuo.

Spese modifiche scadenza

20,00 EUR

Spese rinegoziazione contratto

120,00 EUR

Spese incasso addebito diretto SEPA/Bollettini postali
Commissione insoluto/ripresentazione addebito diretto SEPA

per ogni pagamento

Imposta di bollo su ricevute pagamento

12,00 EUR
In misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente
normativa di settore nei limiti della soglia usuraria.
Rivalsa dell’importo previsto dalla normativa vigente.

Spese solleciti

Pari al 10% dello scaduto.

Spese intervento recupero

Pari al 10% dello scaduto e 35,00 EUR oltre alle eventuali spese legali.
Addebito degli interessi contrattuali riferiti al capitale a scadere.
Penalità per la dichiarazione e la notifica 30,00 EUR
Rivalsa delle spese praticate dalle banche.

Penale ritardo pagamento

Penale per decadenza beneficio del termine
Commissione incasso/richiamo effetti
Calcolo interessi

Modalità alla francese - periodicità mensile con riferimento all'anno civile
secondo un piano di ammortamento alla francese, in cui le rate sono di
valore costante e costituite da una quota-interessi decrescente e quotacapitale crescente.
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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di prestito finalizzato può essere
consultato presso la sede del Convenzionato ovvero sul sito
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivitaistituzionali/prevenzionereatifinanziari/antiusura/operazionicreditizietassi.html
Non sono previste clausole di recesso a favore del cliente o a favore della Banca. Il Cliente potrà richiedere, in qualsiasi momento, di estinguere
anticipatamente il proprio debito purché nel frattempo non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine. Ricevuta la relativa richiesta, la ‹‹Banca››
comunica al Cliente l’ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di una commissione di estinzione pari all’1%
dell’importo rimborsato in anticipo L’indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua
del contratto.
Il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta; entro il suddetto termine il Cliente provvederà quindi al pagamento
in un’unica soluzione delle somme dovute, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme,
l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.
In presenza di un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali, con la sola
esclusione delle modifiche dei tassi di interesse applicati, anche in senso sfavorevole al Cliente. In conformità all’art. 118 TUB, la Banca comunica al
Cliente, con preavviso di due mesi, le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, inviando comunicazione in forma scritta o mediante
altro supporto durevole, al domicilio indicato nel Frontespizio, Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono giustificato motivo di
modifica unilaterale, tra l’altro, le variazioni delle condizioni e parametri di mercato, sopravvenuti motivi di sicurezza, esigenze organizzative, evoluzione
dei sistemi elettronici di pagamento nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti Condizioni Generali.
Il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto, senza penalità, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa “proposta di modifica unilaterale” e con
l’applicazione in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni precedentemente praticate. Le modifiche proposte si intendono approvate ove il Cliente
non receda entro la data prevista per l’applicazione delle medesime.
Il Cliente può presentare un reclamo all’Intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Banca PSA Italia S.p.A. - Ufficio Reclami
- Via Gallarate 199, 20151 MILANO - reclami-bancapsaitalia@psa-finance.com - PEC: reclami-bancapsaitalia@mpsacert.it. 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 all’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.
Legenda
Finanziamento finalizzato: finanziamento acceso presso un Convenzionato per dilazionare il prezzo d’acquisto dei veicoli. L’importo è erogato direttamente
al Convenzionato.
Fideiussione: garanzia personale eventualmente richiesta dalla ‹‹Banca›› sulla quale il creditore si può rivalere in caso di insolvenza.
Insolvenza: mancato, insufficiente o ritardato rimborso alla ‹‹Banca›› di una o più rate del debitore.
Rata: versamento periodico da corrispondere alla ‹‹Banca›› come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo della quota capitale, della quota
interessi maturata
Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato,
insufficiente o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
Penale estinzione anticipata: spesa aggiuntiva richiesta al Cliente non superiore all’1% del capitale residuo.
Piano ammortamento: modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta,
distinta tra quota capitale e quota interessi.
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): indice, espresso in termini percentuali, su base annua, del costo complessivo del finanziamento.
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale): tasso d’interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato
per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del finanziamento, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere alla ‹‹Banca›› e
che, sommata alla quota capitale, determina la rata di rimborso.
Decadenza dal beneficio del termine: comunicazione al Cliente del mancato o ritardato rimborso all’emittente di una o più rate mensili, con contestuale
richiesta di pagamento immediato del debito residuo.
Tasso Effettivo Globale Medio: è il saggio, rilevato dal Ministero del Tesoro, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese
(escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente
a quello della rilevazione per operazioni della stessa natura.

