FO
OGLIO INFOR
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VO
P
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GA
ARANZ
ZIE A OPERAZION
NI
DI LO
OCAZIO
ONE FINANZ
F
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F
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ENTO
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ASING
La Sardaleasing
g S.p.A. è una
a Società di Lo
ocazione Fina
anziaria per Az
zioni con Sede Legale in S
Sassari, via IV
V Novembre, 27
2 e
Dirrezione Generrale in Milano
o, Via E. De Amicis,
A
51; ca
apitale sociale
e di Euro 184
4.122.460,00 iinteramente versato;
v
Registro
dellle Imprese d
di Sassari, co
odice fiscale n.
n 003198509
905; Società appartenente
e al GRUPPO
O IVA BPER BANCA P. IVA.
038
830780361; Isscritta al R.E.A
A. della C.C.I.A
A.A. di Sassa ri al n. 61925; Iscritta all’Alb
bo previsto daall’art. 106 del D. Lgs. 385/1993
- Testo
T
Unico; S
Società del Gruppo BPER, iscritto
i
all’Albo
o dei Gruppi Creditizi
C
press
so la Banca d ’Italia Cod. 53
387.6; indirizzo di
pos
sta elettronica
a: marketingprrodotti@sarda
aleasing.it, Te l. (centralino) 079 289000; Pec: sardaleeasing@pec.gruppobper.it; Sito
web: www.bperle
easing.it

INFORMAZIIONI ULTE
ERIORI IN CASO DI OFFERTA
A FUORI SEDE
S
BP
PER Banca S.p.A.
Sede legale e am
mministrativa in
i Via San Ca
arlo 8/20 – 411
121 Modena
alino) - Fax 05
59/2021333
Tellefono 059/2021111 (centra
Ind
dirizzo email bpergroup@bp
per.it / sito inte
ernet www.bpe
er.it
Numero di iscrizione all’Albo delle
d
Banche presso
p
la Bancca d’Italia 493
32
Codice Fiscale, P
Partita IVA, e Numero di Isc
crizione al Reg
gistro delle Im
mprese: 01153230360
Gru
uppo bancario
o BPER Banca
a S.p.A. – 538
87.6
Aderente al Fond
do Interbanca
ario di Tutela dei
d Depositi
oluzione delle controversie
c
bbancarie, finan
nziarie e
Aderente al Conciliatore Banccario Finanziarrio – Associazzione per la so
Societarie. Adere
ente all’Arbitro
o Bancario Fin
nanziario. La b
banca è sogge
etta alla vigilan
nza della Bancca d’Italia.
Si precisa che iil cliente non è tenuto a riconoscere all soggetto co
onvenzionato costi od oneeri aggiuntivi rispetto a qu
uelli
ind
dicati nel pres
sente foglio informativo.

CO
OSA SI INT
TENDE PE
ER GARANZIA
A sostegno
s
del rischio conne
esso ad una operazione d
di locazione finanziaria
f
o di
d finanziamennto, la societtà di leasing può
rich
hiedere al cliente di prestare
e una garanzia
a.
I rischi tipici della garanzia so
ono legati all’inadempimentto del debitore
e principale.
Sono tre le tipolo
ogie di garanzzia che posson
no essere rich ieste al cliente
e:
ne omnibus
 Fideiussion
cquisto a carrattere fideius
ssorio
 Patto di riac
 Pegno di tittoli
nibus
Fide iussione omn
deiussione, il fideiussore g arantisce la società
s
di leas
sing – fino alll’importo massimo stabilito nel
Con la sottoscrizzione della fid
con
ntratto di fideiu
ussione – per l’adempimentto delle obblig
gazioni assunte verso la stessa società dii leasing dal debitore princip
pale
e derivanti
d
da co
ontratti di locazzione finanziaria o di finanziiamento.
La fideiussione è
è:
personale: p
pertanto, il fide
eiussore risponde delle obb
bligazioni garantite con tutto il suo patrimoonio;
solidale: l’ob
bbligazione del fideiussore
e è solidale siia con quella del debitore principale chhe con quella di eventuali altri
fideiussori. IIn base al vinccolo della solidarietà, la soccietà di leasin
ng (in caso di inadempimentto del debitore
e principale), può
rivolgersi – per il pagame
ento dell’intero
o debito – o al debitore principale o ad un
no o più fideiuussori (nel cas
so in cui le ste
esse
a seguire alcuna priorità.
obbligazioni siano garantiite da più fideiussori), senza
Ino
oltre, al fideiusssore può essere chiesto il pagamento d i somme che la società di leasing fosse costretta a re
estituire in seg
guito
ad annullamento
o, inefficacia o revoca dei pa
agamenti effetttuati dal debittore principale
e.
Il fideiussore ga
arantisce – en
ntro il limite massimo
m
dell’im
mporto indicatto nel contrattto di fideiussi one – tutto quanto dovuto dal
deb
bitore principa
ale per capita
ale, interessi anche
a
morato
ori, penali ed ogni altro acc
cessorio, spesse, oneri tribu
utari derivanti dal
con
ntratto di locazzione finanziaria o di finanziamento al qua
e la garanzia fideiussoria.
ale si riferisce
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Patto di riacquisto a carattere
c
fide
eiussorio per operazioni di locazione fiinanziaria
Il soggetto
s
che ssottoscrive il patto di riacquisto a caratttere fideiussorrio è obbligato
o, nei confronnti della Sarda
aleasing s.p.a
a., a
sub
bentrare nel ccontratto di lo
ocazione finanziaria già sttipulato con l’’Utilizzatore in
nadempiente, oppure a stipulare un nu
uovo
con
ntratto di loca
azione finanzia
aria (avente ad
a oggetto gli stessi beni di cui al contra
atto risolto), opppure a riacquistare i beni già
ogg
getto del contrratto di locazio
one finanziaria
a risolto.
Le condizioni e le modalità alle quali detti subentro, stip
pula e acquisto devono ess
sere effettuatii si trovano specificati nell’atto
ativo al patto d
di riacquisto.
rela
Il soggetto
s
che ssottoscrive dettto patto di ria
acquisto è obb
bligato, nei con
nfronti della Sardaleasing ss.p.a., al pagamento dei can
noni
sca
aduti non pag
gati e dei rellativi interessi di mora, no
onché dei ca
anoni a scade
ere a decorreere dall’ultimo
o canone pag
gato
dalll’Utilizzatore e del prezzo stabilito
s
per l’opzione di acqu
uisto.
e il pagamentto di tutto quanto dovuto daal debitore prin
s
che ssottoscrive il patto
p
di riacquisto garantisce
ncipale in basse al
Il soggetto
con
ntratto di loca
azione finanzia
aria da questi stipulato. Pe
ertanto, dovra
anno essere saldati
s
i canonni insoluti, i relativi
r
interessi, i
can
noni a scaderre, il prezzo di
d opzione, secondo gli imp
porti stabiliti ne
el contratto di locazione finnanziaria al quale si riferiscce il
pattto di riacquistto.
P
Pegno di titoli
Il pegno
p
è una ga
aranzia, in base alla quale ili garante assiicura alla società di leasing il soddisfacim
mento di un determinato cred
dito
derrivante da un ccontratto di leasing o di fina
anziamento, co
on preferenza
a rispetto ad altri creditori.
Il pegno
p
su crediiti si costituiscce con atto scrritto e con la n otifica al debittore del credito dato in pegnno, oppure con l’accettazion
ne
dell debitore stessso con scrittura avente data
a certa.
Il pegno
p
su strum
menti finanziari – demateria
alizzati e non – in gestione accentrata e sul
s valore delll’insieme di sttrumenti finanzziari
dem
materializzati si costituisce – oltre che co
on atto scritto – anche con la registrazione in appositi cconti presso la
a banca, secondo
qua
anto richiesto dalla normativva di riferimen
nto (D.LGS. n. 213/1998 T.U
U. finanza).
I ris
schi tipici del p
pegno sono le
egati all’inadem
mpimento dell ’obbligazione garantita.
A questo
q
propossito, si deve evvidenziare che
e:
il pegno garrantisce (oltre che tutto quanto dovuto da
all’Utilizzatore per capitale, interessi, impooste, tasse, sp
pese ed ogni altro
a
accessorio, derivanti dal contratto di locazione fina
anziaria o di finanziamento
f
) anche quannto fosse stato
o incassato dalla
d
easing in paga
amento di obb
bligazioni gara
antite e che do
ovesse essere
e restituito in cconseguenza di annullamento,
società di le
inefficacia o revoca dei pa
agamenti stes
ssi;
la garanzia si estende agli
a interessi, dividendi, pre
emi in natura o denaro, az
zioni e obbliggazioni ed a quant’altro
q
po
ossa
spettare sui titoli;
in caso di co
onversione de
ei titoli dati in pegno,
p
la gara
anzia si trasferrisce sui nuovi titoli;
in casa di inadempimento
o, la società di leasing può ffar vendere, co
on preavviso, i titoli costituitti in pegno.
Il pegno
p
garantisce (per l’imp
porto pari al valore
v
dei tito
oli indicati nella lettera di costituzione
c
ddel pegno stes
sso) tutto qua
anto
dov
vuto alla socie
età di leasing per capitale, interessi, imp
poste, tasse, spese
s
ed ogni altro accesssorio relativi ad un determin
nato
con
ntratto di locazzione finanziaria o di finanziamento, anch
he in dipenden
nza di cessioni o proroghe ddel contratto stesso.
s

CO
ONDIZION
NI ECONOMICHE DE
ELLA GAR
RANZIA
Poiché la garanzzia è accessorria ad un conttratto di leasin
ng o di finanzia
amento, si rimanda ai fogli iinformativi rela
ativi allo speciifico
ntratto al quale la garanzia
a si riferisce sia
s per quanto
o riguarda le condizioni ec
conomiche, siaa per tutti gli oneri e le sp
pese
con
acc
cessorie.

RE
ECLAMI, R
RICORSI E CONCILIAZIONE
In caso
c
di contesstazioni, il Clie
ente può prese
entare reclamo
o alla società di leasing utiliizzando il “Moodulo reclami” reperibile sul sito
inte
ernet della soccietà stessa.
vuto risposta e
entro i termini di cui sopra, prima di ricorrrere al giudice
e, può rivolgerssi
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricev
a:
ancario Fin
nanziario (A
ABF). Per ssapere come rivolgersi all’Arbitro si può con
nsultare il sito
 Arbitro Ba
e Filiali della Banca d’Italia
www.arbitro
obancariofinan
nziario.it, chied
dere presso le
a, oppure connsultare la Gu
uida concerne
ente
l’accesso alll’Arbitro Banca
ario Finanziario, disponibile
e sul sito www
w.bperleasing.it alla pagina ““Reclami”.
e il tentativo di mediazione previsto dal D
D.Lgs 4 marzo
o 2010 n. 28, prima
p
di fare rricorso all’auto
orità giudiziariia, il
 Per esperire
Cliente e la Sardaleasing SpA possono
o ricorrere, alte
ernativamente
e:
 al Conciliatore Ban
ncario Finanz
ziario – Asso
ociazione perr la soluzione
e delle controoversie banca
arie, finanziarie e
societarrie – ADR, Orrganismo di conciliazione
c
b
bancaria, iscritto nel Registro degli organnismi di Media
azione tenuto dal
Ministerro della Giustiizia, con sede
e a Roma, via delle Bottegh
he Oscure n. 54.
5 Il Regolam
mento del Conciliatore Banccario
Finanzia
ario può essere consultato sul sito www.cconciliatoreba
ancario.it, oppu
ure chiesto all ’intermediario
o;
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oppure all’Organism
mo di Mediazione della C.C
C.I.A.A. di Ca
agliari, iscritto
o nel Registroo degli Organismi deputati alla
e delle conciliazioni tenuto
o dal Ministe ro della Gius
stizia, con sed
de in Cagliarri, largo Carlo
o Felice n. 66
6. Il
gestione
Regolam
mento dell’Org
ganismo può essere
e
consulltato sul sito www.ca.camco
w
om.gov.it, oppuure chiesto a all’intermediarrio.
Resta impregiud
dicata la facolttà di ricorrere all’autorità giiudiziaria nel caso
c
in cui la mediazione ssi dovesse concludere senzza il
ggiungimento d
di un accordo.
rag
Il Cliente
C
ha altre
esì la facoltà di presentare esposti alla F
Filiale della Ba
anca d'Italia nel
n cui territori o ha sede la Sardaleasing per
chiedere l'interve
ento dell'Istitutto con riguardo a questioni insorte nell'am
mbito del rappo
orto contrattuaale.
Il Cliente
C
può co
onsultare anch
he la Guida “L
La Centrale de
ei rischi in parrole semplici”, disponibile ssul sito www.b
bperleasing.it, alla
pag
gina “Traspare
enza”.


GL
LOSSARIO
O
-

-

Concedente
e: è l’intermed
diario bancario
o o finanziario creditore che
e “concede” il bene
b
in locazioone finanziaria
a;
Finanziatorre: è il soggettto che eroga ill finanziamentto;
Utilizzatore
e: è il cliente debitore che “u
utilizza” il bene
e ricevuto in lo
ocazione finanziaria;
Cliente/Fina
anziato: è il soggetto a cui viene concessso il finanziam
mento;
Fornitore: è chi vende il bene
b
al conce
edente, su indiicazione dell’u
utilizzatore;
Debitore prrincipale: è la persona di cu
ui si garantisce
e l’adempimen
nto a favore della società dii leasing.
Importo ma
assimo garan
ntito: è la som
mma complesssiva (comprens
siva di capitale, interessi, sspese, tasse ed
e imposte) ch
he il
fideiussore ssi impegna a pagare
p
alla so
ocietà di leasin
ng, in caso di inadempiment
i
to del debitoree principale.
Solidarietà:: è il vincolo stabilito
s
per leg
gge tra il debittore principale
e ed il fideiuss
sore e tra i fideeiussori tra lo
oro. In base a tale
vincolo, la società di leasiing può rivolge
ersi, a sua sce
elta, verso cias
scuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero deb
bito.
d agire nei co
onfronti del debitore, dopo che ha pagaato quanto dovuto in base alla
Regresso: è il diritto del fideiussore di
fideiussione
e rilasciata a fa
avore della soc
cietà di leasin g.
Decadenza dal benefic
cio del termine: in caso di risoluzion
ne contrattuale la società di locazione
e finanziaria può
considerare l’Utilizzatore decaduto dal beneficio dell termine e, pertanto,
p
può chiedere
c
il paagamento, oltrre che dei can
noni
data della riso
oluzione.
scaduti, ancche dei canonii a scadere atttualizzati alla d
Opzione di acquisto: è la facoltà in ba
ase alla quale l’Utilizzatore, alla fine del contratto di loccazione finanziaria, sempre che
abbia adem
mpiuto tutte le
e obbligazioni, può decide re di acquista
are il bene al
a prezzo indiccato nello ste
esso contratto
o di
locazione fin
nanziaria.
Gestione a
accentrata: modalità
m
di ges
stione “in mo
onte” degli stru
umenti finanziari, demateriializzati e non
n, presso soccietà
autorizzate.
esentativi di capitale
c
di ris
schio negoziaabili sul merc
cato dei capiitali;
Strumenti finanziari: azzioni ed altri titoli, rappre
obbligazioni, titoli di Stato
o ed altri titolii di debito; qu
uote di fondi comuni
c
di inve
estimento; titooli normalmente negoziabili sul
onetario; qua
alsiasi altro titolo normalm
mente negozia
ato che perm
metta di acquuisire gli strumenti indicatti in
mercato mo
precedenza ed i relativi in
ndici; i contrattti “futures” su strumenti fina
anziari, su tas
ssi di interessee, ecc.; i contratti di scambio a
assi di interes
sse, su valute
e, ecc.; i conttratti a termine collegati a strumenti fina
anziari, a tasssi di
pronti ed a termine su ta
interesse, e
ecc.; i contrattti di opzione per acquistarre o vendere gli strumenti indicati in prrecedenza; le
e combinazion
ni di
contratti o di titoli indicati in precedenza
a.
ematerializzatti: strumenti finanziari em
messi in forma
a non cartace
cea e contabiilizzati con mere
m
Strumenti finanziari de
scritturazion
ni contabili.
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RILEVAZIONE DEI TA
ASSI DI IN
NTERESSE
E EFFETTIIVI GLOBA
ALI MEDI A
AI FINI DELLA LEGG
GE
SU LL’USURA
A (*)

VERTENZA: A
AI FINI DELLA
A DETERMINAZ
ZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SE
ENSI DELL’AR
RT. 2 DELLA LEGGE
L
N. 108
8/96,
AVV
ITA
ASSI RILEVAT
TI DEVONO ES
SSERE AUME
ENTATI DI UN
N QUARTO, CUI
C
SI AGGIUN
NGE UN MAR
RGINE DI ULT
TERIORI 4 PU
UNTI
PERCENTUALI; L
LA DIFFERENZ
ZA TRA IL LIMIT
TE E IL TASSO
O MEDIO NON Può
P
SUPERAR
RE GLI 8 PUNTII PERCENTUA
ALI.
(*)

Per i criteri di rrilevazione dei dati
d e di compila
azione della tabe
ella si veda la nota
n
metodologica allegata al D
Decreto.

perazioni sono indicate nel De
ecreto del Minisstero dell’Econo
omia e delle Finanze del 25 ssettembre 2017
7 e nelle Istruzzioni
Le categorie di op
plicative della Ba
anca d'Italia pub
bblicate nella Gazzetta
G
Ufficiale
e del 9 agosto 2016,
2
n. 185
app
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