FO
OGLIO INFOR
RMATIV
VO
PER OPE
ERAZIO
ONI DI LOCA
AZIONE
E FINA
ANZIAR
RIA
S
STRUM
MENTA
ALE ENERGETICO
O
INFORMAZIIONI SULL
LA SOCIET
TA’ DI LEA
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
o, Via E. De Amicis,
A
51; ca
apitale sociale
e di Euro 152.632.074,00 iinteramente versato;
v
Registro
Dirrezione Generrale in Milano
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: marketingprodotti@sardaleasing.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
Tellefono 059/2021111 (centra
alino) - Fax 05
59/2021333
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 e Numero di Isscrizione al Re
egistro delle Im
mprese: 01153
3230360
Società apparten
nente al Grupp
po Iva BPER Banca
B
Partita Iva 03830780
0361
Gru
uppo bancario
o BPER Banca
a S.p.A. – 538
87.6
Aderente al Fond
do Interbanca
ario di Tutela dei
d Depositi
Aderente al Co
onciliatore Ban
ncario Finanz
ziario – Asso
ociazione per la soluzione delle controvversie bancarie, finanziarie e
soc
cietarie
Aderente all’Arbiitro Bancario Finanziario
F
La banca è sogg
getta alla vigila
anza della Ban
nca 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
OS’E’ LA L
LOCAZION
NE FINAN
NZIARIA
La locazione fin
nanziaria è una operazione
e di finanziam
mento a medio
o-lungo termin
ne posta in esssere con una
a banca o con
n un
inte
ermediario fin
nanziario che concede un bene per un determinato periodo di te
empo e dietroo il pagamentto di un cano
one,
com
mprensivo di ccapitale e interessi calcolati secondo il tassso – fisso o variabile
v
– indicato nel contrratto.
Alla
a fine del conttratto il cliente
e può acquistare il bene ad u
un prezzo prestabilito.
Il contratto
c
di loccazione finanziaria non prev
vede il diritto d i recesso per il cliente.
I RISCHI
R
DELL’O
OPERAZIONE
E E DI PARTICOLARI TIPI DI LEASING
G
ella locazione finanziaria rig
guardano sia i l bene che il finanziamento
f
o. Il cliente-utillizzatore si as
ssume tutti i risschi
I rischi tipici de
e possono rig
guardare il be
ene, come la mancata o ri tardata conse
egna, i vizi, i difetti, la perrdita, la distru
uzione, il furto
o, la
che
ma
anutenzione, o
ordinaria e strraordinaria. In tutti questi ca
asi il cliente deve
d
continuare a pagare i canoni e può
ò far valere i suoi
s
diriitti verso il forn
nitore del bene
e.
Il cliente
c
è tenuto
o a pagare tuttti i costi fiscali connessi al bene o all’ope
erazione, di cu
ui pertanto soopporta i relativ
vi rischi anche
e se
dov
vessero emerg
gere successiivamente al momento
m
della firma del conttratto.
Se il contratto è a tasso fisso il cliente pagherà sempre lo stesso canone anche se
e i tassi scenddono, mentre se
s il contratto è a
tas
sso indicizzato
o, il cliente su
ubirà una variazione del ca
anone, in aum
mento se i tas
ssi aumentanno o in diminu
uzione in caso
o di
ridu
uzione dei tasssi.
Nel lease-back il cliente vende un bene di
d cui è propriietario alla società di leasin
ng e lo ripren de in locazion
ne finanziaria; in
esti casi se il b
bene non funzziona, non può
ò agire contro nessuno per il risarcimento
o dei danni.
que
mpianti da co
ostruire vi possono essere
e i seguenti ultteriori rischi in
n capo al cliennte: il bene non viene costru
uito,
Nel leasing di im
opp
pure viene con
nsegnato in rittardo, oppure può essere d ifforme dal pro
ogetto iniziale, oppure può subire un aum
mento di costi che
aum
mentano l’imp
porto dei canon
ni della locazio
one finanziaria
a.
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L’o
operazione di locazione fina
anziaria può essere accomp
pagnata dall’o
offerta di servizi aggiuntivi, qquali coperturre assicurative
e, in
forz
za di apposite
e convenzioni stipulate da Sardaleasing
S
ccon primarie Compagnie,
C
le
e cui condizionni sono riporta
ate nella speciifica
doc
cumentazione
e contrattuale. Per tale servizio si rimanda
a agli strumenti di trasparenza stabiliti dallla normativa di
d settore.
p
non svo
olge attività di erogazione di credito al consumo.
La Sardaleasing, per propria policy,

PR
RINCIPALI CONDIZIIONI ECON
NOMICHE
E
QU
UANTO PUO’ COSTARE IL
L LEASING
Il costo
c
del leasing, suddiviso
o nel canone alla
a firma, se previsto, e ne
ei successivi canoni perioddici, dipende – tra gli altri - dal
pre
ezzo di acquissto del bene, dal tasso e dalla durata de
el contratto, e da tutte le sp
pese, oneri e tasse, inclusa
a l’IVA sui sin
ngoli
can
noni e sul prrezzo finale di
d acquisto de
el bene. Il “ta
asso” concre
etamente praticato al cliennte sulla spec
cifica operazio
one,
evidentemente funzione fra l’altro del grado
g
di riscchio, di onerrosità e di complessità
c
ddell’operazion
ne stessa, viene
pressamente iindicato in con
ntratto.
esp
ntratto di loc
cazione finanz
ziaria (anche
e detto “tasso
o leasing”)” è definito nellee Istruzioni de
ella Banca d’Ittalia
Il “ttasso del con
com
me “il tasso in
nterno di attua
alizzazione perr il quale si ve
erifica l’uguaglianza fra costo di acquistoo del bene loca
ato (al netto delle
d
imp
poste) e valore
e attuale dei canoni
c
e del prrezzo dell’opzzione finale di acquisto (al netto delle impooste) contrattu
ualmente prevvisti.
Per i canoni com
mprensivi dei corrispettivi
c
pe
er servizi acce
essori di naturra non finanzia
aria o assicura
rativa andrà co
onsiderata sollo la
parrte di canone rriferita alla resstituzione del capitale
c
invesstito per l’acquisto del bene e dei relativi innteressi”.
Nella tabella sotttostante sono
o riportati i tas
ssi leasing m
massimi pratica
ati al variare del costo di aacquisto origin
nario del bene
e da
con
ncedere in loccazione finanziaria.
EL BENE LOC
CATO
COSTO DE

TASSO MASSIMO
O PRATICATO
O PER OPERA
AZIONI DI
LEAS
SING FINANZIARIO A CAN
NONI FISSI E VARIABILI
V
LEA
ASING STRUM
MENTALE

Da
a 0,00 € (Euro
o) - A 25.000,0
00 € (Euro)

14,187

Da 25.0
000,01 € (Euro
o)

10,187

nticipata: impo
orto pari ai ca noni scaduti, e non pagati fino al momentto della risoluz
zione, e ai can
noni
Penale per la risoluzione an
s
attuallizzati al tasso
o indicato nellle Condizioni Particolari de
el Contratto, maggiorati
m
del prezzo per l'opzione finale
e di
a scadere
acq
quisto, come sspecificato nelle Condizioni Generali.
G
Tas
sso di attualizzzazione: 1 %
Imp
porto corrispettivo a seguito di risoluzione contrattu
uale per inade
empimento uttilizzatore: noon inferiore al capitale
c
residuo.
Tas
sso di attualizzzazione per decadenza be
eneficio del te
ermine: 1%
Penale a seguitto risoluzione
e contrattuale
e per inadem
mpimento utilizzatore (calco
olata sul valorre attuale dei canoni a scad
dere
solo in linea capitale e del pre
ezzo stabilito per
p opzione di acquisto): 0,5
500% del valorre attuale a m
meno di un ann
no dalla scade
enza
del contratto dallla data della risoluzione; 1,0
000% del valo
ore attuale a più di un anno dalla scadenzza del contrattto dalla data della
d
riso
oluzione.
dennizzo dovu
uto per sinisttri/perdita dell bene: importto pari all'attua
alizzazione deii canoni ancorra a scadere, al tasso indica
ato
Ind
nelle Condizioni P
Particolari, e del
d prezzo stab
bilito per l'acqu
uisto dei beni stessi
s
al termin
ne del rapportoo, detratti even
ntuali indennizzzi.
Tas
sso di attualizzzazione per indennizzo: 1,00%

CA
ARATTERISTIICHE GENER
RALI DEL CON
NTRATTO

Du
urata leasing:

di norma non inferiore a 12 anni e va
ariabile in rela
azione alle carratteristiche de
el bene

Anticipo:

percentuale sul costo
o del bene, differenziato a seconda deella tipologia del
d bene e delle
d
caratteris
stiche dell'ope
erazione

Op
pzione di risca
atto:

percentuale sul costo
o del bene, differenziato a seconda deella tipologia del
d bene e delle
d
stiche dell'ope
erazione
caratteris
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IND
DICIZZAZION
NE
c
fisso, l’indice di rife
erimento è l’IRS/LETTERA
A (Interest Raate Swap) rile
evato alla data
a di
Se l’Utilizzatore opta per il canone
correnza del ccontratto e di norma
n
riferito alla
a stessa du
urata del contratto di locazio
one finanziariaa.
dec
Nel caso di indiccizzazione, il corrispettivo
c
è indicizzato al variare del pa
arametro indicato di seguito,, salvo diversa
a richiesta del
ente:
clie


Euribor 1, 2, 3 o 6 mesi divisore 360.

canoni e tipo
o di ammortam
mento:
Periodicità dei c
anoni hanno ccadenza men
nsile o, su rich
hiesta del clie
ente, possono
o avere altra periodicità.
p
L’aammortamentto adottato, sa
alvo
i ca
div
versa richiesta del cliente, è a rate costanti.
odalità di adeguamento de
ei canoni:
Mo
Le quotazioni de
ell’indice di rifferimento vengono rilevate sul mercato dei depositi in
nterbancari a termine deno
ominati in Eurro a
uno
o, due, tre o sei mesi, con
n divisore 360
0, alle 11,00 o
ora dell'Europ
pa centrale da
al Comitato dii gestione dell'Euribor (Eurribor
Panel Steering C
Committee) e diffuso sui prrincipali circuitti telematici (e
es. Reuters). In caso di maancata quotaziione del suddetto
tas
sso riferito al g
giorno su indiccato si farà rifferimento al ta
asso Euribor ad
a uno, due, tre
t o sei mesi pubblicato su
u “Il Sole 24 Ore”
O
perr valuta lo ste
esso giorno o, in caso di ind
disponibilità d i questo, su altri
a quotidiani economico-finnanziari o, in ultima analisi, su
pub
bblicazioni ufficiali di Enti o Istituti abilitatii ad emettere quotazioni in materia.
La variazione de
ell'indice di rife
erimento sarà determinata ccome differen
nza tra la media ponderata dell'indice di Riferimento
R
(ill cui
valore non è ma
ai assunto infe
eriore al tasso
o concordato a
all’atto della stipula) per i giorni di compeetenza di cias
scun canone (T
( p),
arrotondata allo 0,10% superio
ore, e l'entità dell'indice
d
basse di riferimentto suindicato Tr.
La media ponde
erata sarà calcolata sulla base
b
del nume
ero dei giornii dell'anno commerciale, prrendendo in considerazione
c
e le
rile
evazioni dell'in
ndice di riferim
mento a partire
e dal giorno su
uccessivo alla data di decorrrenza del conntratto, e, nel caso di anticip
pi di
corrrispettivo, a p
partire dal giorno successivo
o alla stipula d
del contratto.
Al termine
t
di ogn
ni trimestre so
olare, il Conce
edente calcola
a la misura dellla variazione di ogni canonne compreso in tale trimestrre in
bas
se alla seguen
nte formula:
Varn = [ CR x (T
Tp – Tr) x g ] / 360, dove:
Varn
CR
R
Tp
Tr
g

anone n-esimo
o rispetto al ca
anone calcola
ato all’atto dellaa stipula del contratto;
c
è la misura della varriazione del ca
adenza del can
none n-1 (se n-1
n è pari a zeero, si deve intendere il canone
è pari al capitale ressiduo risultante dopo la sca
ma)
alla firm
è il tassso medio pon
nderato
è il tassso concordato
o all’atto della stipula o alla decorrenza del
d contratto
è il num
mero di giorni di competenz
za della rata n
n-esima

Le eventuali variiazioni dei parrametri di riferiimento darann
no luogo a con
nguagli a fine di ogni trimest
stre solare con
n liquidazioni alla
a
datta di emissione dei successsivi documenti contabili.
Qu
ualora la varia
azione dell'indiice di riferime
ento dia luogo
o a un adegua
amento della rata
r
inferiore a € 10,00 non
n si darà luog
go a
em
missione di notte di conguaglio.
O DI ADEGUA
AMENTO DEL
LLE RATE
ESEMPIO DI CALCOLO
DIFFERE
ENZA DA LIQ
QUIDARE

Rata
R
1
2
3
4

Perriodo di
riferrimento
30-giiu
luglio
o
agossto
sette
embre

IPOTESI DI RIALZO DEL P
PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Tp>Tr)::
uidazione a favvore della soc
cietà finanziatrice
liqu
Scadenza
Tp
A
Arrotondata
g
CRx(Euro)
allo 0,10
superiore
1-lug
0,5220%
0,60%
1
98.534,14
1-ago
0,5220%
0,60%
30
96.974,69
1-set
0,6080%
0,70%
30
95.412,14
1-ott
0,6550%
0,70%
29
93.846,47

Totale conguag
glio indicizzazzione settemb
bre = ∑nVarn

Tr

Varn

0,4430%
0,4430%
0,4430%
0,4430%

0,43
12,69
20,43
19,43

Euro

52,98

On
neri di prelocazione: nel caso di ope
erazioni di le
easing su impianti da cos
struire, il tassso massimo applicato per la
detterminazione d
degli oneri di prelocazione
p
è pari al tasso
o leasing temp
po per tempo vigente
v
+ 2 puunti.
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Il cliente
c
può cconsultare il “Tasso
“
Effetttivo Globale
e Medio”, (TE
EGM) previsto
o dall’art. 2 della legge sull’usura
s
(Legge
108
8/1996), relativo alle operazzioni di locazio
one finanziaria
a presso gli Uffici
U
della Sardaleasing e ppresso gli sporrtelli delle Ban
nche
dell Gruppo BPER, oltre che su
ul sito internett www.bperlea
asing.it alla pa
agina “Trasparrenza”.
neri e spese m
massimi applicabili al nettto dell’IVA e s
spese vive
On

VO
OCI DI SPESA
A DURANTE LA
L VITA DEL
CO
ONTRATTO

IM
MPORTI esprressi in
E
Euro al netto dell'IVA
d

1%
% dell’importo
o finanziato lo
ordo (min. Eu
uro
1.0
000,00)

Sp
pese di istrutto
oria e contrattu
uali
Sp
pese di incassso SDD (Sepa
a Direct Debit))
Co
ommissioni di Strutturazione
e
Re
ecupero spese
e perizia beni (pre-delibera))
Re
ecupero spese
e perizia beni (pre-delibera))
Sp
pese di perizia
a/congruità be
eni

5,00
0,4
4% dell'imporrto finanziato lordo (min. Euro
E
12..500,00)
3.000,00 (pe
er beni usati)
0,5
5 % importo fi
finanziato lord
do (min. Euro
o
300
0,00)
3.000,00 (pe
er beni usati)
0,5
5 % importo fi
finanziato lord
do (min. Euro
o
300
0,00)

Sp
pese di perizia
a/congruità be
eni
Sp
pese amministtrative per imp
posta di registtro
Sp
pese di inoltro sanzioni
Sp
pese per gestiione sinistro

DETTAGL
LI

150,00
20,00 oltre importo deella sanzione
e
500,00 perr singolo eveento

Sp
pese per ritorn
no insoluti

20,00

Sp
pese per invio estratti conto
o

20,00 su richiesta dell cliente
1,5
5% del debito
o residuo (min
n. euro 500,00
0)

Sp
pese per sube
entro/cessione
e
Sp
pese per rilasccio dichiarazio
oni liberatorie

85,00

Sp
pese per varia
azioni anagrafiiche

35,00 (es
s. modifica in
ndirizzo, ecc.))

Sp
pese per conte
eggio riscatto anticipato
Sp
pese amministtrative per pra
atiche con più di un
orrdine
Sp
pese amministtrative
Sp
pese per proro
oga, rinnovo e/o
e modifica prratica
de
eliberata, scad
duta e/o stipula
ata
Sp
pese contrattu
uali per attivazzione e gestion
ne leggi
ag
gevolative
Sp
pese per conssegna contratto
o idoneo alla stipula
s

250,00
5.000,00
250,00
1,5
5% dell'imporrto finanziato lordo (min. euro
e
500
0,00)
350,00
Imp
porto pari allle spese di istruttoria
Nessun costo p
previsto

Sp
pese per conssegna schema
a di contratto senza
s
co
ondizioni economiche
Sp
pese per comu
unicazioni perriodiche su sup
pporto
ca
artaceo
Sp
pese per comu
unicazioni perriodiche in form
mato
ele
ettronico
Sp
pese per comu
unicazioni su supporto
s
carta
aceo

35,00

Sp
pese per invio comunicazion
ni in forma ele
ettronica

15,00

Sp
pese per rilasccio documenta
azione (per
do
ocumento)
Sp
pese rivalsa viisure catastalii e ipotecarie

35,00

Sp
pese per inoltrro tasse inevase
Sp
pese per atto d
di vendita
On
neri di registra
azione contratttuali
Sp
pese per recup
pero del crediito

0,50
parri a Euro zero
o

al costo
c
25,00
250,00
20,00 oltre al costo
10%
% su importo
o dello scadu
uto + interessi di
mo
ora
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VO
OCI DI SPESA
A DURANTE LA
L VITA DEL
CO
ONTRATTO
Sp
pese perdita d
di possesso

IM
MPORTI esprressi in
E
Euro al netto dell'IVA
d
130,00

tas
sso leasing d
determinato alla stipula de
el
con
ntratto + 2 pu
unti

On
neri di preloca
azione
Sp
pese spedizion
ne ordinaria

DETTAGL
LI

0,50
imp
porto previstto dalla norm
mativa vigente
e
(pa
ag.virt . aut. n
n° 506/08.02.9
96 D.RG.SS)
5%
% importo dellll'operazione, con un minim
imo di
eurro 50.000,00
0,5
5% dell'imporrto finanziato lordo (min. euro
e
500
0,00)

Im
mposta di bollo
o su documenttazione contra
attuale e,
se
e richiesta, su garanzie :
Sp
pese di arrang
gement e/o di allestimento pool
p
e/o
di subentro/cesssione contratto
o in pool
Sp
pese di fine loccazione finanzziaria
Sp
pese di gestion
ne eventi e attti riguardanti i beni
fin
nanziati
Sp
pese aggiuntivve per operaziioni su beni d'i'importaz
ion
ne e/o su espo
ortazione anch
he temporane
ea di beni
Sp
pese per liquid
dazione contrib
ibuti agevolativ
vi e ri
mb
borsi vari (perr singola eroga
azione)
Sp
pese per rilasccio comunicazzione IRAP (pe
er
sin
ngola comuniccazione)
Sp
pese per gestiione oneri di prelocazione
p

5.000,00

Sp
pese per autorrizzazione e gestione
g
prorog
ga preloc
az
zione
Sp
pese per atti te
ecnici (es.servvitù, convenzio
oni,
ce
essioni d'area, espropri)
Sp
pese gestione oneri ed inso
oluti consortili e cond
om
miniali/rilascio deleghe
Sp
pese per autorrizzazioni all'e
esecuzione di miglior
m
ie//ristrutturazion
ni beni
Sp
pese per auten
ntiche di firma
a

10.000,00
1

Sp
pese gestione e/o assistenzza per contesta
azione fr
a cliente
c
e terzi
Sp
pese per richia
amo effetti ed assegni (per singolo
s
tito
olo)
Sp
pese gestione fattura fornito
ori per Stati di Avan
za
amento Lavori (SAL) per fatttura
Sp
pese gestione indicizzazione (per singolo
o calcolo )

10.000,00
1

2.500,00
100,00
25,00
100,00 perr singola fattu
tura

1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00

100,00 oltre costi vivi
100,00
50,00

Sp
pese per esam
me polizza asssicurativa del cliente
c

500,00

Sp
pese per attiva
azione Garanzzia MCC

500,00

Co
ommissioni f.d
do garanzia MCC
M

0,0
08% dell'impo
orto finanziato netto

Sp
pese per garan
nzie bancarie,, assicurative o di alt ri
en
nti
Ind
dennità per usso bene a seg
guito di mancata
restituzione

Determinate dirrettamente da
all'ente che riilascia
l a garanzia e a carico del Clliente
parri al 60% del valore impon
nibile dell'ultiimo
can
none fatturatto

TASSI

VO
OCI
In
nteressi di morra

Ta
asso di attualiizzazione per canoni a scad
dere (compres
si
pe
enale per risolluzione anticip
pata, indennizzzo in caso di sinistri
s
e decadenza de
el beneficio de
el termine)

COS
STI
tass
so leasing maassimo applica
abile alla tipollogia
di bene e aallo scaglione di imp
porto
corrrispondenti piiù 3,15 punti percentuali
p
(p.p
p.)
so annuo nom
minale meno 4 p.p (min. 1%))
tass
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COSTI
C
DEI SE
ERVIZI ACCES
SSORI
Costo
C
pe
ermillare
massimo
m
as
ssicurazione
(p
polizzaco
onvenzione
sttipulata da
Sardaleasing
S
co
on primarie
Compagnie)
C

ne a cura e ca
arico dell’Utilizzzatore, con viincolo a favore
e di Sardaleassing
Assicurazion

gni altro costo
o documenta
ato, per oneri o imposte, s
sostenuto da Sardaleasing
g sarà addebiitato al clientte a pari costo
o in
Og
agg
giunta agli im
mporti sopra indicati
i

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.
o o non ha rice
evuto risposta
a entro i termin
ni di cui sopra
a, prima di ricoorrere al giudice, può rivolg
gersi
Se il cliente non è soddisfatto
a:
 Arbitro Ba
ancario Fin
nanziario (A
ABF). Per ssapere come rivolgersi all’Arbitro si può con
nsultare il sito
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”.
 Per esperire
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
Cliente e la Sardaleasing SpA possono
o ricorrere, alte
ernativamente
e:
ncario Finanz
ziario – Asso
ociazione perr la soluzione
e delle controoversie banca
arie, finanziarie e
 al Conciliatore Ban
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;
 oppure all’Organism
mo di Mediazione della C.C
C.I.A.A. di Ca
agliari, iscritto
o nel Registroo degli Organismi deputati alla
gestione
e delle conciliazioni tenuto
o dal Ministe ro della Gius
stizia, con sed
de in Cagliarri, largo Carlo
o Felice n. 66
6. Il
Regolam
mento dell’Org
ganismo può essere
e
consulltato sul sito www.ca.camco
w
om.gov.it, oppuure chiesto a all’intermediarrio.
dicata la facolttà di ricorrere all’autorità giiudiziaria nel caso
c
in cui la mediazione ssi dovesse concludere senzza il
Resta impregiud
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.

LE
EGENDA
-

-

concedente
e: è la società di leasing, ba
anca o interme
ediario finanzia
ario che “conc
cede” il bene inn locazione fin
nanziaria;
utilizzatore: è il cliente de
ebitore che “utilizza” il bene
e ricevuto in lo
ocazione finanz
ziaria;
b
al conced
dente, su indiccazione dell’uttilizzatore,;
fornitore: è chi vende il bene
consumato
ore: nel c.d. “le
easing al cons
sumo” è il clien
nte persona fis
sica che agisc
ce per scopi es
estranei all’attiv
vità profession
nale
o imprendito
oriale eventualmente svolta;
tasso leasin
ng: il tasso intterno di attualizzazione defi nito nella Sez
zione “PRINCIPALI CONDIZ
ZIONI ECONO
OMICHE”;
opzione fin
nale di acquis
sto: è la facolttà in forza dellla quale il clie
ente alla fine del
d contratto, ssempre che abbia adempiuto a
tutte le prop
prie obbligazioni, può decide
ere di acquista
are il bene al prezzo
p
indicato
o nello stessoo contratto di le
easing;
o periodico de
ella locazione
e finanziaria. I canoni poss
sono essere ddi norma men
nsili, trimestra
ali o
canone: è il corrispettivo
semestrali; iil primo canon
ne versato alla
a firma del con
ntratto può ess
sere di importo
o più elevato;
tasso di mo
ora: il tasso do
ovuto per il rita
ardato pagam
mento di una so
omma di dena
aro;
parametro di indicizzazzione: è l’indic
ce di riferime nto del merca
ato monetario
o sul quale vieene ancorata la variabilità del
tasso contrattuale seco
ondo le mo
odalità indica
ate nella Se
ezione “PRIN
NCIPALI CON
NDIZIONI ECONOMICHE
E –
ZIONE”
INDICIZZAZ
oneri di pre
n
operazio
oni di leasing immobiliare o strumentale
e quando il beene non esistte e deve esssere
elocazione: nelle
costruito o assemblato, il corrispettiv
vo degli onerri di prelocaz
zione è pari agli
a
interessi – calcolati sulla
s
base di un
predetermin
nato tasso - dovuti
d
sulla so
omma finanzia
ata (anticipi erogati
e
ai fornitori/appaltatoori) per il perio
odo che va dalla
d
stipula del ccontratto alla data
d
di conseg
gna del bene e messa in dec
correnza del contratto.
c
Tasso Effetttivo Globale
e Medio (TEG
GM): tasso di interesse pub
bblicato ogni tre mesi dal M
Ministero dell’E
Economia e delle
d
Finanze com
me previsto dalla
d
legge sull’usura. Per vverificare se un tasso di in
nteresse è ussurario, quindii vietato, bisogna
pologia di leas
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM
T
della tip
sing corretta, aumentarlo deel 25% e aggiiungere ulterio
ori 4
ntuali. In ogni caso, la differe
enza fra il limiite e il TEGM non può superare gli 8 puntti percentuali.
punti percen
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penale per la risoluzione anticipata: importo pari a
ai canoni scad
duti, e non pa
agati fino al moomento della risoluzione, ed
e ai
e Condizioni Particolari, maggiorati
m
del prezzo per l’’opzione finale
e di
canoni a sccadere attualizzzati al tasso indicato nelle
acquisto e d
dedotto quanto
o ricavato dalla
a vendita del b
bene;
indennizzo dovuto per sinistri: imp
porto pari all’a
attualizzazione
e dei canoni ancora a sca
cadere, al tasso indicato nelle
n
Condizioni Particolari, e del prezzo stabilito
s
per ll’acquisto dei beni stessi al termine ddel rapporto, detratti eventtuali
indennizzi;
soggetto co
onvenzionato
o: è l’intermed
diario bancario
o o finanziario
o o il collabora
atore esterno (agente in atttività finanziarria o
fornitore di b
beni e servizi) che in virtù di una “convenzzione” con la società
s
di leas
sing offre “fuorri sede” i suoi prodotti.
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