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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

Finanziatore

IBL Banca S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
Iscritto all’Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585

Indirizzo

Sede legale in Roma, Via Venti Settembre n. 30 – CAP 00187

Telefono

800 - 919090

E-mail

info@iblbanca.it

Sito Web

www.iblbanca.it

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Prestito personale a tasso fisso con cessione pro solvendo del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto (di seguito
"TFS/TFR") maturato destinato a dipendenti pubblici in quiescenza. Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata ed
è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS e/o TFR maturato che il cliente vanta nei confronti
dell’Ente Pensionistico. Il prestito erogato viene determinato mediante l’attualizzazione della quota di TFS/TFR richiesta dal
cliente. Il rimborso avviene mediante pagamento delle rate di TFS/TFR secondo il piano di liquidazione rilasciato dall’Ente
Pensionistico come per legge (di seguito “Prospetto di Liquidazione”).
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Tipo di contratto di credito

Importo totale del credito
€
Limite massimo o somma totale degli
Detto importo (ITC) si intende al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del cliente. L’importo massimo del
importi messi a disposizione del
prestito è determinato in funzione del TFS/TFR maturato come certificato nel Prospetto di Liquidazione.
consumatore

Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il
consumatore può utilizzare il credito

L’importo totale del credito sarà erogato dal Finanziatore previo esito positivo, a suo insindacabile giudizio, dell’attività
istruttoria ed in ogni caso previa:

acquisizione dal cliente e/o da terzi di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del prestito ed
all’esecuzione delle attività istruttorie;

ricezione del “Prospetto di Liquidazione” rilasciato dall’Ente Pensionistico;

verifica del merito creditizio del Cliente.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, il contratto di finanziamento sottoscritto dal Cliente si intenderà perfezionato e il prestito
sarà erogato al Cliente in un’unica soluzione, secondo le modalità da questi prescelte tra quelle consentite dalla Finanziatore,
entro 15 (quindici) giorni da tale data.

Durata del contratto di credito

mesi.
Le scadenze delle rate sono determinate secondo il piano di liquidazione del TFS/TFR definito dall’Ente Pensionistico e da
questi certificato nel Prospetto di Liquidazione.
N. RATE
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE TFS/TFR RILASCIATO DALL’ENTE PENSIONISTICO
NUMERO
RATA

DATA RATA TFS/TFR

DATI IDENTIFICATI DEL PROSPETTO

RATA TFS/TFR

DI LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR
DATA DI EMISSIONE:
NUMERO DI PROTOCOLLO:
ENTE PENSIONISTICO:

PROSPETTO TFS/TFR CEDUTO
N. RATA
TFS/TFR
CEDUTA

DATA
SCADENZA
PAGAMENTO
TFS/TFR**

DATA RATA
TFS/TFR
CEDUTA*

IMPORTO
RATA
TFS/TFR
CEDUTA

TFS/TFR CEDUTO PER
RIMBORSO

TFS/TFR CEDUTO A GARANZIA

Rate ed, eventualmente, loro
ordine di imputazione
*

LA DATA RATA TFS/TFR CEDUTA È UGUALE ALLA DATA RATA TFS/TFR RIPORTATA NEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR
RILASCIATO DALL’ENTE PENSIONISTICO
** LA DATA SCADENZA PAGAMENTO TFS/TFR RAPPRESENTA LA DATA ENTRO CUI L’ENTE PENSIONISTICO DI APPARTENENZA È TENUTO A
VERSARE LA RATA DEL TFS/TFR DOVUTA AL CLIENTE A TITOLO RIMBORSO DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO

PIANO DI AMMORTAMENTO
NUMERO

SCADENZA

QUOTA

QUOTA

IMPORTO

RATA

RATA*

CAPITALE

INTERESSI

RATA

IMPORTO TFS/TFR
CEDUTO

DATA SCADENZA
PAGAMENTO
TFS/TFR**

*

LA DATA DI SCADENZA DELLA RATA COINCIDE CON LA DATA SCADENZA PAGAMENTO RATA TFS/TFR INDICATA NEL PROSPETTO DI
TFS/TFR CEDUTO
** LA DATA SCADENZA PAGAMENTO TFS/TFR RAPPRESENTA LA DATA ENTRO CUI L’ENTE PENSIONISTICO DI APPARTENENZA È TENUTO A
VERSARE LA RATA DEL TFS/TFR DOVUTA AL CLIENTE A TITOLO RIMBORSO DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO.

I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: spese ed altri oneri legali,
interessi moratori, interessi e oneri contrattuali e capitale.

NUMERO:

DATA
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2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Importo totale dovuto dal
consumatore
Importo del capitale preso in prestito,
più gli interessi e i costi connessi al
credito

€ 0 0(Importo Totale Dovuto o Capitale Lordo Mutuato - CLM)
Detto importo comprende il totale degli interessi e dei costi connessi a carico del Cliente pari a:
€ di cui:
- € per interessi (INT)
- € per spese, imposte ed altri oneri (Costi Totali - CT).

Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve Cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto maturato.
prestare per ottenere il credito
I pagamenti effettuati dal
consumatore non comportano
l'ammortamento immediato del
capitale

Le spese, oneri, imposte ed altri oneri pagati dal Cliente e trattenuti dal Finanziatore dall’importo del credito (netto ricavo
dell’operazione) non sono computati nell’ammortamento del capitale.

3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse

T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) fisso per tutta la durata del prestito pari al %
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari al %
Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 121 del D.Lgs. n. 385/93 e dalle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d’Italia.
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IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG


Tasso annuo effettivo globale

(TAEG)
Costo totale del credito espresso in
percentuale, calcolata su base
annua, dell'importo totale del credito 
Il TAEG consente al consumatore di
confrontare le varie offerte


l’importo totale del credito si intende utilizzato per intero.
gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume
che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata,
ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o
meno.
il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o
uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.
i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento.

DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO

Il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento delle rate del TFS/TFR, secondo quanto previsto dal Prospetto di
Liquidazione, da parte dell’Ente Pensionistico direttamente al Finanziatore. La scadenza di ogni singola rata è quella prevista
nel piano di ammortamento del finanziamento.
Il calcolo degli interessi è stato effettuato ipotizzando la concessione e l’erogazione del prestito a far data dal
Per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni
contrattuali offerte è obbligatorio
sottoscrivere:
Un’assicurazione che
garantisca il credito

NO

E/o un altro contratto per un NO
servizio accessorio
Se il Finanziatore non conosce i costi
dei servizi accessori, questi non sono
inclusi nel TAEG
3.1 COSTI CONNESSI
A

€

ONERI ERARIALI (TAX)

MODALITÀ DI MATURAZIONE DEI COSTI

Eventuali altri costi derivanti dal
contratto di crediti
Le voci di costi evidenziate con un
colore di sfondo più scuro si
riferiscono a oneri dovuti a terzi

I costi di cui alla lettera A (oneri erariali) maturano interamente, per loro natura, entro la data di perfezionamento del contratto
per cui non sono soggetti a rimborso al Cliente nei casi di estinzione anticipata del prestito. Si rimanda a tal proposito a
quanto espressamente indicato nella specifica voce “Rimborso anticipato” della sezione “4 Altri Importanti Aspetti Legali”.
ATTIVITÀ DI CONCLUSIONE

In caso di conclusione del contratto fuori dai locali della Banca, con riferimento all’attività svolta dal dipendente della Banca
e/o dall’agente in attività finanziaria mandatario della stessa, il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo per tale servizio.
Costi in caso di ritardo nel
pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe
avere gravi conseguenze per il
consumatore (ad esempio la vendita
forzata dei beni) e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro

TASSO DI INTERESSE DI MORA:

%

L’Ente Pensionistico sarà obbligato a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Cliente, a versare al
Finanziatore, entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno successivo rispetto alle singole scadenze contrattualmente
previste, le rate del TFS/TFR, sino ad estinzione totale del Capitale Lordo Mutuato (CLM).
Salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, in caso di ritardo e/o mancato pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso
sia attribuibile, saranno dovuti dal Cliente sugli importi scaduti ed impagati, in sostituzione degli interessi contrattuali, gli
interessi calcolati al tasso di mora, salvo, in ogni caso, l’applicazione del tasso massimo consentito dalla legge, qualora detto
tasso risultasse superiore a tale limite.
Il Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le “Centrali Rischi” a cui il Finanziatore aderisce per
legge e/o per volontà (“sistemi di informazione creditizia”), nei casi in cui l’Ente Pensionistico avendo effettuato il pagamento
delle rate del TFS/TFR, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali.
A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l’accesso al credito presso tutti i finanziatori
italiani ed europei.
Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri e spese:

spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dal Finanziatore e/o da enti esterni incaricati dallo stesso
Finanziatore in misura pari ai costi effettivamente sostenuti;

spese per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore;

interessi di mora dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata, calcolati al tasso di mora, come sopra indicato, salva
l’applicazione del tasso massimo consentito dalla legge qualora il tasso di mora contrattuale dovesse risultasse
superiore a tale limite.

NUMERO:

DATA
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso
Il consumatore ha il diritto di recedere
dal contratto di credito entro SI
quattordici giorni di calendario dalla
conclusione del contratto
Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di
rimborsare il credito anche prima
della scadenza del contratto, in
qualsiasi momento, in tutto o in parte
Il Finanziatore ha il diritto a un
indennizzo in caso di rimborso
anticipato

SI
INDENNIZZO A FAVORE DEL FINANZIATORE

Il Finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto a norma di legge ad un indennizzo giustificato per i costi
da questo sostenuti e direttamente collegati al rimborso stesso.
L’indennizzo è pari al massimo a:
1,00% dell’importo del debito residuo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto di credito è superiore a un
anno;
0,50% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.
In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del
contratto. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o
inferiore a 10.000 euro.

In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi, dovrà
immediatamente versare al Finanziatore, sulla base del conteggio estintivo elaborato, l’importo del capitale residuo, calcolato
come somma del valore attuale al tasso annuo nominale del Prestito (T.A.N.) delle rate del Piano di Ammortamento non
ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali
interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, ivi compresi quelli moratori. Il rapporto si intenderà definitivamente
chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Finanziatore dell’importo dovuto.
COSTI NON RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nei casi di estinzione del contratto non saranno rimborsati, perché maturati interamente, per loro natura, alla data di
perfezionamento del contratto, i costi indicati alla sezione “3.1 Costi Connessi” relativi alla lettera A (oneri erariali).
COSTI RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Cliente godrà esclusivamente del rimborso, per il periodo di rateizzazione non goduto, degli interessi calcolati al T.A.N.
Consultazione di una banca dati
Se il Finanziatore rifiuta la domanda
di credito dopo aver consultato una
banca dati, il consumatore ha il diritto
di essere informato immediatamente
e gratuitamente del risultato della
SI
consultazione. Il consumatore non ha
questo diritto se comunicare tale
informazione
è
vietato
dalla
normativa comunitaria o è contrario
all’ordine pubblico o alla pubblica
sicurezza
Diritto a ricevere una copia del
contratto
Il consumatore ha il diritto, su sua
richiesta, di ottenere gratuitamente
copia del contratto di credito idonea SI
per la stipula. Il consumatore non ha
questo diritto se il finanziatore, al
momento della richiesta, non intende
concludere il contratto
Periodo di validità dell’offerta

Informazione valida dal

al

In considerazione del fatto che il presente documento è fornito al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasparenza la invitiamo a leggere attentamente
le informazioni in esso contenute ed a sottoscrivere copia del medesimo per avvenuta consegna.
DATA

IL CLIENTE

PRESA
VISIONE
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IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

NUMERO:

DATA
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