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Annuncio pubblicitario 

ECOprestito a tasso fisso 

Caratteristiche principali del prodotto di credito 

Tipo di contratto di credito ECOprestito consumatori a tasso fisso 

Importo totale del credito 
Limite massimo o somma totale degli importi messi 
a disposizione del consumatore 

Da un minimo di 2.000 € fino ad un massimo di 75.000 € 
 

Nel caso di importo richiesto: 10.000,00 € 
Importo netto messo a disposizione: 9.875,00 € 

Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con i quali il consumatore puo’ 
utilizzare il credito.  

Erogazione totale dell’importo netto messo a disposizione del 
Cliente, alla stipula del contratto. 

Durata del contratto di credito Da 24 a 120 mesi 
 

Nell’esempio sotto riportato: 36 mesi oltre alla rata di soli 
interessi per l’allineamento del piano di ammortamento. 

Rate Importo e scadenza: come da piano di ammortamento 
allegato 
Numero: 37 rate 
Periodicità delle rate: mensile 
 
Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente 
ordine: 

• spese di qualunque natura: giudiziali e di quant’altro 
fosse stato pagato dalla banca per conto della parte 
finanziata; 

• interessi di mora; 

• interessi; 

• capitale. 

Importo totale dovuto dal consumatore 
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi 
e i costi connessi al credito 

11.328,29 euro 
 

Importo totale dovuto dal consumatore nel caso di prestito di 
10.000,00 € al tasso di 6,950% per la durata di 36 mesi 

Garanzie richieste Per la concessione del prestito possono essere richieste 
garanzie quali la fideiussione di un garante, pegno o altre 
garanzie richieste dal deliberante il credito. 

Costi del credito 

 

Tasso di interesse  
 

 

Fisso: 6,950%  

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 

8,40% 
 
Calcolato sulla base del tasso di interesse attualmente in 
vigore e nell’ipotesi che i rimborsi delle rate avvengano 
secondo il piano di ammortamento allegato.  
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Costi connessi 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di 
credito 

Commissione di istruttoria: 1,00% dell’importo richiesto con 
minimo 100,00 €   
Imposta sostitutiva: 0,25% dell’importo richiesto  
Commissione incasso rata: 1,50 € 
Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di 
legge: - canale telematico 0,00 € 
            - invio cartaceo 1,00 € 
 

Nell’esempio considerato: commissione istruttoria 100,00 € 
e imposta sostitutiva 25,00 € 

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al 
contratto di credito possono essere modificati 

In presenza di un giustificato motivo, esclusivamente per i 
costi diversi dai tassi di interesse, la Banca potrà modificare le 
condizioni con un preavviso minimo di due mesi secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 385/1993 art. 118. 

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 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore 
interessi di mora calcolati al tasso di erogazione maggiorato 
di 3,00 punti percentuali. 

Altri importanti aspetti legali 

Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito 
entro 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 senza applicazione di indennizzi o 
maggiorazioni a suo carico. 

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 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 per la 
stipula. 

Periodo di validità dell’offerta 12 mesi, salvo chiusura anticipata del plafond di offerta  
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  PIANO DI AMMORTAMENTO 
 

Rata Scadenza Debito Residuo Quota Capitale Quota interessi Importo Rata Oneri 

0 30/04/2020 10.000,00 0,00 39,99 39,99 1,50 

1 31/05/2020 9.749,37 250,63 57,92 308,55 1,50 

2 30/06/2020 9.497,29 252,08 56,47 308,55 1,50 

3 31/07/2020 9.243,75 253,54 55,01 308,55 1,50 

4 31/08/2020 8.988,74 255,01 53,54 308,55 1,50 

5 30/09/2020 8.732,26 256,48 52,07 308,55 1,50 

6 31/10/2020 8.474,29 257,97 50,58 308,55 1,50 

7 30/11/2020 8.214,83 259,46 49,09 308,55 1,50 

8 31/12/2020 7.953,87 260,96 47,59 308,55 1,50 

9 31/01/2021 7.691,39 262,48 46,07 308,55 1,50 

10 28/02/2021 7.427,39 264,00 44,55 308,55 1,50 

11 31/03/2021 7.161,86 265,53 43,02 308,55 1,50 

12 30/04/2021 6.894,80 267,06 41,49 308,55 1,50 

13 31/05/2021 6.626,19 268,61 39,94 308,55 1,50 

14 30/06/2021 6.356,02 270,17 38,38 308,55 1,50 

15 31/07/2021 6.084,29 271,73 36,82 308,55 1,50 

16 31/08/2021 5.810,99 273,30 35,25 308,55 1,50 

17 30/09/2021 5.536,10 274,89 33,66 308,55 1,50 

18 31/10/2021 5.259,62 276,48 32,07 308,55 1,50 

19 30/11/2021 4.981,54 278,08 30,47 308,55 1,50 

20 31/12/2021 4.701,85 279,69 28,86 308,55 1,50 

21 31/01/2022 4.420,54 281,31 27,24 308,55 1,50 

22 28/02/2022 4.137,60 282,94 25,61 308,55 1,50 

23 31/03/2022 3.853,02 284,58 23,97 308,55 1,50 

24 30/04/2022 3.566,79 286,23 22,32 308,55 1,50 

25 31/05/2022 3.278,91 287,88 20,67 308,55 1,50 

26 30/06/2022 2.989,36 289,55 19,00 308,55 1,50 

27 31/07/2022 2.698,13 291,23 17,32 308,55 1,50 

28 31/08/2022 2.405,21 292,92 15,63 308,55 1,50 

29 30/09/2022 2.110,60 294,61 13,94 308,55 1,50 

30 31/10/2022 1.814,28 296,32 12,23 308,55 1,50 

31 30/11/2022 1.516,25 298,03 10,52 308,55 1,50 

32 31/12/2022 1.216,49 299,76 8,79 308,55 1,50 

33 31/01/2023 914,99 301,50 7,05 308,55 1,50 

34 28/02/2023 611,75 303,24 5,31 308,55 1,50 

35 31/03/2023 306,75 305,00 3,55 308,55 1,50 

36 30/04/2023 0,00 306,75 1,80 308,55 1,50 

       

Totali   10.000,00 1.147,79 11.147,79 55,50 
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