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COS’È IL CREDITO AL CONSUMATORE

COME SI PUÒ OTTENERE

Il credito al consumatore è un contratto in base al quale si concede un PRESTITO sotto forma 
di dilazione di pagamento, di finanziamento o di analoga facilitazione finanziaria, ad una 
persona fisica (consumatore), con lo scopo di sostenere le proprie spese e poter rimborsare 
ratealmente l’importo dovuto. 

a ) Ammontare e modalità del finanziamento;
b ) Numero, importo e scadenza delle rate;
c ) TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale);
d ) Oneri e la loro causale non compresi nel TAEG;
e ) Garanzie richieste;
g ) Il tasso nominale annuo (TAN); 
h ) Il quadro dettagliato delle spese applicate al momento della conclusione 
  del contratto e le condizioni che possono determinarne la variazione;
i ) Le modalità attraverso le quali è possibile recedere dal contratto.Il Cliente ha la possibilità di ricevere subito l’importo netto delle cambiali (riportanti  

scadenze future) mediante il trasferimento alla Banca delle cambiali stesse ed accredito  
in c/c tramite bonifico di una somma pari al valore facciale della cambiale scontato degli 
interessi e detratto delle spese. Gli interessi sono computati con la formula dello sconto 
sul: valore del capitale, del tasso applicato alla data di stipula (nei limiti dei tassi usura)  
e del tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la scadenza (attualizzazione). 
Di conseguenza, non viene effettuato un piano di ammortamento così detto alla francese 
con maturazione degli interessi sulla quota di capitale residuo ma un’attualizzazione  
della quota di capitale futuro scontato di un tasso d’interesse fisso prestabilito alla data 
della stipula.

COS’È NECESSARIO SAPERE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE 
UN CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMATORE
I contratti di credito al consumatore devono essere conclusi per iscritto e il consumatore 
deve ricevere una copia del contratto, pena la nullità del contratto stesso. 
È importante verificare che il contratto contenga i seguenti elementi 
(Provvedimento di Banca d’Italia del 15 Luglio 2015):

COME POSSIAMO TUTELARCI?
Se ci si accorge di violazioni della legge nella concessione del credito o in caso di inosservanza 
delle norme da parte degli enti erogatori del credito è possibile inoltrare reclamo scritto 
all’Ufficio reclami competenti: reclami@finamca.it.

È IMPORTANTE SAPERE CHE:
La Società può modificare le condizioni economiche del contratto, purché tale possibilità sia 
chiaramente prevista. In caso di modifica il consumatore deve essere informato per iscritto 
almeno 30 giorni prima della variazione, e può recedere dal contratto entro i 60 giorni  
successivi, senza penali, liquidando il prestito alle condizioni preesistenti.


