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1) Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito 

Finanziatore  I.FI.VE.R S.p.A. 

Società soggetta a direzione e coordinamento Cassa di Risparmio di Cento Spa 

Indirizzo   Via Carlo Rezzonico, 30 – 35131 Padova 

Telefono  Tel. 049 8073488 

E-mail  info@ifiver.it 

Fax  Fax. 049 8750765 

Sito Web  www.ifiver.it 

2) Caratteristiche principali del prodotto di credito 

Tipo di contratto di credito Prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio, salario, compenso 

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

 
Da un minimo di 4.000,00 Euro a un massimo di 75.000,00 Euro 

 

 
Condizioni di prelievo 
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utiliz-
zare il credito 

 
A mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile, secondo la specifica ri-
chiesta del Cedente 

Durata del contrato di credito Minimo 24 mesi – Massimo 120 mesi  

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione 

 

 
Importo fisso della rata mensile trattenuta dal Datore di Lavoro direttamente dallo stipen-
dio/salario/compenso. 
Il finanziamento prevede un  piano di ammortamento alla francese, vale a dire con rate costanti, 
quota interessi decrescente e quota capitale crescente. Gli interessi sono calcolati   su   base 
mese 30 gg. considerando 12 mesi di uguale durata 

 

Importo totale dovuto dal consumatore 
 

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

L’importo totale dovuto dal Consumatore rappresenta la somma totale oggetto di 
restituzione da parte del Consumatore, comprensiva dell’importo totale del credito degli 

interessi e dei costi connessi 

Garanzie richieste 
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere 
il credito 

 Il contratto di cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una 
volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale 
risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo 
non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si esten-
derà sul TFR, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Consumatore a qualunque ti-
tolo e sotto qualunque denominazione 

3)  Costi del credito 

Tasso di interesse Tasso Annuo Nominale (TAN) fisso  
 
oltre 15.000,00 euro di finanziato : minimo 3,60% - massimo 13,25% 
 
fino a 15.000,00 euro di finanziato : minimo 3,60% - massimo 17,90% 
 
 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 
Costo totale del credito espresso in percentuale, calco-
lata su base annua, dell’importo totale del credito.  
Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie 
offerte. 

TAEG massimo oltre 15.000,00 euro di finanziato: 13,3625%  
 

ESEMPI 1 

IMPORTO RICHIESTO € 31.550,73 

DURATA (MESI) 120 

IMPORTO RATA € 350,00 

INTERESSI € 7.277,27 

COMMISSIONE D'INTERMEDIAZIONE € 2.520,00 

SPESE ISTRUTTORIA € 636,00  

ONERI FISCALI € 16,00  

IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL 
CONSUMATORE 

42.000,00 € 

T.A.N. 3,91 % 

T.A.E.G.* 6,15 % 

                                                                        
1  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche dell’offerta potranno subire variazioni in funzione 
del profilo finanziario, dell’età del cliente, del sesso, dell’importo richiesto e della durata del finanziamento. L’offerta pubblicizzata 
è subordinata all’approvazione da parte di I.FI.VE.R S.P.A. a seguito di istruttoria e valutazione di merito creditizio 

http://www.ifiver.it/
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TAEG massimo fino a 15.000,00 euro di finanziato: 18,00% 
 

IMPORTO RICHIESTO € 11.218,07 

DURATA (MESI) 120 

IMPORTO RATA € 125,00 

INTERESSI € 2.618,30 

COMMISSIONE D'INTERMEDIAZIONE € 900,00 

SPESE ISTRUTTORIA € 636,00  

ONERI FISCALI € 16,00  

IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL 
CONSUMATORE 

15.000,00 € 

T.A.N. 3,94% 

T.A.E.G.* 7,09 % 

 
 
*Il TAEG è stato calcolato con riferimento all’anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata 
uguale ed include oltre gli interessi calcolati al TAN sopra specificato le spese sopra espo-
ste 
ESEMPIO RICHIEDENTE NATO IL 01/01/1973 ASSUNTO DAL 01/02/1998 

 

 

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni 
offerte è obbligatorio sottoscrivere: 
 

1 un’assicurazione che garantisca il credito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 un altro contratto per un servizio acces-
sorio 

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi acces-
sori, questi non sono inclusi nel TAEG. 

 
 
 
1) SI: il prestito personale contro cessione del quinto dello stipendio, salario, compenso 
prevede, obbligatoriamente per legge (D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180), l'attivazione di po-
lizze assicurative a garanzia del debito contratto, emesse ad esclusivo beneficio del Ces-
sionario (IFIVER), a copertura del rischio vita e del rischio impiego e per l'intera durata del 
piano di ammortamento del finanziamento. Tuttavia tali polizze sono stipulate da IFIVER 
e i costi ad esse connessi sono sostenuti direttamente da IFIVER stessa in qualità di Con-
traente e Beneficiaria. 

Il Cedente quindi non sottoscrive Polizze assicurative. Tuttavia dovrà prestare il proprio 
consenso, ai sensi dell'art. 1919 c.c., all'attivazione della polizza a garanzia del rischio 
decesso sulla propria persona, risultando, in ogni caso, terzo rispetto alla copertura assi-
curativa e mero portatore del rischio 

  

 
 
 
2) NO 
 
 
 
 

3.1)         Costi connessi 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di cre-
dito 

Spese di istruttoria: 636,00  Euro fisse 
 
Commissione di intermediazione: massimo 12% calcolato sull’importo lordo del finanziamento 
 
Oneri fiscali: 16,00 Euro  (imposta di bollo)  
 
Spese per reperimento/emissione ed invio documento richiesto dal Cedente (ulteriore o con 
maggior frequenza rispetto a quella prevista per legge; es. conteggio estintivo contratto, ecc.): 
Euro 10,00 
 
Spese di invio comunicazioni periodiche di trasparenza annuale: euro 0,00 in caso di invio car-
taceo; euro 0,00 in caso di modalità di messa a disposizione elettronica 

 

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
 
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conse-
guenze per il consumatore (ad esempio la vendita for-
zata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti 
in futuro 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cedente interessi di mora al tasso del TAN di 
contratto 
Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni:  
nessuna 
 
In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: 1% di          

quanto dovuto dal consumatore al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del 

termine 

Spese per il recupero stragiudiziale del credito: fino al 20% dell'importo scaduto e non corrispo-

sto nei limiti della spesa effettivamente sostenuta 
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Spese per il recupero giudiziale del credito: il Cedente sarà tenuto a rimborsare gli onorari, i 
costi e le spese effettivamente sostenuti/e in base al tariffario forense pro-tempore vigente 
 

4) Altri importati aspetti legali 

 
Diritto di recesso  
 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di 
credito entro quattordici giorni di calendario dalla con-
clusione del contratto 
 

SI 
  

 
Rimborso anticipato 
 
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche 
prima della scadenza del contratto, in qualsiasi mo-
mento, in tutto o in parte. 
 
 
 
 
 
 
Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rim-
borso anticipato 
 

 

Il Cedente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte - a mezzo 
bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti indicati nel contratto o attraverso assegno cir-
colare – l'importo dovuto a IFIVER.  In tal caso: 

- Il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli 
Interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto; 

- IFIVER ha diritto ad un indennizzo determinato come segue:  

 
1. pari alI'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo se la durata residua del contratto 
al momento del rimborso è superiore ad un anno; 
2. pari allo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo se la durata residua del credito 
al momento del rimborso è inferiore ad un anno; 
3. non può essere richiesto se il debito residuo è pari o inferiore a 10.000 Euro; 
4. in ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi ancora dovuti. 
 
Il Cedente prende atto che in caso di estinzione anticipata totale o parziale le spese di istrut-
toria e gli oneri fiscali, nonché le Commissioni di intermediazione, non saranno rimborsate 

 

 
 
 
Consultazione di una banca dati 
 
 

 
 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il con-
sumatore 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 sicu-
rezza 
 

 
 
 
Diritto di 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. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al 
momento della richiesta, non intende concludere il contratto 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


