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INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
LEASING TARGATO A PRIVATI 

(tutti gli importi esposti in Euro sono da considerarsi al netto delle imposte di legge) 
 

CONTRATTO NR.  

 
1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE 

Finanziatore 
UNICREDIT LEASING SPA 

Indirizzo 
Via Livio Cambi, 5 – 20151 – Milano (MI) – Italia 

Telefono 02 86832601 

Email info@unicreditleasing.eu 

Sito web www.unicreditleasing.eu 

 
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO  

Tipo di contratto di credito Leasing Targato a Privati (Full Leasing Autovetture) 

Importo totale del credito 

Somma totale degli importi messi a disposizione del 
consumatore. 

Importo 
 

Condizioni di Prelievo 

Modalità e tempi con i quali il consumatore 

può utilizzare il credito. 

L’importo finanziato (al netto delle imposte di bollo e delle spese di 
apertura pratica) viene erogato, dopo l’approvazione della richiesta di 
leasing da parte di UniCredit Leasing S.p.A. su mandato 
dell’utilizzatore direttamente al fornitore/venditore per l’acquisto del 
veicolo, e ad altri fornitori di servizi finanziati per l’acquisto del 
medesimo 

Durata del contratto di Leasing Verrà riportata la durata dell’operazione deliberata 

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione Anticipo/maxi canone iniziale: € importo 

Numero numCanoni canoni (periodicità) anticipatiposticipati di € ……  

di cui: 

canone finanziario € ....... 

e € ………… relativi ai i costi di servizi accessori 

Opzione di acquisto finale €……….. 

 Credito finalizzato alla concessione in locazione finanziaria (leasing) di 
un bene specifico 

Importo totale dovuto dal consumatore € …………………. 

Indicazione del bene e prezzo in contanti del bene Si rimanda allo specifico allegato parte integrante del presente 
documento 

Garanzie  Nessuna  

Garanzie di terzi Nessuna  

   
 

3. COSTI DEL CREDITO 

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse 
diversi che si applicano al contratto di leasing 

Il TAN applicato è pari al tasso IRS (tempo per tempo 
stabilito) più 3,90%. 

IRS: interest rate swap 

TAN (tasso annuo nominale): perc% 

Poiché il finanziamento consiste in un contratto di leasing, il TAN va 
qui inteso come tasso leasing, cioè “tasso interno di attualizzazione 
per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato 
(al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo 
dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente 
previsti”. 
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Tasso leasing: fisso 

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. 

TAEG: …………% 

Calcolato al tasso di interesse fisso del Value% su un capitale di € 
importo per la durata di _______ mesi oltre ai costi di istruttoria le 
spese di incasso rata, le spese assicurative (determinate per stima 
applicando sul valore del bene un tasso del 1,34% rappresentativo 
del costo medio per le coperture incendio, furto, eventi naturali, atti 
vandalici che UCL utilizzerà in assenza di informazioni puntuali del 
costo della polizza del cliente), le spese di servizio pagamento bollo, 
le spese di comunicazioni periodiche di trasparenza, le spese per 
invio fattura,  le spese di chiusura contratto, le spese di gestione 
garanzia reale se previste contrattualmente. 

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

 

 un’assicurazione che garantisca il credito NO 

 

 un altro contratto per un servizio accessorio  

 

 

SI: polizza incendio/furto a cura e carico dell’utilizzatore; in 
quest’ultimo caso la polizza dovrà essere vincolata a favore di 
UniCredit Leasing S.p.A. 

 nonché avere un conto corrente attivo in UniCredit 
S.p.A. 

 

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

SI 

 
3.1 COSTI CONNESSI 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di leasing (il cui 
ammontare sarà definito in fase di formalizzazione 
dell’operazione) 

Spese per la stipula del contratto 
 € importo:  

 
Spese per la gestione del rapporto 
 € importo:  

 
Spese per i servizi accessori 
 € importo: 
 Il Contratto prevede che la polizza assicurativa a tutela del bene sia 

stipulata a cura e carico dell’Utilizzatore. Il costo relativo alla Polizza 
incendio/Furto, non potendo essere conosciuto dalla UniCredit 
Leasing S.p.A. é indicato nel TAEG per stima. In questo caso, il 
TAEG effettivo potrà essere parzialmente diverso da quello indicato 
nel presente documento. 

 Servizio “Full Option” di manutenzione ordinaria e straordinaria 
con possibilità di gestione degli pneumatici estivi e invernali: € 
importo  

 
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di leasing 
 Disamina polizza contro i rischi di perdita e danni del bene, furto, 

incendio, responsabilità civile verso terzi inclusi i trasportati, se 
predisposta a cura del cliente: € 0,00 (zero) 

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 nella misura del TAN maggiorato di 2,00 punti percentuali in 
ragione d’anno. 
 

 
 

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 

Diritto di recesso 

 

Posto che né il Contratto né alcun accordo separato prevedono alcun 
obbligo, in capo al Consumatore, di acquistare il Veicolo, ai sensi 
dell’articolo 122, comma 3, del T.U.B. il Consumatore non ha alcun 
diritto di recesso dal Contratto. 
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Rimborso anticipato 

 

Il Consumatore potrà esercitare la facoltà di acquisto del Veicolo 
anche in anticipo rispetto alla scadenza naturale del Contratto, 
facendone richiesta scritta al Finanziatore a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica 
certificata; la facoltà di acquisto anticipato del Veicolo potrà essere 
esercitata soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le 
obbligazioni assunte con il Contratto, altresì a condizione che il 
Consumatore sia assolutamente adempiente alle obbligazioni 
assunte con ogni altro contratto in essere con il Finanziatore e previo 
il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Finanziatore.  

In ipotesi di esercizio di tale facoltà, il prezzo di acquisto sarà pari al 
Debito Residuo, corrispondente all’ultimo canone scaduto, senza 
alcuna maggiorazione, se di importo pari o inferiore ad euro 
10.000,00 (diecimila), mentre in caso contrario (cioè se sarà 
superiore ad euro 10.000,00), maggiorato dello 0,50% (zero virgola 
cinquanta per cento) qualora la durata residua del Contratto al 
momento dell’acquisto anticipato fosse pari o inferiore a un anno e 
dell’1% (uno per cento) in caso di durata residua maggiore, il tutto 
oltre all’I.V.A. se dovuta. 

 

Consultazione di una banca dati 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di leasing 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 leasing idonea 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 30 giorni Fino al gg/mm/aaaa 

 
5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI 

A) Finanziatore: UniCredit Leasing S.p.A  

Iscrizione Società con Socio Unico appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, 
Albo dei Gruppi Bancari n. 2008.1, iscritta all’Albo Unico degli 
Intermediari Finanziari di cui all’articolo 106 del T.U.B. al numero 110 

Autorità di controllo Banca d'Italia 

 

B) Contratto di Leasing 

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella 
fase precontrattuale 

Italiana 

Legge applicabile al contratto di Leasing e/o foro 
competente 

II Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi 
controversia che non sia possibile risolvere ai sensi delle disposizioni 
precedenti, sarà esclusivamente competente il giudice del foro di 
residenza o del domicilio elettivo del Cliente. 

Lingua Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con 
l’accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in 
italiano nel corso del rapporto contrattuale. 

 

C) Reclami e ricorsi Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca 
relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto il 
Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera 
raccomandata A.R. o per via telematica: UniCredit Leasing S.p.A., 
Ufficio Reclami, Via Genova,1b - 20125 Brescia (BS) 

e mail: reclami@unicreditleasing.eu 
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PEC: 
CORPORATEAFFAIRS.UNICREDITLEASING@LEGALMAIL.IT 

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi 

 

 

 

 

 

 

 

UniCredit Leasing deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se 
il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta 
entro il termine dei 60 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito 
della sua competenza si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della 
Banca d’Italia, oppure chiedere ad UniCredit Leasing S.p.A. 

La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di 
ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al 
comma successivo. 

Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria UniCredit Leasing S.p.A. 
e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale 
condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis 
Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28: 

- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore 
Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle 
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR 
(www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo 
Regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, 
specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure 

- all’Arbitro Bancario Finanziario. 

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni 
all’epoca vigenti. 
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ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 
LEASING TARGATO A PRIVATI 

 
 
 
 
 
CONTRATTO NR. XX/XXXXXXX     
 
 

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL FINANZIATORE 
Finanziatore UNICREDIT LEASING SPA 
Indirizzo Via Livio Cambi, 5 – 20151 Milano 
Telefono 02 86832601 
Contatti info@unicreditleasing.eu 
Sito web www.unicreditleasing.eu 

 
2. DATI DEL FORNITORE 
Ragione sociale   RagSoc 
Codice fiscale/P.iva CodFisc / P.IVA 
Indirizzo Indirizzo 
Telefono Telefono 
Indirizzo e-mail e-mail 

 
3. DESCRIZIONE DEL VEICOLO 
Marca    Marca 
Modello Modello 
Descrizione  Descrizione 

 
4. VALORE FORNITURA VEICOLO 
Valore del veicolo oggetto dell’operazione € ……………. + IVA 

 
 

5. DECORRENZA 
Decorrenza  La decorrenza contrattuale è prevista dalla data di consegna 

del Veicolo o, se antecedente, dalla data del pagamento 
effettuato al Fornitore. 

 
 

 
 
 


