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LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO 

 
 

INFORMAZIONI SU IC Financial Services S.A. 
 

 
Iveco Capital Financial Services S.A a socio unico (di seguito “IC Financial Services”) – Sede Secondaria: 
Lungo Stura Lazio, 49 10156 Torino - Tel.: 011.0078078 – Fax: 011.0076786 - Sito Internet: 
www.cnhindustrialcapital.com/it_it indirizzo di posta elettronica  ivecofinanziaria.servizioclienti@cnhind.com 
. 
Capitale Sociale €. 3.354.589.70 i.v. - Registro Imprese di Torino Codice Fiscale e Partita IVA 12520180014 
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Iveco Group N.V. –Codice ABI 03349 - ASSOCIATA ASSILEA. 
 
 

Informazioni ulteriori: Offerta fuori sede 
 

 
Dati identificativi del Convenzionato di IC Financial Services che ha consegnato il foglio 
 

 
 
Si precisa che per il Cliente in caso di sottoscrizione della Richiesta di finanziamento presso il 
Convenzionato non sono previsti costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio 
informativo. 
I prodotti finanziari di IC Financial Services sono rivolti ai soli soggetti che esercitano attività di impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foglio Informativo per operazioni di credito finalizzato   Edizione: 01/2022 
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/2020 04Errore. Il collegamento non è valido. 
 

http://www.cnhindustrialcapital.com/it_it
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CHE COS’E’ L’OPERAZIONE DI CREDITO FINALIZZATO 
 
Il finanziamento IC Financial Services è finalizzato all’acquisto di beni (in particolare veicoli) e/o alla 
prestazione di servizi a soggetti che sottoscrivono le richieste di finanziamento presso Enti di vendita / 
prestatori di servizi convenzionati con IC Financial Services stessa (di seguito “Convenzionato/i”) ed 
inoltrate a quest’ultima. L’importo viene erogato da IC Financial Services direttamente al Convenzionato. Il 
sottoscrittore della richiesta di finanziamento IC Financial Services (di seguito “Cliente”) si impegna a 
restituirlo secondo un piano di ammortamento finanziario. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.  
 

I RISCHI DELL’OPERAZIONE DI CREDITO FINALIZZATO 
 
Se il contratto è a tasso fisso il Cliente pagherà sempre la stessa rata anche se i tassi scendono, mentre se 
il contratto è a tasso indicizzato, il cliente subirà una variazione della rata in aumento se i tassi aumentano 
o in diminuzione in caso di riduzione dei tassi. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
TAEG/ISC massimo calcolato con riferimento all’anno civile con rimborsi mensili: 
 
Finanziamenti a tasso fisso e variabile    fino a € 5.000                                  15,3125 
 
                                                                 oltre   € 5.000 e fino a € 75.000      15,3125 
 
                                                                 oltre   € 75.000                                17,8250 
 
Il cliente può inoltre consultare nei locali aperti al pubblico o sul sito internet www.cnhindustrialcapital.com/it-
.it il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) del credito finalizzato e del leasing, previsto dalla legge 
sull’usura. 
 

INDICIZZAZIONE 
 
Parametri di indicizzazione per contratti a tasso variabile 
 
L’adeguamento dei corrispettivi da rimborsare alle eventuali variazioni del costo del denaro sarà calcolato 
secondo la seguente procedura: 
l’indice di riferimento Euribor (European Interbank Offered Rate) 3 mesi pubblicato giornalmente sulle 
principali testate giornalistiche (media mese precedente). IC Financial Services procederà all’adeguamento 
delle/dei rate/canoni sulla base delle variazioni intervenute tra il valore iniziale dell’Euribor preso a 
riferimento e quello del mese preso in considerazione. Il conteggio del conguaglio sarà effettuato al 31/3 – 
30/6 – 30/9 – 31/12 di ogni anno per la durata del contratto e sarà pari alla somma algebrica degli 
adeguamenti mensili. Non si darà luogo ad alcun adeguamento se la somma delle variazioni mensili sarà 
stata, nel periodo di riferimento, uguale o inferiore allo 0,25% di tasso, o ad un importo pari ad euro 25,00. 
Ad ogni conguaglio sarà emesse fattura o nota di credito; l’importo dovrà essere regolato entro 60 giorni 
dalle date di conteggio trimestrali sopraindicate. 

 
 
 
 

http://www.cnhindustrialcapital.com/it-.it
http://www.cnhindustrialcapital.com/it-.it
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La formula dell’indicizzazione è la seguente: 
 

                                                Var = D * (EURp – EURi) * g 
    ________________________ 
           
        36000 

 
dove: 
 
Var: misura della variazione dell’ammontare dell’importo dovuto;  
 
D: Debito residuo  
 
EURp: Euribor 3 mesi (media mese precedente) nel periodo di osservazione  
 
EURi: Euribor 3 mesi (media mese precedente) indicato in contratto 
 
g: numero di giorni di competenza del corrispettivo 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI 
 

(Importi al netto di IVA, ove applicabile) 
 

− Spese di gestione pratica: importo massimo per Autoveicoli e beni mobili: € 350,00 per ciascun 
Autoveicolo / bene mobile. Bus e Artigiancassa, Attrezzature, Impianti, Beni immobili: € 1.000,00.  

− Spese incasso: nella misura di € 5,50 per ogni rata.  

− Recupero spese postali: € 5,00. 

− Spese gestione indicizzazione rate: € 5,00. 

− Spese per ri-emissione SEPA: € 5,50 

− Oneri fiscali: imposta di bollo su contratti di finanziamento: in misura di legge.  

− Variazione domiciliazione bancaria: € 25,00. 

− Variazioni anagrafiche: € 25,00. 

− Spese per il rilascio copia completa del contratto, copia singoli documenti contrattuali, copia 
appendice accollo e copie conformi fatture: € 25,00 per documento.   

− Spese di invio comunicazioni periodiche: non superiori al costo sostenuto per l’invio.  

− Spese invio conteggio di estinzione anticipata: € 15,00. 

− Invio estratto conto e/o piano di ammortamento: € 10,00. 

− Emissione dichiarazioni richieste dal cliente (tipo liberatorie, capacità finanziaria, ecc.): € 35,00. 

− Gestione polizze assicurative non rinnovate dai clienti (su segnalazione Compagnia di 
Assicurazione): € 200,00. 

− Spese gestione contravvenzioni e citazioni: € 60,00. 

− Variazione Assicurazione stipulata dal cliente (cambio Compagnia, riduzione massimali ecc.): €50,00. 

− Spese produzione documenti vari con autentica notarile: € 250,00.  
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− Interessi di mora calcolati al doppio del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.; determinato con 
provvedimento della Banca Centrale Europea e regolarmente pubblicato; attualmente pari allo 0,15 
%), il cui aggiornamento periodico è rilevabile sul sito 
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/index.html  

− Spese di insoluto: € 10,00 per ogni titolo non protestabile oltre l’importo addebitato da banca.  

− Spese di protesto per ogni effetto cambiario e/o assegno bancario: secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente.  

− Spese di recupero stragiudiziale: fino ad un massimo del 10% + IVA del saldo esposto in estratto 
conto più un addebito fisso fino ad un massimo di € 3.600,00 IVA inclusa per cliente.  

− Spese per recupero giudiziale: secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe forensi. 

− Spese per richiesta atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca: € 250,00.  

− Spese di estinzione anticipata Finanziamento (previa richiesta scritta da parte del cliente da inviarsi 
ad IC Financial Services a mezzo lettera/email e ad esclusione della “decadenza del beneficio del 
termine” prevista dal contratto): € 200,00 oltre ad un importo non superiore al 3% del capitale 
residuo del finanziamento.  

− Spese Accollo (Spese di trasferimento di credito) / Rifinanziamento / Proroga / Spostamento 
scadenza rate Finanziamento: € 300,00 oltre all’imposta di bollo. 

− Spese mancato perfezionamento, da parte del cliente, dell’Accollo, Rifinanziamento o Proroga: € 
300,00. 

− Spese amministrative per predisposizione e trasmissione all’assicuratore della documentazione di 
competenza della Concedente in caso di furto: € 250,00. 
 
Valute applicate 
 
Per i pagamenti alle scadenze o successivi:  

• a mezzo PP.TT.: data in cui viene effettuato il versamento;  
• in contanti, MANDATO SEPA, Riba, bonifico, assegni: data di ricezione valori o 

accredito. 
 

COSTI DEI SERVIZI ACCESSORI 
 

− Furto e Incendio: 7,00 per mille.  Furto e Incendio, eventi atmosferici e atti vandalici: 11,00 per 
mille. Furto e Incendio, eventi atmosferici e atti vandalici e Kasko: 50,00 per mille. Il costo massimo 
delle predette polizze è calcolato in base al valore assicurato per il numero di anni di durata del 
contratto. Infortuni conducente: euro 150,00 per anno. Cristalli: euro 65,00 per anno. Per il leasing 
il valore assicurato è rappresentato dal valore di fornitura del bene, esclusa l’Iva. Per il credito 
finalizzato il valore assicurato è rappresentato dal prezzo di vendita del bene. Il costo delle 
coperture Furto e Incendio, Kasko, eventi atmosferici, atti vandalici e Cristalli varia in base alla 
portata del veicolo assicurato.  

− Credito Protetto. La copertura assicurativa ha un costo dello 0,99 per mille del valore assicurato 
per il numero di mesi di durata del contratto.  Per il Finanziamento di Beni e Servizi il valore 
assicurato è rappresentato dal valore finanziato del bene e dal valore finanziato dei servizi (se 
presenti e comunque con esclusione del “Credito Protetto”). Per la Locazione Finanziaria il valore 
assicurato è rappresentato dal valore di fornitura del bene e dal valore finanziato dei servizi (se 
presenti e comunque con esclusione del “Credito Protetto”). Tutti questi valori con l’inclusione 
dell’Iva. 

− Servizio Satellitare Base: € 861,40.  
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− Servizio Satellitare Plus: € 1.341.40. 
 

RECLAMI 
 
Il cliente può presentare un reclamo da inviare (mediante lettera raccomandata, fax oppure e-mail) a IC 
Financial Services S.A. - Ufficio Reclami - Lungo Stura Lazio n. 49, 10156 Torino, (fax: 011/0076786 - e-
mail ivecofinanziaria.ufficioreclami@cnhind.com) che risponderà nel termine di trenta (30) giorni dal 

ricevimento. 
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla data del reclamo. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure 
chiedere a IC Financial Services S.A.. 
 

LEGENDA 
 
Convenzionato: rivenditore di beni o servizi (auto, elettrodomestici, viaggi etc.) che, a seguito della stipula 
di convenzioni con uno o più Società Finanziatrici, è autorizzato a proporre finanziamenti rateali ai propri 
clienti, ricevendo dalle Società Finanziatrici stesse una provvigione per il suo servizio. 
 
Convenzione: accordo stipulato tra il Convenzionato ed una Società Finanziatrice, in base al quale il 
medesimo è autorizzato a proporre ai propri clienti i prodotti di finanziamento forniti dalla Società 
Finanziatrice, finalizzati all’acquisto di beni / servizi dallo stesso commercializzati / prestati; il Convenzionato 
si impegna altresì ad istruire la pratica e ad inviarla alla Società Finanziatrice; la Società Finanziatrice si 
riserva, a sua volta, di valutare la richiesta e di procedere all’erogazione del finanziamento, versando una 
provvigione al Convenzionato per il suo contributo all’operazione. 
 
Durata del finanziamento: intervallo temporale concordato dalla Società Finanziatrice e dal Cliente entro cui 
quest’ultimo dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati. 
 
Garanzia: valore presentato dal Cliente alla Società Finanziatrice a fronte della concessione di un prestito, 
su cui la Società Finanziatrice può rivalersi in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (pegno 
o ipoteca) o personali (firma di un coobbligato, fideiussore etc.). 
 
Interessi di mora: penale espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal 
Cliente alla Società Finanziatrice in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso. 
 
Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la 
variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate. 
 
Rata: versamento periodico da corrispondere alla Società Finanziatrice come rimborso del finanziamento 
ricevuto, comprensivo sia della quota capitale sia della quota interessi maturata. 
 
Tasso Annuo Nominale (TAN): tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle 
Società Finanziatrici all'importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori 
quali provvigioni, spese e imposte. Corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla Società Finanziatrice per 
la fruizione del prestito nell’intervallo di tempo di un anno. 
Tasso Effettivo Globale Annuo (TAEG) / Indicatore Sintetico di Costo (ISC): indice, espresso in termini 
percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende 

mailto:ivecofinanziaria.ufficioreclami@cnhind.com
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gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate/dei canoni 
e, in taluni casi, spese assicurative.  

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse 

è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del credito finalizzato / 

leasing e aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall’intermediario non sia superiore. 

 


