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CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A TERMINE FINALIZZATO

UCFS Italia S.p.A. (qui di seguito anche UCFS Italia S.P.A., o UCFS Italia S.P.A.) società 
Via S. Andrea 7 - 20121 Milano.
Company Sede Legale: 
Sede Amministrativa: Ufficio
+39 / 0276002770  

 419, Bastioni di Porta Nuova 21- 20121 Milano  

www.ucfs.net  - clienti@ucfs.net

Il Finanziamento a Termine Finalizzato è un finanziamento a termine, a tasso e piano di rientro 
fissi, che UCFS Italia S.p.A. concede al Consumatore ed è finalizzato all’acquisto di beni e/o 
all’acquisto di determinati servizi.

Il Finanziamento a Termine Finalizzato è concesso a soggetti che sottoscrivono le richieste di 
finanziamento presso rivenditori/prestatori di servizi convenzionati (“Convenzionato”) con 
UCFS Italia S.p.A.  e inoltrati a quest’ultima.
L’importo è erogato direttamente al Convenzionato. Il Consumatore si impegna a restituirlo 
secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze 
concordate.

mesi di cui mesi di preammortamento*
*   Tra la data di versamento dell’importo al Convenzionato e la data di decorrenza della prima 

rata di ammortamento, può essere previsto un periodo di preammortamento che comporta 
la maturazione di interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito ed il cui importo è 
versato dal Consumatore in quote uguali su tutte le rate del finanziamento.

Rate da pagare: N° rate:

Importo rata:**: € + €1.30 di spese di incasso.

Periodicità versamento rate: mensile.

** L’importo della rata, in coincidenza con l’emissione del rendiconto annuale, sarà maggiorato 
delle relative spese pari a €1.20 oltre ad €2.00 pari all’imposta di bollo per importi superiori 
a €77.47
La prima rata sarà aumentata di €16.00 pari all’importo dell’imposta di bollo.
I pagamenti effettuati dal Consumatore verranno imputati con il seguente ordine:
- interessi rata corrente; e
- capitale rata corrente.

€  , di cui € da versare al Rivenditore Convenzionato 
con UCFS Italia S.p.A.

A. Finanziatore

Indirizzo

Telefono – Fax
Sito web - E-mail

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

B. Intermediario del credito
Indirizzo
Telefono – Fax
Sito web - E-mail

A. Tipo di contratto di credito

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

C. Condizioni di prelievo
Modalità e tempi con i quali il
consumatore può utilizzare il
credito.

D. Durata del contratto di
credito

E. Rate e, eventualmente, loro
ordine di imputazione
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F. Importo totale dovuto dal
consumatore
Importo del capitale preso in 
prestito, più gli interessi e i costi
connessi al credito.

In caso di credito finalizzato alla 
vendita di un bene o alla 
prestazione di un servizio specifico.
Indicazione del bene o del servizio

€
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Eventuale anticipo versato al fornitore del bene/servizi: € 

T.A.N. fisso, pari a    % calcolato su base annua, con riferimento all’anno civile

No.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO

                %

Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull’ipotesi che il Contratto di credito rimarrà valido per il 
periodo di tempo convenuto e che il creditore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi 
nei termini ed entro le date convenute.

• Spese di istruttoria:  €
• Spese per incasso con modalità SDD (Sepa Direct Debit) /Bollettini Postali: €1.30;
• Spese per incasso con altra forma di pagamento: €1.30;
• Commissioni e spese per ogni richiesta di documenti:

- duplicato fattura: €5.00;
- invio tabella di ammortamento: €0.00;
- duplicato rendiconto: €5.00;

• Operazioni amministrative sul Contratto:
- riemissione Bollettini Postali: €2.50;
- variazione coordinate bancarie: €1.00;
- revoca SDD (Sepa Direct Debit) e cambio modalità di pagamento: €5.00.

•  Imposta di bollo: una tantum pari a €16.00. 
L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.

• Spese di invio rendiconto periodico:
-  in formato cartaceo: €1.20 per ogni invio oltre imposta di bollo pari a €2.00 per importi superiori 

a €77.47;
-  in formato elettronico: €0.00 oltre imposta di bollo pari a €2.00 superiori a €77.47.

L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.
• Spese insoluti SDD (Sepa Direct Debit): €2.00 per insoluto.
• Spese per invio di comunicazioni tramite strumenti telematici (ad es. sms, mms, ecc.):

- su iniziativa di UCFS Italia S.p.A..: €0.00;
- servizi aggiuntivi su richiesta del Consumatore: €0.15.

•  Spese postali per invio assegni e per comunicazioni al Consumatore: in base alle tariffe postali vigenti.
• Spese di ristrutturazione del debito: €25.00.

Il T.A.E.G. è calcolato considerando:
- l’importo da versare è di €                                         + spese di istruttoria  €                            ;
- il T.A.N. applicato                  %  di cui                   % di interessi di preammortamento;
- l’imposta di bollo una tantum pari a €16.00;

- €                   di spese di incasso moltiplicate per il numero di rate N.                   ;
-  €1.20 di spese di rendiconto oltre imposta  di  bollo  pari  a  €2.00 per 

importi superiori a €77.47 moltiplicato per il numero di invii. Il  cliente potrà  consultare  lo  specifico 
Tasso  Effettivo  Globale  Medio  (TEGM)  previsto  dall’articolo  2  della  legge  n. 108/96  (c.d.  “legge 
antiusura”), sul  cartello  affisso  ai  sensi  del  comma  3  del medesimo  articolo,  nonché  sul  sito  internet.

 Coobbligazione  FidejussioneH. Garanzie richieste
Garanzie che il consumatore deve
prestare per ottenere il credito

B. Tasso   annuo   effettivo
globale (T.A.E.G.)

Costo totale del credito espresso  
in percentuale, calcolato su base  
annua, dell’importo totale del  
credito. Il T.A.E.G. consente al  
consumatore di confrontare le  
varie offerte.

C. Per ottenere il credito o per ottenerlo 
alle condizioni contrattuali offerte è 
obbligatorio sottoscrivere: 
•  un’assicurazione che garantisca

il credito e/o
•  un altro contratto per un servizio

accessorio
Se il finanziatore non conosce i costi 
dei servizi accessori, questi non sono 
inclusi nel T.A.E.G.

A. Eventuali altri costi derivanti dal 
contratto di credito

G. Prezzo in contanti

A. Tasso di interesse
3. COSTI DEL CREDITO

3.1 COSTI CONNESSI
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€

3. COSTI DEL CREDITO

Qualora sussista un giustificato motivo, UCFS Italia S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente 
le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Consumatore, ad esclusione del 
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), e del Tasso di Mora, ed in particolare, di variare: (i)  l’importo della rata (a titolo 
esemplificativo, ma  non  esaustivo in caso  di  insolvenza  del Consumatore finanziato) (ii) la prestazione di 
garanzie, dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall’art. 118 
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate 
delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti  regolati 
dalle  presenti condizioni.
Il Consumatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica senza spese e 
con applicazione delle condizioni precedentemente pattuite, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito 
nei confronti di UCFS Italia S.p.A.

B. Condizioni in presenza delle
quali i costi relativi al contratto di 
credito possono essere modificati
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Il ritardato o mancato pagamento comporta per il Consumatore un obbligo di indennizzo, in caso di 
solleciti a mezzo posta, di €15.00 per ogni rata scaduta e non pagata, nonché un obbligo di indennizzo 
per interventi di recupero stragiudiziale del 10% dell’importo scaduto e non pagato, applicabile sino 
a due rate di arretrato del 15% dell’importo scaduto e non pagato, applicabile nel caso vi fossero più 
di due rate di arretrato. Il Cliente sarà anche tenuto ad un obbligo di indennizzo nel caso di recupero 
giudiziale, in base a quanto previsto dalle tariffe vigenti. E’ previsto un obbligo di corrispondere i 
seguenti indennizzi ove ne ricorrano le condizioni:
• Indennizzo per protesto/assegni/effetti cambiari: pari a quella riportata sul protesto stesso.
•  Indennizzo per il rilascio di garanzie: a carico del Consumatore in base alla vigente

normativa fiscale e tariffe di agenzia.
• Indennizzo per presentazione effetti: €5.00 per effetto.
In caso di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine il Consumatore dovrà rimborsare in 
un’unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, 
scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti 
per il ritardato o mancato pagamento di cui sopra ed una penale pari al 6% dell’importo scaduto ed 
impagato, con un minimo di €7.75 ed un massimo di €258.23.
In caso di mancato pagamento della predetta somma, dalla data di dichiarazione di decadenza dal 
beneficio del termine e risoluzione del Contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura 
del 12% annuale. Nell’ipotesi in cui all’atto della conclusione del Contratto tale tasso di mora fosse 
superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della 
Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l’Interesse di Mora effettivamente convenuto ed applicato sarà 
quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della 
menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni 
decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno 
(i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore di UCFS Italia S.p.A. 
In caso di modifiche unilaterali del contratto, il cliente ha la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il testo 
aggiornato del contratto, in formato elettronico o cartaceo

C. Costi  in    caso    di    ritardo 
nel pagamento

Tardare con i pagamenti delle rate 
potrebbe avere gravi conseguenze 
per il consumatore (ad esempio la 
vendita forzata dei beni) e rendere 
più difficile ottenere altri crediti in 
futuro.

A. Diritto di recesso
Il Consumatore ha il diritto di recedere dal 
contratto di credito entro 14 giorni di 
calendario dalla conclusione del contratto.

Si. Il diritto di recesso si esercita con l’invio entro il termine di quattordici (14) giorni di una  
comunicazione scritta alla sede di UCFS Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
È possibile inviare la comunicazione, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica e fax
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4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto a 
UCFS Italia S.p.A.  
In caso di rimborso anticipato, UCFS Italia S.p.A. ha diritto ad un indennizzo pari all’ 1% dell’importo rimborsato 
in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero pari allo 0.5% del medesimo importo, 
se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo 
degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L’indennizzo non è dovuto se 
l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a €10.000.

B. 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.
Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo 
in caso di rimborso anticipato.

Si.C. 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 rifiuto 
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.

Prima di essere contrattualmente vincolato, il Consumatore ha diritto a ricevere gratuitamente su sua 
richiesta copia del Contratto idonea per la stipula.

*Il consumatore potrò ottenere chiarimenti adeguati - prima della conclusione del contratto e per 
tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo  125-ter del 
T.U.B. - sui seguenti recapiti:

Telefono: 0276002770
Email: clienti@ucfs.net

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

L’offerta, alle condizioni economiche sopra indicate è valida fino a 3 giorni lavorativi, compreso il giorno 
di consegna del preventivo.

Qualora il cliente riscontri anamolie, può presentare ricorso a UCFS Italia S.p.A. al seguente 
indirizzo e-mail: reclami@ucfs.net

E. Periodo di validità dell’offerta

F. Reclami
Il cliente ha diritto di presentare reclami 
all’intermediario, di presentare esposti 
alla Banca d’Italia e di promuovere ricorsi
all’Arbitro Bancario Finanziario.
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