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risparmio & famiglia
prestiti chiari

Ancora un errore di
Hypo Alpe Adria Bank
sull’indicizzazione
del tasso base arreca un
aggravio di 4.261,28 À

L’aggravio

L’indicizzazione legata alla varia-
zione del tasso base sul contratto di
leasing immobiliare "in costruen-
do" stipulato con Hypo Alpe Adria
Bank arreca a Echosid ingegneria
impianti Srl un aggravio di 4.261,28
euro. È questa (oltre a un possibile
sforamento dei tassi usurari, si ve-
da più avanti) la principale criticità
del contratto stipulato il 21 febbraio
2007 dalla società di Ferrara con
l’istituto di credito.

il contratto
Il leasing immobiliare, in scadenza
nel 2029, prevede:
! un primo canone di anticipo di
126mila euro (oltre al pagamento
dell’Iva);
" 239 canoni mensili di 2.579,49
euro;
# un tasso base fissato alla data di
stipula del contratto (Euribor a tre
mesi del 3,4%);
$ un conguaglio trimestrale
sull’indicizzazione legata alla varia-
zione del tasso base (Euribor a tre
mesi del 3,4%?);
% un diritto finale d’acquisto di
126mila euro (oltre al pagamento
dell’Iva).

il conguaglio indicizzazione
Dopo un periodo di preammorta-

mento durato più di due anni (du-
rante il quale la Srl ha sostenuto il
pagamento di una quota di soli inte-
ressi in funzione degli stati di avan-
zamento lavori finanziati dalla so-
cietà di leasing), nel 2009 si giunge
alla firma del verbale di consegna e
si fissa il nuovo tasso leasing (utiliz-
zato per lo sviluppo del piano finan-
ziario) al 3,5412%. Questo è dato dal-
la somma del nuovo tasso base
0,9% più uno spread del 2,6412 per
cento. «Dall’analisi dei dati del tas-
so base – spiega la società Fintra Srl
di Brescia – si riscontrano errori nei
calcoli delle indicizzazioni (punto
$, ndr) per un importo di 4.261,28
euro».

verificariguardantel’usura
Anche in questo caso (come in altri
contratti di Hypo Alpe Adria Bank
analizzati in passato su «Plus24»)
la società Fintra riscontra lo sfora-
mento dei tassi usurari. Vediamo il
perché. Nel quarto trimestre del
2007 Banca d’Italia ha fissato un tas-
so soglia usura al 9,525% (su opera-
zioni di leasing per importi superio-
ri ai 50mila euro). «Per questa verifi-
ca – continuano da Fintra – la nor-
mativa impone di partire dal dato
più importante, cioè il Taeg (Tasso
annuo effettivo globale, utilizzato
per determinare il costo effettivo
dei finanziamenti inclusi spese,
commissioni, interessi, assicurazio-
ni, imposte). Questo valore (circa
6,20%) risulta di poco superiore al
tasso leasing del 6,0412% pattuito
nel 2007».

Adesso, visto che nel contratto so-
no stabiliti anche gli interessi di mo-
ra ex ante (cioè indipendentemente
se il cliente paghi o meno la rata)
nella misura del tasso Euribor a tre

mesi maggiorato di 5 punti in ragio-
ne d’anno, ecco che si potrebbe con-
figurare il superamento della soglia
usura in quanto «si intendono usu-
rari – sottolineano da Fintra – gli in-
teressi che superano il limite stabili-
to dalla legge nel momento in cui es-
si sono promessi o convenuti (arti-
coli 644 del Codice penale e 1815, se-
condo comma, del Codice civile e
sentenza della Corte di Cassazione
n.350 del 9 gennaio 2013)».

In pratica, secondo Fintra, se già
al tasso leasing fissato contrattual-
mente al 6,0412% (tasso base 3,4%
più spread del 2,6412%) sommassi-
mo il tasso di mora (Euribor a tre
mesi del 3,888% più 5 punti percen-
tuali), tutto ciò porterebbe il tasso
del finanziamento convenuto alla
stipula del contratto a oltrepassare
il tasso soglia usura fissato al 9,525
per cento».

laposizionediHypoAlpeAdria
«La banca – fanno sapere dall’istitu-
to – ha predisposto una task force
che sta esaminando tutti i contratti
di leasing per determinare se vi sia-
no stati errori nel calcolo degli inte-
ressi. Il contratto Echosid non è sta-
to ancora esaminato a causa dei
tempi tecnici richiesti per questo ti-
po di verifiche; tuttavia, il cliente
verrà contattato al più presto. Sarà
nostra premura esaminare la prati-
ca e mettersi in contatto con il clien-
te procedendo al rimborso, qualora
ve ne siano effettivamente i titoli.
In linea generale, la banca sottoli-
nea che per avanzare la richiesta di
ricalcolo degli interessi del proprio
contratto, ciascun cliente può rivol-
gersi direttamente all’istituto attra-
verso il numero verde 800 184987».
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Il contratto della
Pinguini Gelatai non
presenta grosse criticità

la parola
chiave

Leasing «in costruendo»
Il leasingimmobiliarepuòessere
sottoscrittoanchenellafaseincui
l’immobileèincostruzione.Viene
cioèprefinanziatodallasocietàdi
leasinglostatodiavanzamento
lavori,doveinquellafaseefinoalla
conclusionedei lavori laparte
locatariaverseràsoltantouna
quotainteressi.Alladatadi
consegnadell’immobilesi
ridefinisceilcostototale
dell’operazioneehainiziocosì il
pianodiammortamento.
Attraversoilpagamentodeicanoni,
iniziaanchelarestituzionedel
capitale.
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Il «solito» tasso pesa sul leasing

Il leasing stipulato a giugno 2012
da Pinguini Gelatai Srl con UniCredit
Leasingnon presenta al momento ri-
levanti criticità. Il contratto di 88mila
euro (pur essendo più costoso della
media, tasso interno di rendimento
del 10,176% a fronte di un tasso me-
dio del 6,84% e di una soglia d’usura
del 12,55%) è indicizzato all’Euribor a
tre mesi. «Gli unici aspetti che desta-
no qualcheperplessità– spiega ilCen-
tro studi Alma Iura di Verona – sono
l’arrotondamento del tasso allo 0,1%
superiore e un’opzione floor, grazie
allaquale il tasso non può scendere al
di sotto dello 0,3%. L’arrotondamen-
to è sempre a svantaggio della socie-
tà e non ha alcuna motivazione eco-
nomica rilevante».

In quasi un anno, questo svantag-
gio ha arrecato un aggravio di costi a
carico della Pinguini Gelatai di 52 eu-
ro ma, simulando ilfuturo andamen-
to del tasso in misura pari ai tassi
forward, i costi potrebbero salire a
87,44 euro. Per il floor, invece, non è
specificato nel contratto se UniCre-
dit Leasing abbia o meno pagato al
cliente il premio. «Visto che il leasing
scade nel 2016 – consiglia Alma Iura
– il cliente dovrebbe rivolgersi alla
banca per verificare la possibilità di
eliminare queste criticità, evitando
così maggiori esborsi in futuro».
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Arrotondamento
e opzione floor
da «limare»
con UniCredit

L’indicizzazione legata alla
variazione del tasso base sul
contratto di leasing immobiliare ha
arrecato alla società un aggravio di
4.261,28 euro.
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 4.261,28 euroL’aggravio


