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Tasso base, floor
e arrotondamento
dell’Euribor le criticità
del contratto stipulato
con Banca Agrileasing

I maggiori esborsi

Marcello Frisone

Anomalie nelle indicizzazioni
del tasso base, un floor inefficiente
e un eccessivo "arrotondamento"
dell’Euribor arrecano alla Trecca-
ni Alberto & C. Snc (Coccaglio, Bre-
scia) un aggravio complessivo di
23.217,21 euro sul contratto di lea-
sing immobiliare stipulato oltre
sei anni fa con la allora Banca Agri-
leasing (oggi Iccrea Bancaimpre-
sa). Ma procediamo con ordine
nell’analizzare le caratteristiche di
questo contratto.

il contratto
Il leasing, stipulato il 19 marzo
2007, prevede:
e un anticipo di 30mila euro, oltre
al pagamento dell’Iva;
r 179 canoni mensili di 1.836,28
euro, oltre l’Iva
t un tasso base fissato alla data di
stipula del contratto (Euribor a tre
mesi del 3,5%);
u uno spread del 2,30% che porta
così a un tasso leasing del 5,80%;
i un conguaglio semestrale
sull’indicizzazione legata alla va-
riazione del tasso base (Euribor a
tre mesi) e in funzione della «me-
dia dei valori medi mensili arroton-
data al quarto di punto superiore».
o un diritto finale d’acquisto del
5% (12.750 euro oltre l’Iva);

p un floor al 3,15% (soglia sotto la
quale i tassi non possono scendere).

il conguaglio indicizzazione
«Dall’analisi effettuata – spiega la
società Fintra di Brescia – si riscon-
trano anomalie nei calcoli delle in-
dicizzazioni del tasso base (punto
5, ndr) per un importo di 248,89 eu-
ro relativi al periodo marzo 2007
(data di sottoscrizione del contrat-
to) al 31 agosto 2013».

il floor
Non solo. Il contratto è a tasso va-
riabile ma il floor del contratto fa sì
che l’azienda non benefici più del-
la diminuzione dei tassi. «È curio-
so – fanno notare gli analisti – che
questa soglia abbia uno spread ri-
spetto al tasso base di soli 0,35% e
quindi poneva il cliente, fin dalla
stipula del contratto, a rinunciare
a un possibile movimento dei tassi
al ribasso». Tutto ciò (punto 7) ha
creato per la Snc un’incidenza ne-
gativa di 21.717,81 euro.

l’eccessivoarrotondamento
Altro aspetto che danneggia il
cliente in questo contratto è anche
l’eccessivo arrotondamento (sem-
pre punto 5) al quarto di punto su-
periore della media calcolata perio-
dicamente: anche questo aspetto
crea un’incidenza negativa di ulte-
riori 1.250,51 euro.

considerazionieverificausura
«Queste due penalizzanti condi-
zioni (floor e arrotondamento al
quarto di punto) – sottolineano da
Fintra – avrebbero dovuto essere
"compensate" da uno spread più
vantaggioso rispetto a quello prati-
cato dal mercato ma così non è sta-

to». Infine, la verifica riguardante
l’eventuale usura applicata al con-
tratto di leasing ha portato a esiti
negativi. Infatti, in sintesi, nel con-
tratto sono stabiliti gli interessi di
mora pari all’Euribor a tre mesi
(3,946%) più l’8%. Tutto ciò potreb-
be configurare il superamento del-
la soglia usura ma la società di lea-
sing ha specificato che «laddove
questo risultasse superiore al tas-
so soglia previsto dal combinato di-
sposto di cui all’articolo 644 del Co-
dice penale e articolo 2, punto 4,
della legge 108/1996, all’epoca vi-
gente, al suddetto titolo sarà appli-
cato quest’ultimo tasso».

laposizionedellabanca
«La clausola di indicizzazione –
spiegano da Iccrea Bancaimpre-
sa – prevedeva una variazione
del canone per l’oscillazione del
parametro Euribor a tre mesi, ap-
plicabile non solo in aumento ma
anche in diminuzione di questo
parametro. In base a questo mec-
canismo, nel corso del rapporto il
cliente ha beneficiato dei rimbor-
si effettuati dalla banca; inoltre
la previsione di un tasso minimo
ha consentito sin dall’inizio l’ap-
plicazione al contratto di un tas-
so leasing di maggiore favore. La
clausola di indicizzazione è stata
peraltro approvata specificata-
mente dal cliente, che non ha mai
presentato reclami scritti alla
banca. Clausole di tale tipo han-
no formato oggetto di una deci-
sione dell’Arbitro bancario finan-
ziario (Abf) che ne ha riconosciu-
to la legittimità».
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Sul prestito Plus Valore
«prova» dal pagamento
immediato delle spese

l’eccessivo arrotondamento
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l’anomalia sul tasso

Solo se le spese accessorie sono
state pagate subito il finanziamento
sforerebbe il tasso di usura. È questo
il parere che il centro per gli studi giu-
ridici, bancari e finanziari di Verona
Alma Iura dà alla richiesta di chiari-
menti di Emanuele De Marco sul fi-
nanziamento ottenuto da Plus Valo-
re (gruppo Delta) per l’acquisto della
sua auto. Il prestito di 17.500 euro,
ottenuto il 29 agosto 2007, prevede
spese iniziali d’istruttoria di 200 eu-
ro e di 1.274 euro per una polizza assi-
curativa (Protezione Plusvalore).
In un caso simile l’Abf (Arbitro ban-
cario e finanziario), con provvedi-
mento 2981 del 12 settembre 2012,
ha considerato nel costo del finanzia-
mento anche le spese di polizza ac-
certando l’usurarietà del finanzia-
mento. «Applicando il metodo segui-
to dall’Abf al finanziamento Plus Va-
lore – spiegano da Alma Iura – il tas-
so effettivo e globale pagato dal clien-
te (18,19%) sarebbe superiore alla so-
glia d’usura di periodo (15,855%). Va
detto, però, che in questo caso le spe-
se accessorie non sembrano essere
state pagate immediatamente dal
cliente bensì finanziate dalla socie-
tà, con la conseguenza che potrebbe-
ro essere considerate come capitale.
In questo caso il costo sarebbe entro
la soglia». — M.Fri.
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Finanziamento
per l’acquisto
dell’auto al test
dell’usura

il floor inefficiente
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gravio 21.717,81 euro
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Aggravi complessivi di 23.217,21
euro a causa delle anomalie sulle
indicizzazioni del tasso base,
dell’eccessivo arrotondamento
dell’Euribor e del floor inefficiente
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La banca che si evolve
restando se stessa.

Ogni patrimonio ha caratteristiche che lo rendono unico, proprio come la persona che lo possiede. Per questo garantiamo a ciascun Cliente un
servizio altamente personalizzato e trasparente. Possiamo farlo perché, fin dalla nostra nascita, abbiamo scelto di essere indipendenti e di garantire
un approccio consulenziale volto a suggerire le migliori opportunità nell’unico interesse del Cliente. Da 90 anni creare valore e proteggerlo fa parte
della nostra natura, perchè siamo la banca che si evolve restando se stessa.

milano busto arsizio romabergamo un punto fermo in movimento


