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risparmio & investimenti

filo diretto

Per capirne di più inviate
il vostro contratto
in formato Pdf
all’indirizzo e-mail:
plus@ilsole24ore.com

risparmio & famiglia

la copertina del numero scorso
Lunedì 18 novembre è stato toccato
il tema delle carte prepagate

prestiti chiari

Y

Soltanto le anomalie
del parametro base
di Hypo Alpe Adria
Bank arrecano aggravi
per quasi 860mila euro

Terzo appuntamento in edico-
la, lunedì, con il dorso «Risparmio
& Famiglia» dedicato alla forma-
zione di nuove risorse. Anche evita-
re dispersioni di denaro e truffe è
un buon modo per favorire l’accu-
mulo destinato a investimenti (ma-
gari per i figli cui è destinata una
pagina).

Lunedì verranno analizzati casi
di truffa online, con richieste di da-
ti da parte di soggetti che spaccia-
no per banche, poste o altri sogget-
ti conosciuti. È il phishing che, con
sms e mail, cerca sfruttare la disat-
tenzione del risparmiatore. Me-
glio fare attenzione e informarsi.

I tre aggravi

Marcello Frisone

Non solo gli errori nel calcolo
dell’indicizzazione del tasso base.
Infatti, il floor inefficiente e il non
adeguamento contrattuale al "vero"
tasso base sono le ulteriori criticità
emerse sul contratto di leasing im-
mobiliare stipulato dalla società
emiliana Gfi Srl con Hypo Alpe
Adria Bank. Il contratto, stipulato il
17 maggio 2006 e in scadenza nel
2029 (originariamente nel 2021), ar-
reca complessivamente al cliente
un aggravio di 1.308.518,75 euro (di
cui però 111.836,31 euro sono già sta-
ti rimborsati dalla banca il 10 giu-
gno 2013 per i "soliti" errori nell’indi-
cizzazione). Vediamo il perché.

ilcontrattooriginario
Il contratto di leasing per un immo-
bile in costruzione ha alcune condi-
zioni finanziarie che vengono
espresse soltanto in termini percen-
tuali: 10% di anticipo e 20% di riscat-
to, calcolati sul prezzo globale. Alla
sottoscrizione del verbale di conse-
gna (quindi a immobile ultimato)
le condizioni finanziarie si traduco-
no in termini numerici e se ne defi-
nisce il piano finanziario.

lecondizioni finanziarie
Sul contratto, in scadenza nel 2021, è
previsto:! unanticipodel10% delco-

sto globale;" 179 canoni a decorrere
dalverbalediconsegna;# un’indiciz-
zazione all’Euribor a tre mesi (tasso
base) del 2,50%; $ un diritto finale
d’acquisto pari al 20% delcosto globa-
le; % un floor di due punti in meno
rispetto al tasso base (2,50%-2%) che
porta il floor allo 0,5%, soglia sotto la
quale il cliente non beneficia della di-
minuzione dei tassi.

ilverbaledi consegna
Il 27 novembre 2007 l’immobile viene
ultimato e si firma il verbale di conse-
gna che prevede, però, le seguenti va-
riazioni: la durata passa da 180 a 252
mesi; i canoni da 179 diventano 251; il
tasso base passa dal 2,50% al 4,50%.
«Ed è proprio ciò che avviene tra lasti-
pula (17 maggio 2006) e il verbale di
consegna (27 novembre 2007, cioè la
modifica del tasso base) - sottolinea-
no da Fintra - che si mettono le basi
per gli aggravi futuri di quasi
1.200.000 euro per la Gfi».

iltassobasenonaggiornato
Neiprimi mesidel 2009, infatti, a cau-
sa di una momentanea carenza di li-
quidità, Gfi richiede una riduzione
della rata che all’epoca era di
24.880,72 euro. Il 1˚ giugno 2009 si
modificacosìladurataoriginaria(pas-
sada 252 a 300 mesi)con lacontestua-
leriduzionedellarataa unimportofis-
so di 21mila euro soltanto per 12 rate
che dalla 13esima diventano
23.805,73 euro (soltanto 1.074,99 eu-
ro in meno di quanto già non pagas-
se). «Ma in questa occasione - conti-
nuano da Fintra - la banca non ha ag-
giornato (abbassandolo dunque) il
tasso base dal 4,50% all’1,24% come
avevano già fatto (al rialzo però) il 27
novembre 2007 in occasione della fir-
ma del verbale di consegna. Così fa-

cendo la rata sarebbe diventata di
17.610,25 euro anziché gli attuali
23.805,73 euro.Èvero cheun tasso ba-
se del 4,5% ha generato maggiori ac-
crediti sull’indicizzazione per il clien-
te ma soltanto fino al raggiungimen-
to del floor del 2,5%». Quindi, tutto ciò
porterà fino alla scadenza del 2029 a
un aggravio complessivo in termini
di soli interessi di 858.533,61 euro».

il floor inefficiente
Ma per abbassare la rata grazie al tas-
so base "vero" dell’1,24%, la banca
avrebbe dovuto rinunciare al floor
del 2,5% (che le permetteva di versa-
re al cliente una minor somma per
l’indicizzazione). Questa mancata
modifica ha portato a un aggravio fi-
no allo scorso ottobre di ben
226.312,48 euro.

laposizionediHypo
«Abbiamo rimborsato il cliente per
errori di indicizzazione nel giugno
scorso. Per quanto riguarda le nuo-
ve istanze, solo ora contestate, rile-
viamo che il floor è uno strumento
di cautela della banca da possibili
perdite in eccesso derivanti da flut-
tuazioni al ribasso dei parametri di
indicizzazione. La previsione, chia-
ramente illustrata e approvata dal
cliente in forma scritta con modali-
tà aggravata, è stata ritenuta perfet-
tamente valida dall’Abf (decisioni
1/4/2011 n. 668 e 13/12/2011 n.
2688) la cui disciplina di riferimen-
to è ben più severa di quella ordina-
ria. Il tasso base applicato, infine, è
sempre stato quello indicato in con-
tratto e nel successivo verbale di con-
segna».

marcello.frisone@ilsole24ore.com
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Cosa fare ( e non fare)
per evitare intrusioni
sul proprio computer

L’aggravio 111.836,33 euroo

Quanto doveva ricevere

Quanto ha ricevuto
145.545

257.382

Sul leasing tasso non aggiornato «Risparmio
& Famiglia»
di lunedì
sulle truffe

Quanto avrebbe ricevuto

Quanto ha ricevutouto

L’aggravio 226.312,48 euro

257.382

483.694

errore nell’indicizzazione

il floor inefficiente

il tasso base non aggiornato

Il non aggiornamento del tasso
base, il floor inefficiente e gli errori
nel calcolo dell’indicizzazione del
tasso base, arrecano un aggravio
complessivo di 1.308.518,75 euro.

1.326.017

2.184.551

Quanto dovrà pagare

Quanto avrebbe pagatorebbe pa

L’aggravio 858.534,47 euro

amundietf.it
info@amundietf.com
Infoline: +39 02 00651

Conquistare
la vostra �ducia
replicando il mercato,
nulla di più, e a costi
bassi*.

Cheaper,* Smarter.
Scegliendo gli ETF di Amundi potrete
bene�ciare di costi (TER) mediamente
inferiori del 25% rispetto alla media
europea del settore*.

Bloomberg: ETFA <GO>

Amundi ETF

A cura di Amundi SA, società a responsabilità limitata con un capitale azionario di € 596.262.615 - regolata dall’AMF numero GP04000036 - Sede centrale: 90 boulevard Pasteur - 75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Parigi. Le informazioni riportate
non costituiscono offerta al pubblico. Prima dell’investimento consultare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e il prospetto del fondo Amundi ETF (il “Fondo”) speci�co, anche per maggiori informazioni sui fattori di rischio.
Tali documenti sono disponibili, in italiano, su richiesta o sul sito www.amundietf.com. Possono essere addebitati costi di negoziazione e commissioni da parte di intermediari �nanziari.
* Più convenienti e di qualità. Cheaper - Fonte: Amundi ETF al 28/06/2013, confronto tra il Total Expense Ratios (TERs) medio ponderato per le masse in gestione di tutti i Fondi e quello di tutti gli ETF europei (inclusi i Fondi) come riportato
nella “Europe Monthly ETF Market Review” di Deutsche Bank del 28/06/2013. Importante: alcuni singoli Fondi possono non essere più convenienti rispetto ai loro omologhi europei o possono non avere un peer group con il quale essere
confrontati e viceversa. Il TER corrisponde alle spese correnti riportate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID). Sono escluse le commissioni e altri costi di terzi sostenuti direttamente dagli investitori per
la negoziazione. Foto: Corbis. |


