OGGETTO: Nota – Tassi Medi Effettivi Globali, Tassi Soglia trimestre Ottobre Dicembre 2021
L'art. 1 del d.lgs. 29 dicembre 2006 n° 303/06 in vigore dal 25 gennaio 2007, ha
modificato l'art. 116 del Testo Unico Bancario in materia di trasparenza e, in
particolare, in merito alla pubblicità delle condizioni praticate, ha previsto, per tutte le
operazioni di finanziamento, l'indicazione del tasso medio rilevato trimestralmente per
calcolare il tasso soglia usurario (legge 108/96). Inoltre la recente normativa impartita
da Banca d’Italia in merito alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari impone, in caso di offerta fuori sede e cioè al di fuori delle dipendenze
dell’intermediario bancario, la consegna al cliente del documento contenente i
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge
antiusura”).
Vi invitiamo, pertanto, a voler prevedere l'affissione nei locali aperti al pubblico
delle tabelle con i tassi indicati ed aggiornati trimestralmente, così come d'altronde
previsto dalla citata legge 108/96, nonché a consegnare copia delle stesse tabelle
unitamente al foglio informativo ed all’altra documentazione predisposta da RCI
Banque S.A.Succursale Italiana sulla trasparenza bancaria ed allegata alla richiesta di
finanziamento / leasing.Vogliate, inoltre, consegnare alla clientela, anche solo in caso
di richiesta di preventivo, il Foglio Informativo (finanziamento o leasing) con
allegata la suddetta tabella e il Documento Principali Diritti del Cliente disponibili
in allegato e su Renault.net/FINRENAULT/Moduli e schede.
Su richiesta della clientela, infine, vorrete consegnare l’intera cartellina contenente la
modulistica contrattuale completa. Da parte nostra, oltre a fornirVi gli aggiornamenti
trimestrali sui tassi medi rilevati ai sensi della citata legge antiusura n°108/96, Vi
forniremo le nuove cartelline con i contratti ed i fogli informativi aggiornati.
CREDITO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO RATEALE
(Ottobre - Dicembre 2021)

CLASSI DI IMPORTO
(in euro)

Intera distribuzione

TASSO MEDIO

TASSO SOGLIA

9,10%

15,3750%

LEASING AUTOVEICOLI
(Ottobre - Dicembre 2021)

CLASSI DI IMPORTO

TASSO MEDIO

TASSO SOGLIA

Fino a 25.000

7,50%

13,3750%

Oltre 25.000

6,31%

11,8875%

(in euro)
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