
SANTANDER CONSUMER FINANZIA SRL  

RINEGOZIAZIONE DEL PRESTITO: tasso fisso e rate costanti 

Sintetica descrizione del 

prodotto  

Per rinegoziazione del prestito si intende uno strumento volto a rinegoziare 

l’importo della rata dei finanziamenti, mediante un insieme di nuovi prodotti 

appartenenti al segmento “prestiti personali”, che non prevedono alcuna 

nuova erogazione al cliente.  

Il cliente si impegna a  restituire il nuovo prestito secondo un piano di 

ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate predeterminate a 

scadenze concordate.  

L’obiettivo è quello di rivalutare la posizione attuale del cliente, attraverso 

un’analisi qualitativa e quantitativa dello stesso, volta a migliorare la 

capacità di rimborso attraverso la rinegoziazione della rata e del piano di 

ammortamento. 

A tal fine il/i finanziamento/i in essere (con rate scadute) viene/vengono 

chiuso/i contestualmente all’apertura di un nuovo contratto con rate 

adeguate alla nuova situazione economica delle controparti; il tasso 

d’interesse sarà contestualmente aumentato. 

Il rimborso del finanziamento avverrà tramite il pagamento periodico da 

parte del cliente di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un 

tasso fisso.   

Come possibili varianti il prodotto può prevedere piani d’ammortamento a: 
- rate costanti;  
- rate costanti e con prime rate, fino ad un massimo di 12, di 

importo inferiore (tabella flex che prevede prime 6 o 12 rate di soli 
interessi) 

Rischi relativi alla 

rinegoziazione del prestito  a 

tasso fisso 

Considerato il tasso fisso della rinegoziazione del prestito, esiste un 

generico rischio di tasso di interesse, derivante dall’impossibilità di 

beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.  

Rimangono quindi fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di 

interesse sia l’importo delle singole rate formalizzato alla sottoscrizione 

della rinegoziazione. Lo svantaggio è non poter perciò sfruttare eventuali 

riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere 

certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, 

degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da 

restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. 

In linea generale, si evidenzia inoltre che il ritardato o il mancato 

pagamento delle rate mensili può avere conseguenze negative per il Cliente

che, oltre a dovere pagare alla Banca interessi di mora e altri oneri può 

essere segnalato in banche dati pubbliche o private – Sistemi di 

Informazioni Creditizie. Le segnalazioni possono rendere più difficile 

ricevere finanziamenti. 

Destinatari  Destinato a persone fisiche. 

Importo erogabile  Da un minimo di 1.000 Euro   

Durate previste  Durata massima del piano di ammortamento 120 mesi  

Documenti richiesti per 

l’istruttoria della richiesta di 

prestito  

Carta di identità in corso di validità, tesserino codice fiscale, 

documentazione di reddito (ultime due buste paga o ultimi due cedolini se 

si tratta di pensionato), eventuali documenti giustificativi di posizioni 

negative sui credit bureau. 

Il cliente dovrà presentare l’intera documentazione richiesta alla Filiale 

presso la quale è stato fissato l’appuntamento, che, a sua volta, avrà il 

compito di trasmetterla all’Area Processing, per la valutazione. 

Comunicazione esito  L'esito della valutazione verrà comunicato al cliente direttamente presso la 

filiale ove è stata presentata la richiesta oppure via e-mail o 

telefonicamente, in linea di massima entro 3 giorni lavorativi dalla 



presentazione della richiesta stessa se completa di tutte la documentazione 

necessaria per completare l’istruttoria. Tale tempistica decorre nuovamente 

nel caso in cui, al termine dell’istruttoria, Santander Consumer Finanzia

richieda ulteriore documentazione o informazioni per approfondire la 

congruità della richiesta. 

Garanzie richieste  Sul nuovo contratto di finanziamento dovranno essere mantenute le 

medesime controparti del contratto da rinegoziare, salvo casi particolari di 

premorienza o irreperibilità comprovata del garante, il quale dovrà essere 

sostituito con una figura accessoria con pari profilo e stesse garanzie (es.: 

cambiale, fidejussione). Garanzie accessorie potranno essere richieste da 

Santander Consumer Finanzia dopo la valutazione preliminare della 

richiesta  

Modalità di erogazione  Per la rinegoziazione del debito non è prevista alcuna erogazione al cliente. 

Modalità di rimborso  CCP o RID bancario con addebito mensile il 1° od il 15° giorno del mese  

Scadenza prima rata  Il giorno 1 oppure il giorno 15 del mese successivo alla data rinegoziazione  

Spese istruttoria  Fino ad un max di € 90,00. Le spese sono interamente finanziate 

Oneri fiscali  Euro 14,62 per operazioni sino a 18 mesi, lo 0,250% sul capitale per 

operazioni di durata superiore. L’imposta è addebitata sulla prima rata di 

rimborso. 

Nel caso in cui la finalità espressamente dichiarata dal cliente all’atto della 

richiesta del prestito sia riconducibile ad interventi di ristrutturazione casa o 

piccolo acquisto immobiliare, se trattasi di immobile diverso da prima casa,

l’imposta per operazioni di durata superiore a 18 mesi diventa pari al 

2,00% sul capitale finanziato anziché 0,250%; anche in questo caso 

l’imposta sarà addebitata sulla prima rata di rimborso. 

Servizio Assicurativi accessori 

(facoltativi)  

Alla rinegoziazione del debito potrà essere applicata assicurazione. 

Per i dettagli e le coperture offerte fare riferimento alle specifiche schede 

relative a ciascun servizio assicurativo  

Indennizzo estinzione  L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato 
in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 
0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita 
residua del contratto e' 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:  
il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di 
assicurazione destinato a garantire il credito;  
il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito;  
il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso 
di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel 
Contratto;  
l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo 
ed è pari o inferiore a 10.000 euro.  
Se il Cliente è titolare di partita IVA ed firma il Contratto per scopi 
rientranti nell’esercizio della propria professione. 
L’estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento al 
fornitore del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel 
momento e di un compenso non superiore all’1% (uno per cento) del 
capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza 
successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente pagherà in unica 
soluzione le somme dovute e determinerà così l’estinzione del debito. Se il 
Cliente non versa tempestivamente la somma dovuta, l’estinzione non avrà 
luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della 
successiva scadenza 
In entrambi i casi 
L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (legge 02/04/2007 
n. 40 - esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. - c.d. portabilità 
del finanziamento senza oneri a carico del debitore).  

Servizio clienti  Santander mette a disposizione dei propri clienti un servizio di assistenza 

post vendita telefonico o web (previa registrazione del cliente)  



Altre informazioni   

 

Nota: La presente scheda prodotto è stata preparata per facilitare la comprensione e la comparazione tra 

diverse offerte o prodotti. Inoltre, alla pagina Trasparenza del sito web www.santanderconsumer.it, è

possibile trovare e consultare tutti i documenti relativi all'informativa precontrattuale previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 


