
Cessione del Quinto Fino a 75.000 euro - da 24 a 120 mesi. Offerta valida fino al 31/12/2017. 
 
Messaggio pubblicitario con finalità  promozionale. Per le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali 
richiedere il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" reperibile presso la sede, le agenzie, le 
filiali ed il sito http://www.credittime.it/ct/trasparenza.php. 
 
Il Prestito contro Cessione del Quinto (ed un eventuale preventivo) è una tipologia di finanziamento che si sviluppa sulla 
base dei seguenti parametri :età del cliente, anzianità di servizio, sesso, natura giuridica del proprio datore di lavoro o 
tipologia di reddito percepito, importo richiesto, durata del finanziamento, nel caso di dipendenti privati anche del TFR 
accantonato. 
 
Le condizioni riportate negli esempi indicati possono variare in funzione dei parametri sopraccitati. 
 
Esempio di Prestito contro Cessione del Quinto della Pensione riferito a Uomo con 62 anni di età all’inizio del 
finanziamento: 
Importo totale del credito: Importo erogato Netto al cliente Euro 26.722,60 - Importo totale dovuto: Euro 36.000,00 in 120 
rate mensili da Euro 300 -  Tasso di Interesse (T.A.N) Fisso (per l’intera durata del prestito) del 3,90 % - Tasso Annuo 
Effettivo Globale (T.A.E.G.) è pari al 6,43% (**) - Tasso Effettivo Globale (T.E.G) è pari al 6,42 % - Costo totale del 
credito: Euro 9.277,40 – Il Costo Totale del Credito comprende : Spese Istruttoria Euro 500,00 - Imposta di Bollo Euro 
16,00 – Oneri di distribuzione Euro 650,00 - interessi nominali (al TAN del 3,90 %) Euro 6.229,40 (*) – Commissione di 
Gestione Euro 1.882,00 (*). 
(*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all’importo degli interessi e 
dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la durata residua del contratto. 
(**) Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG 
consente al consumatore di confrontare le varie offerte. Il Taeg massimo applicabile su base annua è : 18,2375% e 
fa riferimento alla tabella emanata da BANCA D’ITALIA. 
 
Esempio di Prestito contro Cessione del Quinto per Dipendente Ministeriale riferito a Uomo con 41 anni di età e 16 
anni di servizio all’inizio del finanziamento: 
Importo totale del credito: Importo erogato Netto al cliente Euro 27.232,03 - Importo totale dovuto: Euro 36.000,00 in 120 
rate mensili da Euro 300 -  Tasso di Interesse (T.A.N) Fisso (per l’intera durata del prestito) del 4,10 % - Tasso Annuo 
Effettivo Globale (T.A.E.G.) è pari al 5,99% (**) - Tasso Effettivo Globale (T.E.G) è pari al 5,98 % - Costo totale del 
credito: Euro 8.767,97 - Il Costo Totale del Credito comprende : Spese Istruttoria Euro 500,00 - Imposta di Bollo Euro 
16,00 – Oneri di distribuzione Euro 680,00 - interessi nominali (al TAN del 4,10 %) Euro 6.507,59 (*) – Commissione di 
Gestione Euro 1.064,38 (*). 
(*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all’importo degli interessi e 
dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la durata residua del contratto. 
(**) Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG 
consente al consumatore di confrontare le varie offerte. Il Taeg massimo applicabile su base annua è : 18,2375% e 
fa riferimento alla tabella emanata da BANCA D’ITALIA. 
  
Esempio di Prestito contro Cessione del Quinto per Dipendente Pubblico riferito a Uomo con 41 anni di età e 16 anni 
di servizio all’inizio del finanziamento: 
Importo totale del credito: Importo erogato Netto al cliente Euro 27.227,90 - Importo totale dovuto: Euro 36.000,00 in 120 
rate mensili da Euro 300 -  Tasso di Interesse (T.A.N) Fisso (per l’intera durata del prestito) del 4,10 % - Tasso Annuo 
Effettivo Globale (T.A.E.G.) è pari al 5,99% (**) - Tasso Effettivo Globale (T.E.G) è pari al 5,98 % - Costo totale del 
credito: Euro 8.772,10 - Il Costo Totale del Credito comprende : Spese Istruttoria Euro 500,00 - Imposta di Bollo Euro 
16,00 – Oneri di distribuzione Euro 650,00 - interessi nominali (al TAN del 4,10 %) Euro 6.507,59 (*) – Commissione di 
Gestione Euro 1.098,51 (*). 
(*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all’importo degli interessi e 
dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la durata residua del contratto. 
(**) Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG 
consente al consumatore di confrontare le varie offerte. Il Taeg massimo applicabile su base annua è : 18,2375% e 
fa riferimento alla tabella emanata da BANCA D’ITALIA. 
  
Esempio di Prestito contro Cessione del Quinto per Carabiniere o Polizia di Stato riferito a Uomo con 41 anni di età e 
21 anni di servizio all’inizio del finanziamento: 
Importo totale del credito: Importo erogato Netto al cliente Euro 27.635,32 - Importo totale dovuto: Euro 36.000,00 in 120 
rate mensili da Euro 300 -  Tasso di Interesse (T.A.N) Fisso (per l’intera durata del prestito) del 3,80 % - Tasso Annuo 
Effettivo Globale (T.A.E.G.) è pari al 5,65% (**) - Tasso Effettivo Globale (T.E.G) è pari al 5,64 % - Costo totale del 
credito: Euro 8.364,68- Il Costo Totale del Credito comprende : Spese Istruttoria Euro 500,00 - Imposta di Bollo Euro 
16,00 – Oneri di distribuzione Euro 700,00 - interessi nominali (al TAN del 3,80 %) Euro 6.088,94 (*) – Commissione di 
Gestione Euro 1.059,74 (*). 
(*) In caso di rimborso anticipato del prestito, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all’importo degli interessi e 
dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la durata residua del contratto. 
(**) Costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG 
consente al consumatore di confrontare le varie offerte. Il Taeg massimo applicabile su base annua è : 18,2375% e 
fa riferimento alla tabella emanata da BANCA D’ITALIA. 


