SOFTWARE PER LA VERIFICA DI USURA ED ALTRE ILLEGITTIMITÀ SUI FINANZIAMENTI

Guida Breve all’utilizzo del software:
Verifiche Mutui e Finanziamenti
***
Come si Utilizza:

Inserisci

i

dati

relativi

al

finanziamento

da

verificare:

data stipula, tipologia di

finanziamento (mutuo, leasing, cessione del quinto, etc.) ammontare finanziato, tipologia di
ammortamento (selezionabile tra francese, francese indicizzato, italiano, tedesco). Seleziona
la tipologia di tasso d’interesse tra fisso o variabile e in quest’ultimo caso l’indice di
riferimento (Tasso BCE, Eurirs, Euribor a 3, 6, 12 mesi), nonché il tasso di mora indicato in
contratto.

Verifica usura contrattuale
Inseriti i dati, il software verificherà in automatico il TAEG e l’eventuale presenza di usura
contrattuale confrontando separatamente con il tasso soglia sia il tasso annuo effettivo fissato
per gli interessi corrispettivi che il TAEG e, su opinione selezionabile dall’utente, il tasso di mora
singolarmente preso.

Verifica usura sopravvenuta: il calcolo del TEG rata:

Una volta calcolato il TAEG (tasso annuo effettivo globale) alla stipula e verificata l’usura
contrattuale, è possibile generare il piano dei pagamenti per la verifica
dell’usura
c.d. “sopravvenuta” andando a calcolare il tasso effettivo globale (TEG) applicato rata per
rata
sulla
base
degli
effettivi pagamenti addebitati dalla Banca. E’ possibile anche,
volendo, simulare la mora per una verifica della potenziale usurarietà del tasso fissato per
gli interessi di mora.

Il software darà in tal modo una q u a n t i f i c a z i o n e preventiva dei potenziali interessi usurari.
A questo punto, sulla base delle anomalie riscontrate, (superamento tassi soglia, tassi effettivi
globali applicati diversi e superiori rispetto ai tassi pattuiti) decidi come e f f e t t u a r e il ricalcolo
del piano di ammortamento: alla francese o a quote capitali costanti, il tasso di riconteggio degli
interessi (tasso nero ex art.1815 c.c., tasso legale ex art.1284 c.c., tassi bot ex art.117 T.U.B,
fisso), se recuperare o meno le spese iniziali e se effettuare il ricalcolo per tutte le rate o solo
per quelle usurarie.

Il software a questo punto calcolerà in automatico l’indebito complessivo da ripetere,
applicando eventualmente la rivalutazione monetaria.

A questo punto, il lavoro è f i n i t o : basterà premere sul pulsante “Genera pratica” ed il software
genererà in automatico la perizia econometrica relativa al prestito analizzato, completa di
calcoli, tabelle, commenti e riferimenti normativi e giurisprudenziali sempre aggiornati: non ti
resterà quindi che scaricare la relazione tecnica in formato office editabile sul tuo pc. Fai click
sull’icona sotto per prendere visione di un fac-simile della perizia e buon lavoro!

