
Prestitalia offre diverse opzioni di flessibilità, che prevedono dei 
costi per il cliente e possono essere esercitate solo a determinate 
condizioni.

Ecco le principali per XME Prestito Cessione del Quinto:

IL RIMBORSO ANTICIPATO

Se il cliente richiede di effettuare il rimborso anticipato totale o 
parziale del finanziamento, oltre al rimborso del capitale, relativo alle 
quote delle rate a scadere, sosterrà il pagamento di un indennizzo  
come previsto dalla direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008

• 1,00% sul capitale anticipatamente restituito se la 
durata residua del prestito è superiore ad un anno

• 0,50% sul capitale anticipatamente restituito se la 
durata residua del prestito è pari o inferiore ad un anno

• Esente, se l’importo rimborsato in anticipo corrisponde 
all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 
euro 

In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi 
che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

IL RINNOVO

È possibile rinnovare pratiche di cessione del quinto 
in corso purché siano rispettati i vincoli imposti dalla 
legge.

La normativa prevede la possibilità di estinguere la cessione in corso 
mediante l’accensione di una nuova operazione, a condizione che 
siano trascorsi almeno i 2/5 dell’ammortamento della cessione da 
rinnovare e che il netto ricavo della nuova operazione sia destinato 
ad estinguere integralmente la precedente cessione.

È prevista un’eccezione per le cessioni di durata non 
superiore a 60 mesi: queste possono essere rinnovate 
in qualsiasi momento con una operazione in 120 mesi a 
condizione che il richiedente non abbia in precedenza 
già effettuato una cessione decennale.

I plus
e i rischi

X

XME Prestito Cessione del Quinto si rivolge ai clienti correntisti 
o meno di Intesa Sanpaolo (lavoratori dipendenti pubblici, 
statali, parasubordinati e privati, con contratto di lavoro subordinato 
o parasubordinato a tempo indeterminato).

Per i soli dipendenti privati, l’azienda presso cui lavora il cliente deve 
soddisfare alcuni criteri di ammissibilità (ad esempio un numero 
minimo di 16 dipendenti) stabiliti da Prestitalia e dalla compagnia 
assicurativa, valutati in sede di istruttoria. Le verifiche sul cliente per 
la fattibilità dell’operazione sono effettuate da Prestitalia.

A chi si rivolge

XME Prestito Cessione del 
Quinto

XME Prestito Cessione del Quinto permette di ottenere un 
finanziamento a rimborso rateale contro cessione del quinto dello 
stipendio.

FACILE DA RICHIEDERE

Il dipendente può richiederlo a firma singola, senza garanzie 
accessorie, fideiussorie o coobbligati, anche con altri finanziamenti 
attivi, protesti o pignoramenti. Il dipendente può inoltre richiedere 
una nuova cessione estinguendo la cessione precedente nei limiti 
previsti dalla legge.

Prestito Cessione del Quinto può essere richiesto 
da clienti correntisti o meno di Intesa Sanpaolo 
esclusivamente in filiale.

UN PRESTITO SU MISURA!

È possibile scegliere la durata e l’importo della rata a seconda delle 
proprie necessità, nel rispetto della quota di stipendio cedibile.

La rata mensile, che può arrivare fino ad un quinto 
dello stipendio al netto di tasse e imposte, è trattenuta 
direttamente dal datore di lavoro sullo stipendio del 
cliente, e poi versata mensilmente a Prestitalia.

PRESTITO PROTETTO

Ai sensi del DPR 180/1950, il prestito è obbligatoriamente assistito 
da copertura assicurativa che garantisce il recupero del residuo 
credito in caso di premorienza o interruzione/perdita del posto di 
lavoro del dipendente.

Prestitalia stipula con compagnie assicurative due 
polizze, di cui una a copertura del Rischio di perdita 
della Vita e un’altra a copertura del Rischio di perdita 
dell’Impiego del Cliente. Quest’ultima, per i soli 
dipendenti privati, viene affiancata anche da specifico 
vincolo sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR). I costi 
della copertura sono totalmente a carico di Prestitalia 
che è anche beneficiaria della prestazione assicurativa.

ME Prestito Cessione del Quinto è un prodotto Prestitalia 
S.p.A. (società appartenente al Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo) promosso e segnalato dalle filiali Intesa Sanpaolo. 

È un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, concesso 
per soddisfare qualunque tipo di esigenza di liquidità 
personale e familiare, escluso l’acquisto di beni immobili e/o 
beni e servizi dedicati all’attività professionale o imprenditoriale.

A cosa prestare
attenzione

Inquadra il QR code
per maggiori informazioni
su XME Prestito Cessione del Quinto.
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Servizi accessori

Il prestito è assistito da una copertura assicurativa 
obbligatoria per legge a garanzia del debito residuo in caso 
di premorienza del dipendente (polizza a copertura del rischio 
di perdita della vita) e in caso di perdita dell’impiego. Le polizze 
sono stipulate da Prestitalia, che ne sostiene integralmente 
il costo, ne paga il premio ed è beneficiaria delle coperture. 

Per tutte le informazioni inerenti alla polizza, il cliente riceve il 
Set Informativo Assicurativo delle Compagnie di Assicurazione 
tale set è inoltre disponibile presso le Agenzie Prestitalia e sul 
sito www.prestitalia.it.
 

COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO DI 
PERDITA DELLA VITA

La polizza rischio di perdita della vita garantisce il mancato 
adempimento dell’obbligazione di rimborso del prestito da parte 
del dipendente in caso di decesso avvenuto prima della naturale 
scadenza del finanziamento. 
A tal fine il cliente deve rilasciare il proprio consenso alla 
stipula della polizza e fornire alcune dichiarazioni sul proprio 
stato di salute. Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono 
comportare, anche ai sensi degli artt. 1892, 1893,1894 c.c., la 
perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO DI 
PERDITA DELL’IMPIEGO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro la Compagnia 
salda il residuo debito in favore di Prestitalia. L’intervento 
dell’Assicurazione, nel caso di perdita dell’impiego, determina 
la surroga della stessa nei diritti di credito del Finanziatore nei 
confronti del Cliente. L’Assicurazione può quindi rivalersi sul 
cliente per il recupero delle somme corrisposte a Prestitalia quale 
indennizzo del residuo credito.

€Condizioni
economiche
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Con XME Prestito Cessione del Quinto il cliente ha un 
tasso di interesse fisso per tutta la durata del piano di 
rimborso. 
Per verificare le condizioni in corso di validità rimandiamo al 
Documento informativo XME Prestito Cessione del Quinto 
pubblicato su www.intesasanpaolo.com.

A carico di Prestitalia

EsentiSPESE DI 
ISTRUTTORIA

COSTI DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA RISCHIO 
PREMORIENZA E PERDITA 
DI IMPIEGO
(OBBLIGATORIA PER 
LEGGE)

ONERI FISCALI  

SPESE COMUNICAZIONI AI 
SENSI DI LEGGE

SPESE PER IL PAGAMENTO 
RATE

SPESE DI RIMBORSO 
ANTICIPATO

TASSO DI MORA

Nella misura tempo per tempo prevista dalla 
Legislazione e trattenuta in fase di erogazione 
del  prestito

maggiorazione di 0,0 punti percentuali del 
tasso (TAN) applicato al contratto e comunque 
non superiore alla misura massima consentita 
dalla legge al momento della conclusione del 
contratto

Esenti

Nessuna commissione

Pari:
•  all’1% del capitale anticipatamente  
restituito, se la durata residua del      
prestito è superiore ad un anno
•  allo 0,50% del capitale anticipatamente 
restituito, se la durata residua del prestito è 
pari o inferiore ad un anno
•  esenti, se l’importo rimborsato in  anticipo 
corrisponde all’intero debito residuo ed è 
pari o inferiore a 10.000 euro.
In ogni caso l’indennizzo non può superare 
l’importo degli interessi che il Consumatore 
avrebbe pagato per la vita residua del 
Contratto

Costo Importo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale di 
Intesa Sanpaolo S.p.A. e Prestitalia S.p.A. 
XME Prestito Cessione del Quinto è un prodotto promosso dalle filiali
Intesa Sanpaolo e collocato tramite la rete di agenti monomandatari
di Prestitalia S.p.A., società a socio unico soggetta a direzione e
coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari
elenco ex art.106 D.Lgs. 385/93 al n. 60, sede legale Via Stoppani,
15 - 24121 Bergamo. I documenti Informativi sui prodotti contenenti
le condizioni offerte alla generalità della clientela, sono disponibili in
filiale e s u l s i to i ntesasanpaolo.com, a ccedendo a ll’apposita s e zione
Trasparenza. La documentazione inerente le condizioni personalizzate è
richiedibile presso la rete di agenti Prestitalia. Finanziamenti soggetti ad
approvazione ed erogazione di Prestitalia.

Esempi: le condizioni economiche indicate negli esempi sotto riportati 
rappresentano i valori massimi previsti da Prestitalia. Al momento della 
stipula del contratto, il TAN indicato potrà essere convenuto in misura 
inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 
108/96.

Esempio valido per un dipendente pubblico di 60 anni di età alla 
scadenza del finanziamento, con uno stipendio netto mensile di 1.350 
euro e una rata mensile di 200,00 euro da rimborsare in 120 mesi. 
L’importo erogato, corrispondente all’importo totale del credito, è pari 
a 14.092,14 euro. Tasso di interesse nominale annuo fisso: 11,70% , 
TAEG 12,39% (comprensivo di interessi, imposta di bollo all’erogazione). 
L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 24.000,00 euro 
e comprende: importo totale del credito: 14.110,14 euro, interessi: 
9.889,86 euro, imposta di bollo: 18 euro trattenuti in sede di erogazione.

Importo rata mensile: 200,00 euro. Esempio calcolato al 01/05/2023.

Esempio valido per un dipendente privato con uno stipendio netto 
mensile di 1.100 euro e una rata mensile di 200,00 euro da rimborsare 
in 120 mesi. L’importo erogato, corrispondente all’importo totale del 
credito, è pari a 12.192,52 euro. Tasso di interesse nominale annuo 
fisso: 15,40% , TAEG 16,58% (comprensivo di interessi, imposta di 
bollo all’erogazione). L’importo totale dovuto dal consumatore è pari a 
24.000,00 euro e comprende: importo totale del credito: 12.192,52 euro, 
interessi: 11.789,48 euro, imposta di bollo: 18 euro trattenuti in sede di 
erogazione.

Importo rata mensile: 200,00 euro. Esempio calcolato al 01/05/2023.

ATTIVAZIONE PRESTITO
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XME Prestito
Cessione del Quinto

Può essere richiesto in filiale da dipendenti pubblici e privati il prestito contro cessione del quinto dello stipendio: la quota mensile è trattenuta 
direttamente dal datore di lavoro, e poi è versata mensilmente a Prestitalia. Pertanto, non è richiesta la firma di un garante o un coobbligato.

IMPORTO MASSIMO

L’importo massimo finanziabile, comprensivo di tutti gli oneri connessi all’operazione (interessi e imposte), è determinato da:

• importo dello stipendio percepito
• età del cliente
• dal TFR maturato (solo per i dipendenti privati)

PERSONALIZZAZIONE

Il dipendente può scegliere la combinazione di durata, variabile da 24 a 120 mesi (sempre multipli di 12 mesi, con un importo della rata che non può 
essere superiore a 1/5 dello stipendio al netto di tasse e imposte).

PROTEZIONE

Il prestito è obbligatoriamente assistito, ai sensi del DPR 180/1950, da polizze a copertura del rischio di perdita della vita e del rischio di perdita 
dell’impiego. I costi relativi alle polizze sono a carico di Prestitalia, che è anche beneficiaria della prestazione assicurativa.

FLESSIBILITÀ

L’erogazione del finanziamento può avvenire su un conto corrente Intesa Sanpaolo o, in alternativa, su un conto corrente di un’altra banca 
o mediante bonifico domiciliato presso le Poste Italiane.
XME Prestito Cessione del Quinto consente il rimborso anticipato totale e parziale, con il pagamento di un indennizzo per il rimborso 
anticipato e di rinnovare pratiche di cessione del quinto in corso, purché siano rispettati i vincoli imposti dalla legge.
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I contenuti di questa brochure Informativa sono di Intesa Sanpaolo e Prestitalia S.p.a. Lo schema, che prevede l’adozione di un 
linguaggio semplice e accessibile, deriva dal confronto con le Associazioni dei consumatori.


