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Foglio informativo n. 2321/07 
Carta di pagamento. 

Carta di Credito Clessidra. 
 

Informazioni sull’intermediario. 
 

 
 
Moneta S.p.A. 
Sede legale ed amministrativa: Via Indipendenza 2 – 40121 BOLOGNA 
Servizio Clienti  telefono 02 / 87109011 – fax   051 / 7450450 
Iscr. Reg. Imprese Bologna, Codice Fiscale – Partita IVA: 02402101204 
R.E.A. n. 436899 
Elenco Generale ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 385/93 (TUB) n. 35440 
Elenco Speciale Banca d’Italia n. 32896.3 
Società a Socio Unico soggetta all’ indirizzo e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. 
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’ Albo dei Gruppi Bancari 
 
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: 
 

     

Nome e Cognome/ Ragione Sociale  Sede (Indirizzo)  Telefono e E-mail 

     

Iscrizione ad Albi o Elenchi  Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco  Qualifica 

 
 

Che cos’è una carta di credito rateale (revolving). 
 

 
 
La Carta di credito rateale (revolving) è una carta di credito che prevede la concessione di un fido a tempo indeterminato 
e di importo definito, messa a disposizione del titolare. Il titolare può utilizzare il credito in una o più soluzioni e deve 
restituire l'ammontare degli importi utilizzati attraverso pagamenti a rate, pagando un tasso di interesse stabilito 
contrattualmente.  
Man mano che avviene il rimborso, il capitale disponibile (o credito finanziato) viene ripristinato, permettendo 
l'eventuale riutilizzo sia per effettuare prelevamenti sia per acquisti presso i negozi convenzionati.    
 
Carta di credito Clessidra: caratteristiche e rischi. 

 

 

Caratteristiche della Carta di Credito Clessidra. 
A cosa serve: la Carta di credito Clessidra è una carta di credito che mette a disposizione del titolare una somma e 
consente di pagare gli acquisti con rate mensili.  
Con la “Carta di Credito Clessidra” il cliente può: 

• compiere operazioni tramite i circuiti di pagamento convenzionati; 

• richiedere in occasione della domanda della carta e prima della consegna della stessa, l’erogazione di un credito, a 
valere sul massimale della Carta. L’erogazione avviene con bonifico sul Conto; 

• richiedere in ogni momento a Moneta di ripristinare in tutto o in parte la disponibilità della carta trasferendo una 
somma di denaro sulla Carta. 

La Carta deve essere utilizzata entro il massimale prefissato. Tale importo è peraltro modificabile da Moneta in ogni 
momento con comunicazione scritta al Cliente. 
Al momento dell’utilizzo, il titolare appone una firma sull’apposito “ordine di pagamento” e ne riceve una copia. Ad 
ogni utilizzo la disponibilità della carta diminuisce. Il rimborso delle somme dovute è effettuato in data successiva a 
quella dell’utilizzo e avviene in forma rateale pagando il tasso di interesse stabilito contrattualmente.  
L'importo delle rate é deciso dal cliente, nel rispetto dei limiti previsti. 
L’importo di ciascun rimborso determina il ripristino del plafond. 
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A chi si rivolge: la carte di credito Clessidra è rivolta ai consumatori che vogliono realizzare un acquisto senza dover 
intaccare la liquidità sul conto corrente e che desiderano pianificare le uscite con rimborsi rateali.  
Il rimborso delle somme dovute è effettuato in data successiva a quella dell’utilizzo e avviene in forma rateale pagando 
un tasso di interesse stabilito contrattualmente. L’importo di ciascun rimborso determina il ripristino del plafond. 
 

Servizi aggiuntivi opzionali: 
Servizio SMS Alert: Il Cliente può richiedere di usufruire del servizio SMS Alert che consente di ricevere gratuitamente 
informazioni tramite messaggi SMS sugli acquisti effettuati tramite la Carta direttamente sul numero di telefono 
cellulare comunicato a Moneta. 
Carta Aggregata: é possibile richiedere una Carta Aggregata, con le seguenti caratteristiche:  

• validità subordinata a quella della Carta Titolare; 

• per le operazioni effettuate l’obbligo del rimborso è a carico del Cliente e, in via solidale, a carico dell’intestatario 
della Carta Aggregata; 

• le operazioni effettuate con tale Carta concorrono a ridurre il massimale disponibile della Carta Titolare. 
Servizio Versamento Aggiuntivo: Il Cliente può richiedere a MONETA, tramite la Filiale, il trasferimento di una somma di 
denaro dal conto corrente alla Carta, al fine di ripristinare in tutto o in parte la disponibilità della Carta. Se il Versamento 
Aggiuntivo porta la disponibilità della Carta ad un importo superiore a quello del massimale di spesa, la differenza di 
spesa tra la disponibilità della Carta e il massimale di spesa non produce interessi creditori. 
Servizio Subito in Conto: Contestualmente alla richiesta della Carta e prima della consegna della stessa, può essere 
concesso al Cliente, a fronte di sua richiesta, un primo ed unico utilizzo di denaro reso disponibile sul conto corrente 
previsto per l’addebito delle rate, a valere sul massimale di affidamento della Carta ed entro i limiti dello stesso. 
 

Rischi della Carta di Credito Clessidra. 
I rischi connessi alla Carta di credito Clessidra consistono: 

• nella variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche a fronte di mutamenti accorsi durante il corso del 
rapporto quali, ad esempio, variazione dei tassi, dei costi bancari o postali ;  

• nella possibile variabilità dei tassi applicabili al piano di rientro rateale; 

• nella possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’euro; 

• nell’utilizzo fraudolento da parte di soggetti terzi non legittimati della Carta e del P.I.N., in caso di smarrimento o 
sottrazione della carta. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N. 
In caso di smarrimento e sottrazione, il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della carta, 
secondo le modalità contrattualmente previste. 

 

Condizioni economiche. 
 

 
 
Quanto può costare Carta di Credito Clessidra. 

 

 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). 
 

Carta di Credito Clessidra 9,95% 
 
Nel calcolo del T.A.E.G. sono inclusi: la linea di affidamento e il costo del finanziamento. 
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Dettaglio condizioni economiche. 

 

 
  
Limite Massimo di affidamento  € 5.000,00 
Limite Minimo di affidamento  € 2.500,00 

Limite per prelievi 
• Giornalieri: € 300,00 al giorno 

• Mensili: plafond residuo della carta  

Tassi.  

Tasso di interesse nominale annuo (TAN) 9,50%  
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) massimo  9,95%  

Tasso di mora 
Maggiorazione di 2,10% del tasso nominale annuo applicato e 
comunque non superiori alla misura massima consentita dalla 
legge al momento della conclusione del contratto  

Modalità di calcolo degli interessi anche moratori Regime di capitalizzazione semplice e periodicità anno civile 

Spese.  

Spese per la gestione del rapporto. 
Costo anticipo contante da sportelli automatici abilitati   € 2,60 

Commissione di conversione valuta sull’importo di operazioni non 
in euro 

Conversione in euro al tasso di cambio applicato dai sistemi 
internazionali: le operazioni in divisa sono soggette alle 
commissioni applicate all’operazione dalle società che gestiscono 
i circuiti internazionali  di pagamento (nel caso di MasterCard 
variabile da 0,29% a 0,58% sull’importo, a seconda del Paese 
dove viene effettuata l’operazione). La conversione in Euro di tali 
operazioni avviene inoltre al tasso di cambio definito dai circuiti 
internazionali di pagamento.   

Costo sostituzione carta per furto/smarrimento/smagnetizzazione   € 10,00  
Costo sostituzione carta al rinnovo  Gratuito 
Canone annuo per carta titolare  Gratuito 
Canone annuo per carta aggregata  Gratuito 
Costo commissione per servizio acquisto carburante Gratuito 

Costo emissione rendiconto cartaceo mensile € 0,75 
  
Costo blocco carta per smarrimento/furto Gratuito 

Spese per la gestione delle insolvenze. 
Costo di comunicazione sollecito epistolare pagamento rate – 
singola azione  

Gratuito 

Costo costituzione in mora  Gratuito 
Comunicazione per decadenza del beneficio del termine  € 25,82 

Costo ripresentazione del RID insoluto 
 € 2,58 per ogni RID insoluto. In caso di pagamento con richiamo 
di effetti già emessi, il richiamo comporta il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute 

Spese per solleciti telefonici 

Fino al 10% del credito vantato (da intendersi quale importo 
complessivo delle rate scadute ed impagate oltre ad interessi di 
mora maturati alla data dell’affidamento dell’incarico alla società 
esterna) 

Spese per interventi di sollecito (diversi da quelli telefonici) 

Fino al 15% del credito vantato (da intendersi quale importo 
complessivo delle rate scadute ed impagate oltre agli interessi di 
mora maturati alla data dell’affidamento dell’incarico alla società 
esterna).Le spese per solleciti telefonici e per interventi di sollecito 
non sono tra loro cumulabili 

Spese Legali per il recupero del credito In base al vigente tariffario forense 

Modalità di rimborso delle rate.  

Modalità di pagamento  
 
Rateale  
 

Periodicità delle rate Mensile  
Valuta di addebito della rata Ultimo giorno del mese 
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Importo della rata. 

 

Non quantificabile a priori, l’importo della rata é a scelta del cliente nel rispetto dei limiti  evidenziati dal 
seguente prospetto: 
 

Importo 
dell’affidamento 

Tasso nominale 
annuo (TAN) 

Tasso effettivo 
globale annuo (TAEG) 

Rata minima Rata massima  

Carta di Credito Clessidra. 
€ 2500 9,50 % 9,95 % € 125 € 250 
€ 3000 9,50 % 9,95 % € 150 € 300 
€ 3500 9,50 % 9,95 % € 175 € 350 
€ 4000 9,50 % 9,95 % € 200 € 400 
€ 4500 9,50 % 9,95 % € 225 € 450 
€ 5000 9,50 % 9,95 % € 250 € 500 

Clessidra - Iniziativa sostituzione (*) 
€ 1000 9,50 % 9,95 % € 50 € 500 
€ 1500 9,50 % 9,95 % € 75 € 500 
€ 2000 9,50 % 9,95 % € 100 € 1000 
€ 2500 9,50 % 9,95 % € 125 € 1000 
€ 3000 9,50 % 9,95 % € 150 € 1000 
€ 3500 9,50 % 9,95 % € 175 € 1000 
€ 4000 9,50 % 9,95 % € 200 € 2000 
€ 5000 9,50 % 9,95 % € 250 € 2000 

 
(*) Nel caso in cui la carta sia emessa in sostituzione di una Carta Clessidra AGOS 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo alla 
categoria di operazioni “Credito revolving”, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca incaricata 
dell’offerta fuori sede. 
 
Altre spese da sostenere. 

 

 
Al momento dell’erogazione del prestito il cliente deve sostenere costi relativi a: 

• Imposta sostitutiva/Imposta di bollo in percentuale sull’importo erogato, nella misura pro-tempore prevista 
dalla vigente Legislazione e trattenuta in fase di erogazione del prestito.  

 

Recesso e reclami. 
 

 
 
Recesso e tempi massimi per la chiusura del rapporto. 

 

 
Cessazione del contratto: recesso del cliente. 
Il Cliente può recedere dal contratto in ogni momento con preavviso di un mese, mediante raccomandata A.R. a 
Moneta, via  Indipendenza 2 – 40121 Bologna, ai fini del rispetto del predetto termine  fa fede il timbro postale. 
Il recesso dal contratto relativo a una Carta Aggregata può essere esercitato dal Cliente o dall’intestatario della Carta 
Aggregata. 
 

Cessazione del contratto: recesso di Moneta o risoluzione contrattuale o cessazione del contratto di 
Conto. 
Moneta può recedere  dal contratto in ogni momento con preavviso di un mese, mediante raccomandata A.R.. 
Moneta può altresì recedere senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (come il 
mancato pagamento di rate, il peggioramento della condizione patrimoniale, finanziaria o economica tale da porre in 
pericolo il rimborso del finanziamento concesso da Moneta), dandone immediata comunicazione al Cliente, mediante 
raccomandata A.R.; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione. 
Moneta può infine dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante raccomandata A.R., 
qualora il Cliente non effettui il pagamento di almeno due rate entro il termine contrattualmente previsto. 
In caso di cessazione del contratto di Conto, il presente contratto cessa alla data in cui si estingue il contratto di Conto, 
salvo diversa comunicazione di Moneta. 
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Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 

 

 
Il Cliente può presentare un reclamo a Moneta S.p.A. con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Gestione 
Reclami  - Via Indipendenza 2 – 40121 BOLOGNA, o a mezzo fax al numero 051/7450468.  
Moneta S.p.A deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari. 
Se Moneta S.p.A  dà ragione al cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso 
contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. 
Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto dell’esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, 
prima di ricorrere al Giudice il Cliente può rivolgersi: 

• all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell’1.1.2007, nel limite di € 
100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli 
altri casi; 

• al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo. 
La Guida Pratica all’ABF e  il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario, sono a disposizione del Cliente sui siti 
internet www.arbitrobancariofinanziario.it  e www.conciliatorebancario.it, nonché presso le Filiali ed i siti internet delle 
Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 

Legenda. 
 

 

Carta di credito rateale 
(Revolving) 
 

 
Strumento di pagamento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l’emittente, a 
effettuare acquisti di beni o servizi presso qualsiasi esercizio convenzionato con l’emittente (es. tramite 
terminale POS) oppure prelievi di contante (es. tramite sportelli automatici - ATM) con pagamento differito. 
Il pagamento da parte del titolare avviene a cadenza predefinita, in forma rateale. 

Decadenza dal 
beneficio del termine 

Comunicazione al Titolare del mancato o ritardato rimborso a MONETA di una o più rate, con contestuale 
richiesta di pagamento immediato di quanto ancora dovuto. 

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 
Canone annuale Spese fisse per la gestione della carta  (FI CC). 

Rata 
Versamento periodico da corrispondere a MONETA come rimborso del finanziamento ricevuto, 
comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata. 

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del 
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse. Alcune spese non sono comprese, per esempio 
quelle per il costo  anticipo contante da sportelli automatici abilitati.  

Tasso di interesse 
nominale annuo (TAN) 

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il 
capitale prestato. 

Tasso Effettivo Globale  
Medio (TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla 
legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra 
tutti quelli pubblicati, il TEGM delle « Credito revolving », aumentarlo della metà e accertare che quanto 
richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. 

 
  

 


	-INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE: [ - Scegli Banca -]


