Addendum n. 01/2019
Oggetto:

Estinzione anticipata del finanziamento

Applicazione:

Condizioni di Assicurazione relative ai Contratti assicurativi denominati “Sicuro” n. FI/16/001,
FI/16/002, FI/16/003, FI/16/004 con data ultimo aggiornamento 01/01/2019 stipulati da Fiditalia
S.p.A. con Sogecap S.A. e/o Sogessur S.A.

Validità:

dal 16/02/2019

Il presente Addendum, che costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione relative ai Contratti
assicurativi indicati in oggetto, sostituisce l’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione “Estinzione anticipata del
finanziamento” come segue:
“ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione totale anticipata o di trasferimento del Finanziamento da parte dell’Assicurato, l’Assicuratore
restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o di
trasferimento del Finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese amministrative sostenute per
l’emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle imposte. In caso di estinzione
totale il Programma Assicurativo cessa salvo che l’Assicurato richieda che lo stesso rimanga in vigore fino alla
scadenza originaria del Finanziamento mediante apposita comunicazione da consegnare all’Assicuratore. In questo
caso non vi sarà alcun rimborso di premio che resta acquisito dall’Assicuratore per far fronte ai rischi assunti con il
contratto e la prestazione sarà corrisposta al Beneficiario e sarà calcolata sulla base del piano di rimborso definito
in fase di sottoscrizione del contratto di Finanziamento. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento
l’Assicuratore restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione
anticipata e la sua scadenza originaria, al netto del premio relativo al nuovo piano di ammortamento, delle spese
amministrative sostenute per l’emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a € 40.00 e delle
imposte. In caso di estinzione parziale anticipata del Finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore
sulla base del nuovo piano di ammortamento concordato con la Contraente al momento dell’estinzione parziale. La
porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla
scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e
frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La formula utilizzata per il calcolo del rimborso del premio è la seguente:
𝑃𝑅 = 𝑃𝐻𝑇 ∗ 1 − 𝜕 ∗
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Dove:
PR:

premio rimborsato

PHT:

premio netto imposte

D:

durata finanziamento

T:

tempo trascorso

Dt:

debito residuo alla data di estinzione

D0:

capitale assicurato iniziale.

𝜕:

percentuale di caricamenti sul premio

c:

costo di estinzione
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Per maggior chiarezza di seguito si fornisce un esempio illustrativo
𝑃𝑅 = 180,00 ∗ 1 − 60% ∗

60 − 18 2.200,00
60 − 18
∗
+ 180,00 ∗ 60% ∗
− 40,00
60
3.000,00
60

Dove:

PHT:

180,00 €

D:

60

T:

18

Dt:

2200,00 €

D0:

3000,00 €

𝜕:

60%

c:

40 €

e quindi, PR: 72,56 €.”

Fermo il resto.
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SOGECAP S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Rappresentante Legale
Frédéric Coin

SOGESSUR S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Rappresentante Legale
Frédéric Coin
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