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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PASQUARIELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del  26/07/2022          

FATTO

Nel proprio ricorso, la parte ha riferito che il 31 agosto 2010 ha stipulato con 
l’intermediario convenuto un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato 
utilizzabile con carta di credito revolving per un fido concesso dell’importo di 2.000,00 
euro, da rimborsarsi mensilmente con addebito automatico in conto corrente per rate 
mensili di 60,00 euro a un tasso TAN del 15,50 %, TAEG 16,65%; che dai calcoli 
effettuati, tuttavia, il TAEG del finanziamento risulta essere pari al 17,093 %; che, in 
particolare il TAEG è stato ricalcolato secondo quanto riportato dall’allegato 5C, introdotto 
con provvedimento della Banca d’Italia in recepimento della Direttiva 2011/90/CE nel 
febbraio 2011 (si v. lett. d e domande frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009); 
che, nel caso di specie, occorre presumere che il credito sia fornito per un periodo di un 
anno e che il credito sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo, con quota 
capitale fissa; che, quindi, occorre ipotizzare che il titolare effettui un solo utilizzo iniziale 
di 2.000,00 euro e che il rimborso dell’importo totale avvenga in dodici rate mensili (ogni 
mese è costituito da 30/31 giorni) e che ogni rata sia comprensiva di quota capitale, quota 
interessi ed oneri; che, in riferimento agli oneri, occorre inserire nel calcolo del TAEG le 
spese di invio estratto conto, l’imposta di bollo e la commissione di prelievo ATM, 
quest’ultima pari a 3,50 euro; che, sulla base di questo, ai fini del calcolo TAEG, l’utilizzo 
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è ipotizzato in Euro 250 tramite prelievo con relativa applicazione della commissione di 
3,50 euro + 1.750,00 euro tramite altro utilizzo senza applicazione di commissioni; che 
esperiva infruttuosamente il reclamo il 25 gennaio 2022, contestando che il TAEG 
effettivamente applicato risultava essere pari a 18,926% e chiedendo la restituzione di 
6.945,23 euro. In ragione di quanto precede, il ricorrente ha chiesto di applicare i commi 6 
e 7 dell’art. 125-bis, nonché l’art. 117, comma 7, del d.l. n. 385 del 1993, di accertare la 
nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG e di condannare 
l’intermediario convenuto alla restituzione delle somme versate in eccedenza, oltre 
interessi legali. Più in particolare, il ricorrente ha chiesto allo ABF 

Dal proprio canto, l’intermediario, nel controdedurre, ha rappresentato che parte ricorrente 
ha fondato le proprie deduzioni sull’Allegato 5C, ratione temporis inapplicabile, in 
considerazione del fatto che il contratto in epigrafe è stato siglato nel mese di agosto 2010 
e che, per contro, esso è stato introdotto quale allegato delle Disposizioni di Trasparenza 
solo a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 141 del 2010, entrato in vigore 
dopo l’emanazione delle disposizioni di attuazione il 1 giugno 2011; che le deduzioni 
avversarie sono dunque fondate su un atto normativo che non solo non era vigente 
all’epoca della stipulazione del finanziamento, ma nemmeno era stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. 
Di conseguenza, la resistente, in via preliminare, ha eccepito la difformità tra il contenuto 
delle contestazioni di cui ai due reclami trasmessi dal ricorrente nel dicembre 2021 e nel 
febbraio 2022 e le richieste di cui al ricorso: nel reclamo del dicembre 2021 il ricorrente ha 
contestato la difformità del TAEG contrattuale da quello effettivo per il solo mancato 
inserimento delle spese di invio estratto conto, ove, nel ricorso, il ricorrente ha aggiunto 
una nuova contestazione in ordine alla presunta difformità del TAEG per mancato 
inserimento anche dell’imposta di bollo e della commissione di prelievo ATM. Vi è 
pertanto una difformità tra quanto richiesto in sede di reclamo e quanto riproposto 
mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, in particolar modo con riguardo 
all’oggetto della contestazione che, in sede di ricorso, è stata ampliata. Inoltre, secondo la 
parte resistente, il TAEG indicato nel contratto è stato calcolato conformemente alla 
normativa secondaria di settore pro tempore vigente al momento della stipulazione del 
contratto, ovvero a norma del d.m. 8 luglio 1992; per quanto concerne la spesa di prelievo 
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ATM, tale commissione, per sua natura costituisce un onere eventuale e, dunque, non è 
conoscibile né deducibile a priori in sede di quantificazione del TAEG; infine, ipotizzare 
due utilizzi del fido concesso mediante due modalità differenti (prelievo ATM ed “altro 
utilizzo”), deriva da scelta arbitrale di parte ricorrente e non è conforme alla normativa 
vigente all’epoca di sottoscrizione del contratto. La parte resistente ha così concluso

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene alla modalità di calcolo del TAEG in un 
contratto di apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile con carta di credito 
revolving stipulato il 31 agosto 2010.
Il Collegio rileva, per un verso, che il presente contratto è stato concluso prima dell’entrata 
in vigore delle modifiche apportate al T.U.B. a opera del d.lgs. n. 141 del 2010, e, per 
l’altro, che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.m. 8 luglio 1992, pro tempore vigente, nel 
computo del TAEG erano escluse “a) le somme che il consumatore deve pagare per 
l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora; b) le 
spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito; c) le spese di trasferimento fondi e 
di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi 
disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di 
credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso; e) le spese per le assicurazioni o 
garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente”, e, da ultimo, che il 
ricorrente richiama, a fondamento della propria richiesta di applicazione del tasso 
sostituivo, l’art. 117 T.U.B.
A riguardo, si rammenta che l’Arbitro ha, in più occasioni, chiarito che l’art. 117 T.U.B. si 
riferisce ai soli tassi e costi propriamente detti, tra i quali non può includersi l’ISC/TAEG, 
mero indicatore di trasparenza volto a consentire al cliente di conoscere il costo effettivo 
del credito, la cui erronea indicazione non comporta un maggior costo del finanziamento, 
ma solo una errata rappresentazione del medesimo.
Il riferimento sembrerebbe, allora, dover essere diretto all’art. 124, comma 5 , T.U.B. nella 
versione antecedente all’entra in vigore del citato decreto legislativo, secondo cui “Nei 
casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto 
secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del 
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ((Ministro dell'economia e 
delle finanze)), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la 
scadenza del credito e' a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene 
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costituita in favore del finanziatore”.
In via preliminare e pregiudiziale, occorre fare riferimento alla eccezione di mancata 
corrispondenza tra reclamo e ricorso. L’intermediario, infatti, ha eccepito l’inammissibilità 
del ricorso per difformità tra il contenuto della contestazione nei reclami trasmessi dal 
ricorrente nel dicembre 2021 e nel febbraio 2022 con le richieste effettuate nel ricorso.
In particolare, l’intermediario evidenzia che “il ricorrente nel dicembre 2021 ha contestato 
la difformità del TAEG contrattuale da quello effettivo per il solo mancato inserimento delle 
spese di invio estratto conto…Nel ricorso, invece, il [ricorrente] ha aggiunto una nuova 
contestazione in ordine alla presunta difformità del TAEG per mancato inserimento anche 
dell’imposta di bollo e della commissione di prelievo ATM.”
A riguardo, tuttavia, l’orientamento dei Collegi ABF è nel senso di non valorizzare 
differenze di carattere quantitativo o meramente formale, bensì di dare rilievo alla 
“congruità sostanziale” tra reclamo e ricorso (nel caso di specie, data dalla contestazione 
di difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato) (cfr., per tutti, 
Collegio di Palermo, decisione n. 25431 del 2021; mentre, sulla corrispondenza tra 
reclamo e ricorso, cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 1891–1893–1896 del 2016, 
ove si afferma il principio per cui “è legittimo che il reclamo e il ricorso abbiano un oggetto 
non perfettamente coincidente (e ciò non incide automaticamente sull’ammissibilità del
ricorso), in quanto è normale che le domande, già parzialmente avanzate in sede di
reclamo, vengano successivamente precisate in sede di ricorso” (cfr. ad. es. Collegio 
Milano, decisione n. 2980 del 31.05.2013); ciò soprattutto qualora, come nel caso in 
esame, il contraddittorio tra le parti possa “considerarsi validamente instaurato” in 
considerazione del fatto che “l’intermediario abbia prodotto puntuali controdeduzioni nelle
quali dimostri di avere piena cognizione delle doglianze formulate prima della
presentazione del ricorso (v., ad es., Collegio di Roma, decisione n. 416/2011), ovvero
anche dal rilievo che le contestazioni oggetto del ricorso non modificano i termini della
questione così come formulata dal cliente nella prima richiesta, tesa a reclamare il
riconoscimento del diritto, quando identica domanda sia contenuta nel ricorso” (cfr. 
Collegio Napoli, decisione n. 808 del 12.02.2013).

Superato con il non accoglimento il descritto rilievo della resistente, quanto al calcolo del 
TAEG, il Collegio rileva che parte ricorrente abbia ritenuto che il calcolo del TAEG debba 
avvenire secondo l’allegato 5C, introdotto con Provvedimento di Banca d’Italia di 
recepimento della Direttiva 2011/90/UE nel mese di febbraio 2011, il quale alla lett. d) 
prevede che “se non è stabilito un calendario per il rimborso, se presume che il credito sia 
fornito per un periodo di un anno e che, comprensivo di capitale e interessi, sarà 
rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo”. Inoltre, pur contestando nel testo del 
ricorso la mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle spese di invio estratto conto e 
dell’imposta di bollo, oltre che della commissione prelievo ATM, la ricorrente ha allegato al 
ricorso perizia che, per le voci “spese e/c mensili” e “imposta di bollo”, indica
espressamente “voce di costo non applicata” e include nel calcolo del TAEG solo la 
“Comm. Prelievo ATM”, ipotizzando un utilizzo in 250 euro, tramite prelievo con relativa 
applicazione della commissione di 3,50 euro + 1.750,00 euro tramite altro utilizzo senza 
applicazione di commissioni. 
Alla luce di quanto precede, il ricorrente afferma di ottenere così un TAEG “effettivo” 
(17,09326%), superiore rispetto a quello indicato in contratto (16,65%) di 0,44326.
Dal proprio canto, l’intermediario ha contesta il calcolo di parte ricorrente che si fonda 
sull’Allegato 5C, introdotto quale allegato delle Disposizioni di Trasparenza a seguito del 
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d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ed entrato in vigore dopo l’emanazione delle disposizioni di 
attuazione solo in data 01.06.2011, e fa presente che la normativa secondaria di settore 
pro tempore vigente al momento della stipulazione del contratto era il d.m. 8 luglio 1992;
oltre a contestare quanto affermato dal ricorrente circa l’inclusione nel calcolo del TAEG 
delle spese di invio estratto conto e dell’imposta di bollo, evidenzia che la spesa di 
prelievo ATM per sua natura costituisce un onere eventuale, non è conoscibile né 
deducibile a priori in sede di quantificazione del TAEG, e che ipotizzare due utilizzi del 
fido concesso mediante due modalità differenti (prelievo ATM ed “altro utilizzo”) non è 
conforme alla normativa vigente all’epoca di sottoscrizione del contratto.
Alla liuce delle osservazioni delle parti, il Collegio, in merito alla durata del rimborso, 
osserva che, trattandosi di un finanziamento a utilizzo flessibile, l’intermediario, per poter 
calcolare il TAEG, non essendo le modalità di utilizzo del credito predeterminate in 
contratto, deve rispettare una serie di ipotesi disciplinate dalle Disposizioni di 
Trasparenza.
Al contratto in esame, stipulato nell’agosto del 2010, non sono applicabili le Disposizioni di 
trasparenza, come modificate dal provvedimento di Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, che 
ha introdotto l’allegato 5C in tema di “TAEG per i contratti di credito ai consumatori” 
(allegato poi superato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 28 marzo 2013, di 
recepimento della direttiva 2011/90/UE, applicabile però solo a partire dal luglio 2013), 
alle quali si rifà il ricorrente per argomentare nel senso di un TAEG calcolato ipotizzando 
un rientro del debito in dodici rate mensili. Contestualmente, inoltre, l’intermediario non 
chiarisce come il TAEG sia stato calcolato. 
Dalla documentazione contrattuale sembra, quindi, evincersi un calcolo effettuato 
ipotizzando un rimborso in un anno, e, comunque, se dal calcolo del TAEG svolto dalla 
parte ricorrente si toglie la voce “comm. prelievo ATM” il TAEG risultante risulta pari al 
16,70, e, quindi, superiore a quello indicato in contratto di 0,05 p.p. 
A riguardo, si rammenta, secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi, che sono da 
ritenersi tollerabili eventuali scostamenti marginali tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo 
nella misura massima dello 0,20%, a prescindere dalle cause che vi abbiano dato luogo.
La specifica censura in esame non rileva, così, ai fini della eventuale non correttezza del 
TAEG, il che pure è a dirsi con riferimento alle ulteriori censure sollevate, fatta eccezione 
di quella relativa alla “comm. prelievo ATM”.
Quanto al piano di ammortamento, sebbene parte ricorrente ricalcoli il TAEG applicando il 
c.d. ammortamento all’italiana (che prevede quote capitale identiche per ciascuna rata), 
nella normativa di trasparenza non si rinvengono indicazioni in tal senso, dovendo 
piuttosto il TAEG riflettere la condizioni economiche del finanziamento come concordate 
tra le parti nei documenti contrattuali.
E difatti, nel caso di specie, il meccanismo di rimborso stabilito dal contratto di 
finanziamento sembrerebbe sostanzialmente equivalente al metodo dell’ammortamento 
alla francese, cosicché ciascuna rata è imputata agli interessi, alle spese e al capitale, 
delineando così un ammortamento a rata fissa, con quota capitale crescente, tipico 
dell’ammortamento alla francese.
Quanto alle spese gestione pratica o “spesa e/c” di 1,00 euro, si osserva che il ricorrente 
non inserisce tale voce nel proprio calcolo. Ad ogni modo, si rammenta che il Collegio di 
Coordinamento n. 6858 del 2022 ha espresso il principio di diritto per cui “Per i contratti 
stipulati anteriormente all’entrata in vigore del Dlgs n. 141/2010, i costi di invio di e/c 
rientrano fra le spese di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal 
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consumatore e vanno esclusi dal TAEG, purché sia garantita una ragionevole libertà di 
scelta fra modalità di inoltro gratuite e a pagamento e le spese non siano anormalmente 
elevate”.
Nel caso di specie, vi era l’opzione di ricevere l’e/c on line, senza pagare alcun costo, ma 
tale scelta non è stata effettuata dal cliente ricorrente.
Quanto alla imposta di bollo, non si procede a un ulteriore esame, in quanto parte 
ricorrente ha affermato che, “adottando un profilo prudenziale ai soli fini del buon esito del 
Ricorso, nel computo del TAEG non è stata inserita la voce di Costo in questione”.
Quanto alla mancata inclusione delle commissioni di prelievo ATM, si richiama il principio 
di diritto di recente espresso dal Collegio di Coordinamento n. 6856 del 2022, secondo cui 
“in riferimento alle convenzioni per il rilascio di carte di credito revolving, tenuto conto 
della modalità di utilizzo della carta per acquisti quale quella più comunemente impiegata 
nel quadro di tale tipologia di contratto di credito, è legittima l’esclusione dal calcolo del 
TAEG della “commissione di anticipo contante”. La decisione del Collegio di 
Coordinamento ha, poi, motivato nel senso che “la soluzione interpretativa circa la 
necessità o meno di reputare l’onere di cui alla commissione di anticipo contante come 
contenuto obbligatorio del TAEG, debba essere diversa da quella prospettata dal Collegio 
rimettente; in particolare, deve considerarsi quanto stabilito nell’Allegato 5B, lett. c), per il 
quale “se un contratto di credito prevede diverse modalità di utilizzo con spese o tassi 
debitori diversi, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e 
il tasso debitore più elevati applicati alla modalità di utilizzo più comunemente impiegata 
nel quadro di detto tipo di contratto di credito”. A quest’ultimo riguardo, il Collegio rileva 
che tale voce di costo non era ancora applicabile al contratto de quo. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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