e)

se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità
di prelievo una limitazione per quanto riguarda l'importo e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del
credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto e conformemente a detti
limiti di prelievo;

d)

se non è stabilito un calendario per il rimborso del credito si presume:
i)

che il credito sia fornito per un periodo di un anno; e

ii)

che il credito sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo in capitale;

e)

se è stabilito un calendario per il rimborso ma l'importo di tali rimborsi è flessibile, si presuppone che l'importo
di ciascun rimborso sia il più basso tra quelli previsti dal contratto;

f)

salvo indicazione contraria, quando il contratto di credito prevede varie date di rimborso, il credito deve essere
reso disponibile e i rimborsi devono essere effettuati alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel
contratto;

g)

se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1 500 EUR;

h)

in caso di concessione di scoperto, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per
l'intera durata del contratto di credito. Se la durata del contratto di credito non è nota, il tasso annuo effettivo
globale è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi;

i)

se sono offerti tassi di interesse e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso
d'interesse e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito;

j)

nel caso dei contratti di credito al consumo per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al
termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base ad un
indicatore convenuto, il calcolo del tasso annuo effettivo globale si basa sull'assunto che, al termine del periodo
di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del
tasso annuo effettivo globale, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

