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Foglio comparativo n. 400/063.
Informazioni generali sulle diverse tipologie

dei mutui casa offerti dalla nostra Banca.
(Documento redatto ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia).

Informazioni sulla banca.

Casse di Risparmio dell’Umbria S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Tacito, 49/A – 05100 Terni.
Tel.: 800.303.306 (Privati), 800.343.034 (Piccole Imprese), 800.714.714 (Imprese).
Sito Internet: www.cassedellumbria.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5119.
Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01943160547.
Codice ABI 06315.6

Caratteristiche e rischi tipici del contratto di mutuo.

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 
anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 
rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che 
può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate sono mensili. 

I tipi di mutuo e i loro rischi.

Mutuo a tasso fisso.
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, 
degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle 
variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile.
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più 
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere 
eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a tasso misto.
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.
Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta 
avviene.
Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.
Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul 
tipo di tasso.

http://www.
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Mutuo a due tipi di tasso.
Il mutuo è suddiviso in due parti: una a tasso fisso, una a tasso variabile.

Per la parte a tasso fisso lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Per la parte a tasso variabile il rischio principale consiste nella possibilità di aumenti imprevedibili e consistenti 
dell’importo delle rate.

Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando 
vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Alcuni suggerimenti in ordine alla scelta della tipologia di tasso.

Con l’accensione di un mutuo il cliente si impegna, spesso per importi rilevanti, a sostenere il pagamento periodico di 
una rata in un arco temporale di medio/lungo termine, che in molti casi può arrivare fino a 20 o anche 30 anni.
In un periodo di tempo così lungo è impossibile prevedere quali saranno gli scenari finanziari e quindi i tassi di 
riferimento dei mutui. Ciò che invece è possibile affermare osservando le dinamiche degli anni passati è che nel corso 
della vita del mutuo si presenteranno andamenti ciclici dei tassi, influenzati dal contesto economico e dagli interventi 
delle Autorità Monetarie.
La valutazione complessiva sulla “validità" della scelta tra le diverse tipologie di mutuo disponibili non può quindi basarsi 
sugli andamenti futuri dei mercati finanziari, impossibili da prevedere. È però altrettanto importante evitare di effettuare 
le proprie scelte semplicemente sulla base di considerazioni di breve termine, optando per il mutuo che al momento 
della sottoscrizione appare più conveniente in termini di tasso di interesse. 
Un suggerimento per la scelta della tipologia di mutuo è quello di valutare alcuni fondamentali elementi relativi alla 
propria situazione famigliare rapportati sempre all’orizzonte temporale e cioè alla durata complessiva del 
finanziamento che si intende richiedere. In particolare è necessario tenere in considerazione:

 la sostenibilità della rata e il suo impatto sul bilancio famigliare: il reddito mensile, decurtato dell’impegno 
finanziario connesso al pagamento della rata del mutuo e di eventuali altri finanziamenti, deve consentire la 
conduzione di un normale tenore di vita;

 le caratteristiche personali e, in particolare, la possibilità di poter far fronte al rischio di aumenti anche sensibili i 
tassi e, di conseguenza, dell’importo delle rate;

 la struttura finanziaria del bilancio familiare e le possibili evoluzioni/cambiamenti (tipologia di reddito, 
prospettive di crescita professionale/reddituale, ecc.);

 i progetti futuri, che possono impattare sulle risorse economiche della famiglia (matrimonio, nascita di un figlio, 
ecc.).

In estrema sintesi, il differenziale dei tassi tra fisso e variabile al momento della scelta del mutuo e le 
aspettative relative all’andamento futuro dei tassi stessi, sono elementi utili ma non sufficienti per 
effettuare una scelta appropriata considerando, inoltre, che più è lunga la durata complessiva del 
finanziamento, maggiore è la probabilità che questi due elementi possano essere fuorvianti rispetto alle 
proprie attese.

Alcuni suggerimenti in ordine alla scelta dell’importo e della durata del mutuo.

La definizione dell’importo e della durata del mutuo sono aspetti da non sottovalutare. Prima di accingersi a richiedere il 
mutuo è necessaria, infatti, un’attenta pianificazione finanziaria nell’ambito della quale è importante considerare, da 
una parte, le proprie disponibilità (e la possibilità di smobilizzarle nel breve periodo) e, dall’altra, l’investimento 
complessivo (non dimenticando tutte le spese accessorie connesse all’acquisto della casa, quali: le imposte, le provvigioni 
all’agente immobiliare, i lavori di ristrutturazione, ecc.).
Una volta definito l’importo adeguato alle proprie esigenze è essenziale identificare la “rata ideale”, considerando che 
nel corso del tempo si possono verificare spese impreviste. La durata del mutuo diventa quindi un elemento 
fondamentale per individuare una rata sostenibile nel tempo.
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Caratteristiche, rischi tipici e servizi accessori del Mutuo Domus.

Mutuo Domus rappresenta la nuova offerta della nostra Banca per i finanziamenti finalizzati all’acquisto, alla 
costruzione e alla ristrutturazione di immobili abitativi. Mutuo Domus è un mutuo ipotecario flessibile e modulare, 
che offre al Cliente un’elevata possibilità di personalizzazione: le due tipologie di tasso, Fisso e Variabile, infatti, si 
compongono, a seconda delle sue esigenze, con differenti piani di ammortamento e possono essere arricchite da 
alcuni servizi aggiuntivi che ampliano le caratteristiche di flessibilità e di protezione della soluzione finanziaria.

Nelle sezioni che seguono sono riportate caratteristiche e rischi della nostra offerta e alcune indicazioni sui profili della 
Clientela cui si rivolge. Si evidenzia che non esiste una soluzione di mutuo migliore o più conveniente delle 
altre. Ciascuna tipologia presenta infatti caratteristiche e peculiarità che possono tradursi in opportunità o 
punti di attenzione.
Per l’erogazione del mutuo non è necessario che il Cliente  sia titolare di un conto corrente  presso la 
medesima Banca erogante, Istituto o altro intermediario creditizio.  
Ai fini di gestire i pagamenti periodici delle rate di rimborso il Cliente può comunque scegliere, qualora non sia ancora 
correntista del sistema bancario, di aprire il conto corrente presso la Banca finanziatrice; in questo caso può essere 
proposto il Conto Facile, il conto per i clienti consumatori che permette di comporre liberamente l’insieme di 
prodotti e servizi più adatti alle proprie esigenze. 

Il Cliente deve assicurare gli immobili su cui è iscritta l’ipoteca contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. 

Il Cliente potrà acquisire  la copertura assicurativa richiesta attraverso la sottoscrizione di una  polizza con una 
qualunque compagnia di assicurazione  iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto 
dall’IVASS e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 8 “incendio ed elementi naturali”*.  Al tal fine il 
Cliente potrà scegliere di sottoscrivere la Polizza Incendio Mutui di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (Compagnia facente 
parte del Gruppo Intesa Sanpaolo) distribuita dalla Banca.

La polizza emessa da una Compagnia diversa da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  è vincolata a favore della Banca sulla 
base di un documento sottoscritto dalla Compagnia medesima  il cui contenuto viene indicato dalla Banca. 

I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel “Fascicolo Informativo” della Polizza che il 
Cliente può richiedere al soggetto che distribuisce il prodotto o sul sito della Compagnia emittente

*L’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed i relativi elenchi sono pubblicati sul sito dell’IVASS (www.ivass.it).

Fondo di garanzia prima casa 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha aderito al Protocollo di Intesa tra ABI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si 
pone l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto dell’abitazione principale. 
Il Protocollo prevede, per il triennio 2014 – 2016, la costituzione di un Fondo presso il Ministero, che sarà gestito da 
Consap Spa, al fine di  offrire garanzie su finanziamenti ipotecari destinati all’acquisto della prima casa. 
Il Fondo offre una garanzia pari a un massimo del 50% della quota capitale per mutui ipotecari che rispettino le 
seguenti condizioni:

 abbiano ammontare non superiore a 250.000 €;

 siano destinati all’acquisto, anche con accollo da frazionamento, di immobili da adibire ad abitazione 
principale, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9 o con caratteristiche di lusso, e all’acquisto con 
ristrutturazione per accrescimento dell’efficienza energetica.

Non sono previsti limiti di reddito, né particolari requisiti dei mutuatari per la richiesta di ammissione al Fondo. Al 
pervenimento delle richieste, Consap, in qualità di Gestore del Fondo, assegna carattere di priorità, su base giornaliera, 
alle domande pervenute da specifiche categorie di soggetti quali:

 giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei 
componenti con età inferiore ai trentacinque anni;

 nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con 
almeno un figlio convivente minore;

http://www.ivass.it
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 giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro definito atipico;

 conduttori di alloggi di proprietà degli Istituiti autonomi per le case popolari.

A tutti i clienti - prioritari e non prioritari - che abbiano ottenuto l’accesso al Fondo la Banca non può richiedere ulteriori 
garanzie aggiuntive (es. fidejussioni) oltre all’ipoteca sull’immobile. Inoltre, sono loro offerte gratuitamente le opzioni di 
flessibilità abbinabili al mutuo quali la sospensione della rata e la flessibilità della durata (quest’ultima, per i mutui a 
tasso fisso, è limitata ai clienti che non abbiano compiuto 35 anni). 
Analoghe opzioni potranno essere acquistate facoltativamente, alle condizioni indicate in questo Foglio Informativo nella 
specifica Sezione, anche dai mutuatari che non avranno ottenuto l’accesso al Fondo.

I riferimenti normativi e le informazioni di dettaglio sul Fondo prima casa e sulle modalità di ammissione alla garanzia 
sono reperibili sul sito Consap all’indirizzo: http://fondoprimacasa.consap.it/Home/Normativa

Mutuo Domus Fisso.

Mutuo Domus Fisso è pensato per i Clienti che privilegiano la certezza della rata, sebbene con diversi gradi di 
intensità. Per le combinazioni di finanziamento riconducibili a questa tipologia di tasso, infatti, il tasso di interesse in 
base al quale sono determinate le rate di ammortamento è stabilito al momento della stipula e rimane invariato per 
tutta o gran parte della durata del mutuo, a seconda del piano di rimborso prescelto. I piani di ammortamento 
disponibili per il Mutuo Domus Fisso sono: Piano Base, Multiopzione (start fisso) e Piano Bilanciato. 

Piano Base: il tasso è definito all'erogazione del mutuo e resta immutato per tutta la durata del finanziamento, senza 
essere influenzato dagli andamenti futuri dei mercati finanziari. L’importo della rata è costante e non subisce variazioni 
nel corso del tempo, di conseguenza può esserne puntualmente valutata l’incidenza sul bilancio familiare.
Esigenze che soddisfa:

 Pagare una rata di importo costante per tutta la vita del mutuo.

 Pianificare puntualmente il bilancio familiare.

 Non subire aumenti nell’importo della rata a seguito degli andamenti dei tassi di mercato.
Rischi tipici:

 Non consente di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

 Alla data di stipula la rata è più elevata di quella di un mutuo a tasso variabile.
A chi è rivolto:

 Clientela che dispone di entrate finanziarie certe e sostanzialmente stabili nel tempo (ad esempio 
redditi da lavoro dipendente).

 Il Cliente che presenta un elevato rapporto tra la rata del mutuo ed il reddito (sempre nel rispetto della 
sostenibilità della rata stessa).

 Clientela che ritiene di non poter ridurre nel corso dell’ammortamento del mutuo l’importo del debito 
residuo (ricorrendo a un’estinzione parziale anticipata) per mitigare l’impatto della rata sul bilancio 
familiare.

Multiopzione: consente al Cliente di scegliere a scadenze prefissate – ogni 3/5 anni – il tipo di tasso (fisso o variabile) 
da applicare al mutuo per il triennio/quinquennio successivo in base ai parametri e agli spread predefiniti 
contrattualmente. Il primo periodo di ammortamento è a tasso fisso. Alle scadenze stabilite:

 in caso di scelta del tasso variabile, le rate saranno variabili per tutto il triennio/quinquennio a cui si 
riferisce la scelta stessa;

 in mancanza dell’esercizio dell’opzione il mutuo verrà regolato a tasso variabile.
Esigenze che soddisfa:

 Rivedere, alle scadenze prefissate, la scelta tra tasso fisso e tasso variabile iniziale in base all’andamento 
dei tassi dei mercati finanziari e della propria situazione familiare.

Rischi tipici:
 Non consente di beneficiare delle riduzioni dei tassi variabili nei periodi regolati a tasso fisso.

 Espone al rischio di una variazione al rialzo delle condizioni e quindi dell’importo delle rate nei periodi 
regolati a tasso variabile.

A chi è rivolto:
 Clientela dinamica e costantemente informata sui rischi connessi alle oscillazioni dei mercati.

http://fondoprimacasa.consap.it/Home/Normativa
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 Clientela che, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo 
di tasso.

Piano Bilanciato: permette di combinare la sicurezza del tasso fisso con la flessibilità del variabile. Al momento della 
richiesta, infatti, è possibile scegliere la quota di mutuo finanziato a tasso fisso e quella a tasso variabile, secondo 
differenti combinazioni che restano fisse per tutta la durata del contratto. 
Le combinazioni di quote che prevedono il tasso fisso per la maggior parte della durata del mutuo sono:

 70% quota a Tasso Fisso e 30% quota a Tasso Variabile

 60% quota a Tasso Fisso e 40% quota a Tasso Variabile

 50% quota a Tasso Fisso e 50% quota a Tasso Variabile
Esigenze che soddisfa:

 Scegliere al momento della stipula la quota di mutuo finanziato a tasso fisso e quella a tasso variabile.

 Combinare la sicurezza del tasso fisso con la flessibilità del variabile

 Beneficiare del tasso variabile, limitato alla sola quota predeterminata, riducendo i rischi di un eventuale 
rialzo dei tassi.

Rischi tipici:
 Non consente di beneficiare delle riduzioni dei tassi variabili nei periodi regolati a tasso fisso.

 Espone al rischio di una variazione al rialzo delle condizioni e quindi dell’importo delle rate nei periodi 
regolati a tasso variabile.

A chi è rivolto:
 Clientela dinamica e costantemente informata sui rischi connessi alle oscillazioni dei mercati.

 Clientela che preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando 
vantaggi e svantaggi di ciascuno

Modalità di ammortamento del Mutuo Domus Fisso (valida per tutti i tipi di piano):
L’ammortamento (rimborso) del finanziamento avviene mediante pagamento posticipato di rate mensili comprensive di 
capitale ed interessi calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Mutuo Domus Variabile.

Mutuo Domus Variabile è pensato per i Clienti che desiderano usufruire di condizioni di tasso che, con modalità 
diverse, variano secondo gli andamenti dei tassi di mercato. E’ possibile modulare tale variabilità scegliendo 
specifici piani di rimborso che conferiscono al mutuo un differente grado di tutela dal rischio di eccessivi rialzi delle 
condizioni.
Per le combinazioni di finanziamento riconducibili a questa tipologia di tasso, il tasso di interesse utilizzato per 
determinare ciascuna rata di ammortamento varia in funzione dell’andamento del parametro di indicizzazione 
utilizzato e definito in fase di stipula: l'Euribor 1 mese o, ove previsto, l’MRO (Tasso di Rifinanziamento Principale della 
BCE).
Per queste tipologie di soluzioni, quindi, le rate di ammortamento sempre allineate alle condizioni dei tassi vigenti sul 
mercato; il loro importo varia periodicamente per tutta o gran parte della durata del mutuo, a seconda del 
piano di rimborso prescelto. Nel tempo, dunque, le oscillazioni al ribasso o al rialzo possono risultare anche di notevole 
entità e incidere significativamente sul bilancio familiare. 
I piani di ammortamento disponibili per il Mutuo Domus Variabile sono: Piano Base, Multiopzione (start variabile), Piano 
Bilanciato, CAP di Tasso e Rientro Libero.

Piano Base: il tasso di interesse e la rata di ammortamento variano periodicamente in funzione dell'andamento del 
parametro di indicizzazione stabilito contrattualmente.
Esigenze che soddisfa:

 Beneficiare dei ribassi dei tassi di mercato e di conseguenza della riduzione delle rate di 
ammortamento.

Rischi tipici:
 Espone al rischio di una variazione al rialzo dei tassi di interesse e quindi dell’importo delle rate. 

Pertanto non è consigliato a chi, per caratteristiche personali e reddituali, ha scarsa propensione al 
rischio e privilegia la certezza e la stabilità dell’esborso da sostenere.
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A chi è rivolto:
 Clientela che dispone di entrate finanziarie che consentono di sostenere aumenti anche significativi 

dell’importo delle rate. 

 Clientela che ritiene di poter ridurre nel corso dell’ammortamento del mutuo il debito residuo al fine di 
compensare, grazie al minore importo della rata, eventuali significative variazioni al rialzo della rata 
stessa causate dall’andamento dei tassi.

Multiopzione: consente al Cliente di scegliere a scadenze prefissate – ogni 3/5 anni – il tipo di tasso (fisso o variabile) 
da applicare al mutuo per il triennio/quinquennio successivo in base ai parametri e agli spread predefiniti 
contrattualmente. Il primo periodo di ammortamento è a tasso variabile. Alle scadenze stabilite:

 in caso di scelta del tasso fisso, le rate rimarranno costanti per tutto il triennio/quinquennio a cui si 
riferisce la scelta stessa;

 in mancanza dell’esercizio dell’opzione il mutuo verrà regolato a tasso variabile.
Esigenze che soddisfa:

 Rivedere, alle scadenze prefissate, la scelta tra tasso fisso e tasso variabile iniziale in base all’andamento 
dei tassi dei mercati finanziari e della propria situazione familiare.

Rischi tipici:
 Non consente di beneficiare delle riduzioni dei tassi variabili nei periodi regolati a tasso fisso.

 Espone al rischio di una variazione al rialzo delle condizioni e quindi dell’importo delle rate nei periodi 
regolati a tasso variabile.

A chi è rivolto:
 Clientela dinamica e costantemente informata sui rischi connessi alle oscillazioni dei mercati.

 Clientela che, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo 
di tasso.

Piano Bilanciato: permette di combinare la sicurezza del tasso fisso con la flessibilità del variabile. Al momento della 
richiesta, infatti, è possibile scegliere la quota di mutuo finanziato a tasso fisso e quella a tasso variabile, secondo 
differenti combinazioni che restano fisse per tutta la durata del contratto. 
Le combinazioni di quote che prevedono il tasso variabile per la maggior parte della durata del mutuo sono:

 70% quota a Tasso Variabile e 30% quota a Tasso Fisso

 60% quota a Tasso Variabile e 40% quota a Tasso Fisso
Esigenze che soddisfa:

 Scegliere al momento della stipula la quota di mutuo finanziato a tasso fisso e quella a tasso variabile.

 Combinare la sicurezza del tasso fisso con la flessibilità del variabile

 Beneficiare del tasso variabile, limitato alla sola quota predeterminata, riducendo i rischi di un eventuale 
rialzo dei tassi.

Rischi tipici:
 Non consente di beneficiare delle riduzioni dei tassi variabili nei periodi regolati a tasso fisso.

 Espone al rischio di una variazione al rialzo delle condizioni e quindi dell’importo delle rate nei periodi 
regolati a tasso variabile.

A chi è rivolto:
 Clientela dinamica e costantemente informata sui rischi connessi alle oscillazioni dei mercati.

 Clientela che preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando 
vantaggi e svantaggi di ciascuno

CAP di Tasso: 
Il piano CAP di Tasso permette di limitare i rischi di rialzo del tasso variabile grazie ad un tetto massimo (cap)e, definito 
contrattualmente. Il tasso infatti non può superare, per la durata prescelta dal Cliente, quello massimo fissato in 
contratto. Il piano prevede due differenti versioni:

o CAP di Tasso per metà durata del mutuo: il tetto massimo di tasso è previsto solo per la prima metà 
della durata del finanziamento; 

o CAP di Tasso per tutta la durata del mutuo: il tetto massimo di tasso è previsto per tutta la durata del 
finanziamento.
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Esigenze che soddisfa:
 Beneficiare del tasso variabile, sfruttando situazioni di mercato particolarmente favorevoli ma limitando 

i rischi di un eccessivo rialzo dei tassi.
Rischi tipici:

 Aumento dei costi del finanziamento. A fronte della maggiore garanzia rappresentata dal Cap, infatti, il 
piano prevede uno spread maggiore rispetto al Piano Base.

A chi è rivolto:
 Clientela che non vuole rinunciare ai vantaggi del tasso variabile ma, allo stesso tempo, desidera 

tutelarsi da un eccessivo rialzo delle condizioni.

Rientro Libero: piano a tasso variabile che permette la personalizzazione del rimborso del finanziamento. In 
particolare le rate sono formate di sole quote interessi mentre le quote capitale sono rimborsate nella misura 
liberamente scelta dal Cliente purché nel rispetto delle scadenze e delle relative percentuali minime contrattualmente 
previste. Nel caso in cui il Cliente non rispetti le scadenze indicate nel piano di ammortamento per il rimborso delle 
quote capitale, la Banca avrà la facoltà di trasformare il mutuo a tasso variabile, con rate mensili comprensive sia di 
quote interessi sia di quote capitale, a partire dalla data immediatamente successiva a quella del mancato rispetto del 
termine.
Esigenze che soddisfa:

 Personalizzare, all'interno dei parametri previsti, i rimborsi delle quote in base alle proprie disponibilità.
Rischi tipici:

 I rimborsi delle quote capitale - da effettuare alle scadenze prestabilite dal contratto - possono essere di 
importo elevato, soprattutto se il cliente non ha effettuato alcun rimborso del capitale nel periodo 
antecedente le scadenze prestabilite.

A chi è rivolto:
 Clientela che dispone di cultura finanziaria adeguata ad avere piena comprensione delle particolari 

caratteristiche del piano di ammortamento,

 Clientela dotata di un’elevata capacità di reddituale, anche in presenza di entrate mensili non costanti 
nel tempo.

Parametri di indicizzazione:
 L'Euribor (Euro interbank offered rate) è il tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, 

calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito 
di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.

 L'MRO (Main Refinancing Operations) è il tasso fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale 
Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nel caso di indicizzazione all’MRO, in considerazione della natura e delle modalità/frequenza di determinazione del 
tasso, le rate del mutuo presentano una maggiore stabilità rispetto a quelle dei mutui indicizzati all’Euribor; in 
contropartita, però, i mutui indicizzati all’Euribor 1 mese consentono un costante allineamento alle condizioni di 
mercato essendo più sensibili, nel breve periodo, sia all'aumento sia alla diminuzione dei tassi.

Modalità di ammortamento del Mutuo Domus Variabile:

 Piano Base – Multiopzione – Piano Bilanciato: l’ammortamento (rimborso) avviene mediante 
pagamento posticipato di rate mensili comprensive di capitale ed interessi calcolate secondo il piano di 
ammortamento alla francese.

 CAP di Tasso: piano di ammortamento con quote di rientro capitale predeterminate e diversificate 
sulla base della durata del mutuo. La rata è mensile ed è composta da una quota capitale e una quota 
interessi.

 Rientro Libero: piano di ammortamento con rimborso personalizzato della quota di rientro capitale, 
nel rispetto di quote minime prestabilite e diversificate sulla base della durata del mutuo. La rata è 
mensile ed è composta dalla sola quota interessi.
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Promozioni.

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, la Banca, offre i seguenti vantaggi:

 sconto di tasso pari allo 0,75% rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al 
momento della stipula del mutuo. La promozione si applica a tutti i piani di rimborso, durate e LTV previsti

 per i clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa, allo sconto di tasso/spread previsto 
dall’Offerta Superflash viene applicato un ulteriore sconto di 0,25%. Lo sconto complessivo è quindi pari allo 
0,75% rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del 
mutuo. Restano valide tutte le altre agevolazioni e caratteristiche dell’Offerta Superflash dettagliate nella presente 
sezione.  

Offerta Superflash 
I Clienti con età inferiore a 35 anni al momento della stipula che richiedono mutui con finalità acquisto prima casa 
beneficiano della promozione Mutuo Domus offerta Superflash che prevede i seguenti vantaggi:

 tasso: applicazione di uno sconto rispetto al tasso/spread standard previsto per Mutuo Domus Fisso Piano Base e 
per Mutuo Domus Variabile Piano Base finalità acquisto prima casa. Per il mese di aprile tale sconto è pari allo 
0,50% rispetto alle condizioni indicate nella sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”,  

 spese di istruttoria: esente, 

 avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento: esente,

 Sospensione rate: gratuita,

 Flessibilità durata: gratuita.
La promozione si applica anche a clienti lavoratori atipici (nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate).
La promozione non si applica qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto di età pari o superiore a 35 anni.
La promozione non è prevista per immobili prefabbricati in legno e per immobili derivanti dall’acquisto tramite la 
partecipazione ad asta giudiziaria.

Le Promozioni sopra riportate non sono cumulabili con le condizioni economiche specifiche  (riguardanti i tassi e/o le 
spese del mutuo), derivanti  da accordi stipulati dalla Banca con Enti, Associazioni o Società  (grazie alla concessione di 
contributi per l'erogazione di finanziamenti a condizioni agevolate); in tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà 
scegliere se usufruire delle condizioni previste da tali Accordi ovvero dalle Promozioni.
Le agevolazioni di cui sopra non si applicano in caso di accollo di quota di mutuo edilizio e per Mutuo Domus con 
contributo del costruttore.

Le condizioni di tasso applicate al Mutuo Domus sono riassunte negli schemi in allegato. Per le condizioni 
economiche e contrattuali si rimanda ai Fogli Informativi "Mutuo Domus Fisso - finalità abitativa e di 
surroga",  "Mutuo Domus Variabile - finalità abitativa e di surroga" e  disponibili presso le Filiali e presenti 
sul sito Internet della Banca. Il personale delle Filiali è comunque a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento e approfondimento.
 
Quanto può costare un mutuo Domus Fisso.
 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Il tasso è calcolato alla data del 01/04/2015 sulla base dell'anno civile (365 gg) su un mutuo di importo di € 100.000,00 
e durata massima prevista per lo specifico prodotto.
Sono state considerate le spese, ove previste, relative a: istruttoria1, perizia2, avviso di scadenza e/o quietanza di 
pagamento, comunicazioni di legge, imposta sostitutiva3, assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato4.
 
1 le spese di istruttoria, ove previste, sono condiderate pari a 900 euro.
2 tariffa per adempimenti peritali (periti o società di valutazione immobiliare) su unità immobiliare ultimata fino a € 100.000 = € 320.
3 l'imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (prevista per l'acquisto della prima casa). Nel caso di finalità 
portabilità tramite surroga l'imposta sostitutiva è esente.
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4 Il costo della polizza incendio obbligatoria è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca. Il cliente 
può sottoscrivere una polizza incendio presso qualsiasi Compagnia di Assicurazione che offra le coperture richieste dalla 
Banca; in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca.
 
 
Assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato (*)
 

Durata massima specifico prodotto (in anni) Importo premio
Stima valore assicurabile per LTV fino a 80% : 117.000 euro
25  Piano Bilanciato 672,75

30  Piano Base - Multiopzione 807,30

40  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa

1.076,40

Stima Valore Assicurabile per LTV > 80% e fino a  95% : 76.000 euro
30  Piano Base - Multiopzione 524,40

40  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa

699,20

Stima Valore Assicurabile per LTV > 95% e fino a 100% : 72.000 euro
40  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa

662,40

 
(*) l'importo della Polizza Incendio Mutui fornita da Intesa Sanpaolo Assicura è stato calcolato applicando il tasso lordo fisso dello 0,23 
per mille alla somma assicurata (pari al Valore Assicurabile risultante dalla perizia) ,  moltiplicato per gli anni di durata del contratto. La 
Polizza Incendio Mutui non assicura gli immobili prefabbricati in legno; per tale tipologia di beni dovrà quindi essere acquisita una 
specifica copertura assicurativa presso altra compagnia di assicurazione
 
 
Mutuo Domus Fisso - calcolo esemplificativo della rata.
 

 
Durata (anni) Tasso Importo rata per € 100.000

 
Piano Base.
LTV fino all'80%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili  solo per clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

6 anni 3,250% € 1.530,58

10 anni 3,500% € 988,86

15 anni 3,600% € 719,80

20 anni 3,700% € 590,29

25 anni 3,750% € 514,13

30 anni 3,750% € 463,12

35 anni 3,800% € 430,86

40 anni 3,850% € 408,66

LTV 80,01 - 95%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili  solo per clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

10 anni 4,500% € 1.036,38

15 anni 4,600% € 770,11

20 anni 4,700% € 643,50

25 anni 4,750% € 570,12

30 anni 4,750% € 521,65

35 anni 4,800% € 492,00

40 anni 4,850% € 472,30

LTV 95,01% - 100% del valore dell'immobile. Disponibile solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

10 anni 4,850% € 1.053,34

15 anni 4,950% € 788,19

20 anni 5,050% € 662,72

25 anni 5,100% € 590,43

30 anni 5,100% € 542,95
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35 anni 5,150% € 514,29

40 anni 5,200% € 495,52
 

Esempi di TAEG2 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto. I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo: "Mutuo Domus Fisso - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 
 

Durata Taeg
 
Mutuo Domus Fisso - Piano Base
LTV fino all'80%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili  solo per clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

6 anni 3,879%

10 anni 3,959%

15 anni 3,969%

20 anni 4,027%

25 anni 4,052%

30 anni 4,034%

35 anni 4,075%

40 anni 4,119%

LTV 80,01 - 95%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili  solo per clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

10 anni 4,983%

15 anni 4,994%

20 anni 5,052%

25 anni 5,077%

30 anni 5,059%

35 anni 5,100%

40 anni 5,145%

LTV 95,01% - 100% del valore dell'immobile. Disponibili solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

10 anni 5,349%

15 anni 5,360%

20 anni 5,418%

25 anni 5,443%

30 anni 5,426%

35 anni 5,467%

40 anni 5,513%
 

 

Multiopzione.
 
Nella tabella successiva lo spread, indicato per i periodi successivi al primo, è da intendersi applicato ai seguenti 
parametri:

 Euribor 1 mese nel caso di tasso variabile;

 IRS 3 anni nel caso di tasso fisso del Multiopzione triennale;

 IRS 5 anni nel caso di tasso fisso del Multiopzione quinquennale.
 

Durata (anni) Tasso fisso primo 
periodo

Importo rata per € 
100.000

Spread tasso variabile 
periodi successivi

Spread tasso fisso 
periodi successivi
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Triennale (LTV fino all'80%)
12 anni 3,200% € 837,20 2,70% 2,70%

15 anni 3,200% € 700,24 2,70% 2,70%

21 anni 3,200% € 545,49 2,70% 2,70%

24 anni 3,200% € 497,90 2,70% 2,70%

30 anni 3,200% € 432,47 2,70% 2,70%

Quinquennale (LTV fino all'80%)
10 anni 3,350% € 981,85 2,70% 2,70%

15 anni 3,350% € 707,54 2,70% 2,70%

20 anni 3,350% € 572,28 2,70% 2,70%

25 anni 3,350% € 492,62 2,70% 2,70%

30 anni 3,350% € 440,71 2,70% 2,70%

Triennale (LTV dall'80,01% al 95,00%)
12 anni 4,050% € 877,96 3,55% 3,55%

15 anni 4,050% € 742,20 3,55% 3,55%

21 anni 4,050% € 589,84 3,55% 3,55%

24 anni 4,050% € 543,43 3,85% 3,85%

30 anni 4,050% € 480,30 3,85% 3,85%

Quinquennale (LTV dall'80,01% al 95,00%)
10 anni 4,200% € 1.021,98 3,55% 3,55%

15 anni 4,200% € 749,75 3,55% 3,55%

20 anni 4,200% € 616,57 3,55% 3,55%

25 anni 4,200% € 538,94 3,85% 3,85%

30 anni 4,200% € 489,02 3,85% 3,85%

Esempi di TAEG1 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto. I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo "Mutuo Domus Fisso - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 

Durata (anni) TAEG
 
Mutuo Domus Fisso - primo periodo a tasso fisso.
Triennale (LTV fino all'80%).

12 anni 3,100%

15 anni 2,981%

21 anni 2,839%

24 anni 2,793%

30 anni 2,728%

Quinquennale (LTV fino all'80%).
10 anni 3,551%

15 anni 3,258%

20 anni 3,088%

25 anni 2,979%

30 anni 2,903%

Mutuo Domus Fisso - primo periodo a tasso fisso.
Triennale (LTV dall'80,01 al 95,00%).

12 anni 3,966%

15 anni 3,847%

21 anni 3,704%

24 anni 3,885%

30 anni 3,834%

Quinquennale (LTV dall'80,01 al 95,00%).
10 anni 4,419%

15 anni 4,127%

20 anni 3,958%
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25 anni 4,034%

30 anni 3,975%
 

Piano Bilanciato.
 

Durata (anni) Tasso fisso Tasso variabile finito (Euribor 
1 mese + Spread)

Importo rata per € 100.000 
al tasso finito

 
50% Fisso - 50% Variabile (LTV fino all'80%)

10 anni 3,500% 2,686% € 970,02

15 anni 3,600% 2,686% € 697,69

20 anni 3,700% 2,686% € 564,65

25 anni 3,750% 2,686% € 486,09

60% Fisso - 40% Variabile (LTV fino all'80%)
10 anni 3,500% 2,686% € 973,79

15 anni 3,600% 2,686% € 702,11

20 anni 3,700% 2,686% € 569,77

25 anni 3,750% 2,686% € 491,70

70% Fisso - 30% Variabile (LTV fino all'80%)
10 anni 3,500% 2,686% € 977,55

15 anni 3,600% 2,686% € 706,53

20 anni 3,700% 2,686% € 574,90

25 anni 3,750% 2,686% € 497,30

Esempi di TAEG1 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto. I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo: "Mutuo Domus Fisso - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 

Durata Taeg
 
Mutuo Domus Fisso - Piano Bilanciato
50% F-50% V (LTV fino all'80%)

10 anni 3,531%

15 anni 3,494%

20 anni 3,502%

25 anni 3,503%

60% F-40% V (LTV fino all'80%)
10 anni 3,617%

15 anni 3,589%

20 anni 3,608%

25 anni 3,614%

70% F-30% V (LTV fino all'80%)
10 anni 3,702%

15 anni 3,685%

20 anni 3,713%

25 anni 3,724%
 

 
Mutuo Domus Variabile - calcolo esemplificativo della rata.
 

 
Le condizioni rappresentate sono definite sulla base dei parametri di indicizzazione rilevati il penultimo giorno lavorativo 
del mese antecedente la data di aggiornamento di questo documento. Il tasso di interesse ed il TAEG sono riportati in 
via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del 
contratto.
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Quanto può costare un Mutuo Domus variabile.
 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Il tasso è calcolato alla data del 01/04/2015 sulla base dell'anno civile (365 gg) su un mutuo di importo di € 100.000,00 
e durata massima prevista per lo specifico prodotto.
Sono state considerate le spese, ove previste, relative a: istruttoria, perizia1, avviso di scadenza e/o quietanza di 
pagamento, comunicazioni di legge, imposta sostitutiva2, assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato3.
 
1 le spese di istruttoria, ove previste, sono considerate pari a 900 euro.
2 tariffa per adempimenti peritali (periti o società di valutazione immobiliare) su unità immobiliare ultimata fino a € 100.000 = € 320.
3 l'imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (prevista per l'acquisto della prima casa). Nel caso di finalità 
portabilità tramite surroga l'imposta sostitutiva è esente.
4 Il costo della polizza incendio obbligatoria è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca. Il cliente 
può sottoscrivere una polizza incendio presso qualsiasi Compagnia di Assicurazione che offra le coperture richieste dalla 
Banca; in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca.
 
 
Assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato (*)
 

Durata massima specifico prodotto Importo premio
Stima valore assicurabile per LTV fino a 80% : 117.000 euro
25  Piano Bilanciato - Rientro Libero 672,75

30  Piano Base - Multiopzione - Cap di Tasso 807,30

Stima Valore Assicurabile per LTV > 80% e fino a  95% : 76.000 euro
30  Piano Base - Multiopzione -  Cap di Tasso 524,40

Stima Valore Assicurabile per LTV > 95% e fino a  100% : 72.000 euro
30  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa

496,80

 
(*) l'importo della Polizza Incendio Mutui fornita da Intesa Sanpaolo Assicura è stato calcolato applicando il tasso lordo fisso dello 0,23 
per mille alla somma assicurata (pari al Valore Assicurabile risultante dalla perizia) ,  moltiplicato per gli anni di durata del contratto. La 
Polizza Incendio Mutui non assicura gli immobili prefabbricati in legno; per tale tipologia di beni dovrà quindi essere acquisita una 
specifica copertura assicurativa presso altra compagnia di assicurazione.
 
Piano Base.
 

Durata (anni) Tasso di accesso Spread Tasso finito (Euribor 1 
mese + Spread)

Importo rata per € 
100.000 al tasso finito

 
Piano Base - Parametrato Euribor 1 mese
LTV fino all'80%

6 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 1.505,36

10 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 951,18

15 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 675,58

20 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 539,01

25 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 458,04

30 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 404,86

LTV 80,01 - 95%
10 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 990,55

15 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 716,65

20 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 581,81

25 anni 4,400% 3,85% 3,836% € 518,82

30 anni 4,400% 3,85% 3,836% € 468,01

LTV 95,01 - 100% . Disponibili solo per Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa.
10 anni 4,600% 3,90% 3,886% € 1.007,04

15 anni 4,600% 3,90% 3,886% € 733,99

20 anni 4,600% 3,90% 3,886% € 599,99
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25 anni 4,600% 4,20% 4,186% € 538,16

30 anni 4,600% 4,20% 4,186% € 488,20

Piano Base - Parametrato MRO della BCE
LTV fino all'80%

6 anni 3,400% 2,70% 2,750% € 1.508,21

10 anni 3,400% 2,70% 2,750% € 954,11

15 anni 3,400% 2,70% 2,750% € 678,62

20 anni 3,400% 2,70% 2,750% € 542,17

25 anni 3,400% 2,70% 2,750% € 461,31

30 anni 3,400% 2,70% 2,750% € 408,24

LTV 80,01 - 95%
10 anni 4,400% 3,55% 3,600% € 993,55

15 anni 4,400% 3,55% 3,600% € 719,80

20 anni 4,400% 3,55% 3,600% € 585,11

25 anni 4,400% 3,85% 3,900% € 522,33

30 anni 4,400% 3,85% 3,900% € 471,67

LTV 95,01 - 100% . Disponibili solo per Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa.
10 anni 4,600% 3,90% 3,950% € 1.010,08

15 anni 4,600% 3,90% 3,950% € 737,18

20 anni 4,600% 3,90% 3,950% € 603,35

25 anni 4,600% 4,20% 4,250% € 541,74

30 anni 4,600% 4,20% 4,250% € 491,94

Esempi di TAEG1 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto. I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo: "Mutuo Domus Variabile - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 
 

Durata Taeg
 
Mutuo Domus Variabile - Piano Base (Euribor 1mese)
LTV fino all'80%

6 anni 3,377%

10 anni 3,182%

15 anni 3,081%

20 anni 3,029%

25 anni 2,999%

30 anni 2,979%

LTV 80,01 - 95%
10 anni 4,063%

15 anni 3,958%

20 anni 3,906%

25 anni 4,187%

30 anni 4,167%

LTV 95,01% - 100% del valore dell'immobile. Disponibili solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

10 anni 4,426%

15 anni 4,323%

20 anni 4,271%

25 anni 4,554%

30 anni 4,535%

Mutuo Domus Variabile - Piano Base (MRO della BCE)
LTV fino all'80%

6 anni 3,441%

10 anni 3,247%
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15 anni 3,146%

20 anni 3,095%

25 anni 3,065%

30 anni 3,045%

LTV 80,01 - 95%
10 anni 4,128%

15 anni 4,024%

20 anni 3,972%

25 anni 4,254%

30 anni 4,234%

LTV 95,01% - 100% del valore dell'immobile. Disponibili solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità acquisto 
prima casa.

10 anni 4,491%

15 anni 4,389%

20 anni 4,338%

25 anni 4,621%

30 anni 4,602%
 

Cap di Tasso.
 

Durata (anni) Tasso di accesso Spread Tasso variabile 
finito (Euribor 1 
mese + Spread)

Cap Importo rata per € 
100.000 al tasso 

finito
 
CAP di Tasso - intera durata
LTV fino all'80%

10 anni 4,600% 3,80% 3,786% 7,30% € 1.059,37

15 anni 4,600% 4,05% 4,036% 7,55% € 803,91

20 anni 4,600% 4,20% 4,186% 7,70% € 670,40

25 anni 4,600% 4,30% 4,286% 7,80% € 597,45

30 anni 4,600% 4,35% 4,336% 7,85% € 548,12

LTV dal 80,01% al 95%
10 anni 5,000% 4,30% 4,286% 7,80% € 1.101,04

15 anni 5,000% 4,55% 4,536% 8,05% € 845,58

20 anni 5,000% 4,70% 4,686% 8,20% € 712,07

25 anni 5,000% 4,80% 4,786% 8,30% € 639,11

30 anni 5,000% 4,85% 4,836% 8,35% € 589,79
 
 

Durata (anni) Tasso di accesso Spread prima 
metà

Tasso variabile 
finito (Euribor 1 
mese + Spread)

Cap Importo rata per 
€ 100.000 al 
tasso finito

Spread 
seconda metà

 
CAP di Tasso - metà durata
LTV fino all'80%

10 anni 4,600% 3,70% 3,686% 7,20% € 1.051,04 2,30%

15 anni 4,600% 3,95% 3,936% 7,45% € 795,58 2,30%

20 anni 4,600% 4,10% 4,086% 7,60% € 662,07 2,30%

25 anni 4,600% 4,20% 4,186% 7,70% € 589,11 2,30%

30 anni 4,600% 4,25% 4,236% 7,75% € 539,79 2,30%

LTV dal 80,01 al 95%
10 anni 5,000% 4,20% 4,186% 7,70% € 1.092,70 3,15%

15 anni 5,000% 4,45% 4,436% 7,95% € 837,25 3,15%

20 anni 5,000% 4,60% 4,586% 8,10% € 703,74 3,15%
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25 anni 5,000% 4,70% 4,686% 8,20% € 630,78 3,45%

30 anni 5,000% 4,75% 4,736% 8,25% € 581,46 3,45%

Esempi di TAEG1 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto. I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo: "Mutuo Domus Variabile - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 

Durata Taeg
 
Mutuo Domus Variabile - CAP di Tasso
Intera durata (LTV fino all'80%)

10 anni 4,356%

15 anni 4,515%

20 anni 4,621%

25 anni 4,699%

30 anni 4,735%

Metà durata (LTV fino all'80%)
10 anni 3,923%

15 anni 4,038%

20 anni 4,127%

25 anni 4,205%

30 anni 4,252%

Intera durata (LTV dal 80,01% al 95%)
10 anni 4,865%

15 anni 5,025%

20 anni 5,131%

25 anni 5,208%

30 anni 5,243%

Metà durata (LTV dal 80,01% al 95%)
10 anni 4,518%

15 anni 4,635%

20 anni 4,724%

25 anni 4,861%

30 anni 4,903%
 

Rientro Libero (LTV fino al 60%).
 

Durata (anni) Tasso di accesso Spread Tasso variabile finito 
(Euribor 1 mese + 

Spread)

Importo rata per € 
100.000 al tasso finito 

(*)
 
Rientro Libero Parametrato Euribor 1 mese

10 anni 3,700% 2,85% 2,836% € 236,33

15 anni 3,700% 2,85% 2,836% € 236,33

20 anni 3,700% 2,85% 2,836% € 236,33

25 anni 3,700% 2,85% 2,836% € 236,33

Rientro Libero Parametrato MRO
10 anni 3,700% 2,85% 2,900% € 241,67

15 anni 3,700% 2,85% 2,900% € 241,67

20 anni 3,700% 2,85% 2,900% € 241,67

25 anni 3,700% 2,85% 2,900% € 241,67

(*) per le prime 35 rate di soli interessi.
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Esempi di TAEG1 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto. I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo: "Mutuo Domus Variabile - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 

Durata Taeg
 
Mutuo Domus Variabile - Rientro Libero
Euribor 1 mese (LTV fino all'60%)

10 anni 3,201%

15 anni 3,133%

20 anni 3,097%

25 anni 3,071%

MRO della BCE (LTV fino all'60%)
10 anni 3,266%

15 anni 3,199%

20 anni 3,163%

25 anni 3,138%
 

Multiopzione.
 
Nella tabella successiva lo spread è da intendersi applicato ai seguenti parametri:

 IRS 3 anni nel caso di tasso fisso dei periodi successivi al primo nel Multiopzione triennale;

 IRS 5 anni nel caso di tasso fisso dei periodi successivi al primo nel Multiopzione quinquennale;

 Euribor 1 mese in tutti gli altri casi.
 

Durata (anni) Tasso di accesso Spread primo 
periodo

Tasso variabile 
finito primo 

periodo

Importo rata 
primo periodo 
per € 100.000

Spread tasso 
variabile periodi 

successivi

Spread tasso 
fisso periodi 

successivi
 
Triennale (LTV fino all'80%)

12 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 813,13 2,70% 2,70%

15 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 675,58 2,70% 2,70%

21 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 519,64 2,70% 2,70%

24 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 471,46 2,70% 2,70%

30 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 404,86 2,70% 2,70%

Quinquennale (LTV fino all'80%)
10 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 951,18 2,70% 2,70%

15 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 675,58 2,70% 2,70%

20 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 539,01 2,70% 2,70%

25 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 458,04 2,70% 2,70%

30 anni 3,400% 2,70% 2,686% € 404,86 2,70% 2,70%

Triennale (LTV dall'80,01 al 95,00%)
12 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 853,17 3,55% 3,55%

15 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 716,65 3,55% 3,55%

21 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 562,79 3,55% 3,55%

24 anni 4,400% 3,85% 3,836% € 531,76 3,85% 3,85%

30 anni 4,400% 3,85% 3,836% € 468,01 3,85% 3,85%

Quinquennale (LTV dall'80,01 al 95,00%)
10 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 990,55 3,55% 3,55%

15 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 716,65 3,55% 3,55%

20 anni 4,400% 3,55% 3,536% € 581,81 3,55% 3,55%

25 anni 4,400% 3,85% 3,836% € 518,82 3,85% 3,85%

30 anni 4,400% 3,85% 3,836% € 468,01 3,85% 3,85%
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Esempi di TAEG1 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto.I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo: "Mutuo Domus Variabile - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 

Durata Taeg
 
Mutuo Domus Variabile - primo periodo a tasso variabile
Triennale (LTV fino all'80%)

12 anni 3,131%

15 anni 3,081%

21 anni 3,022%

24 anni 3,004%

30 anni 2,979%

Quinquennale (LTV fino all'80%)
10 anni 3,182%

15 anni 3,081%

20 anni 3,029%

25 anni 2,999%

30 anni 2,979%

Triennale (LTV dall'80,01% al 95,00%)
12 anni 4,011%

15 anni 3,958%

21 anni 3,898%

24 anni 4,192%

30 anni 4,167%

Quinquennale (LTV dall'80,01% al 95,00%)
10 anni 4,063%

15 anni 3,958%

20 anni 3,906%

25 anni 4,187%

30 anni 4,167%
 

Bilanciato.
 

Durata (anni) Tasso fisso Tasso variabile finito (Euribor 
1 mese + Spread)

Importo rata per 100.000 € 
al tasso finito

 
60% Variabile - 40% Fisso (LTV fino all'80%)

10 anni 3,500% 2,686% € 966,25

15 anni 3,600% 2,686% € 693,27

20 anni 3,700% 2,686% € 559,53

25 anni 3,750% 2,686% € 480,47

70% Variabile - 30% Fisso (LTV fino all'80%)
10 anni 3,500% 2,686% € 962,49

15 anni 3,600% 2,686% € 688,85

20 anni 3,700% 2,686% € 554,40

25 anni 3,750% 2,686% € 474,87

Esempi di TAEG1 calcolato alla data del 01/04/2015 su € 100.000,00, su tutte le durate del prodotto. I TAEG calcolati 
sulla durata massima di prodotto sono riportati sul Foglio Informativo: "Mutuo Domus Variabile - Finalità Abitativa e 
Surroga".
 

Durata Taeg
 
Mutuo Domus Variabile - Piano Bilanciato
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60% V-40% F (LTV fino all'80%)
10 anni 3,445%

15 anni 3,398%

20 anni 3,396%

25 anni 3,392%

70% V-30% F (LTV fino all'80%)
10 anni 3,359%

15 anni 3,302%

20 anni 3,290%

25 anni 3,280%
 

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Offerta Superflash
L’Offerta Superflash prevede l’applicazione di uno sconto sul tasso/spread che, per il mese di aprile, è pari allo 0,50% rispetto alle 
condizioni sopra riportate.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.
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Legenda.

CAP
È il tetto massimo di tasso di interesse. Pertanto, nel periodo di validità del CAP (intera o metà durata del 
mutuo), il tasso del mutuo non potrà superare quello massimo fissato in contratto mentre potrà beneficiare 
di tutte le eventuali riduzioni.

Euribor (Euro 
interbank offered 
rate)

Tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come 
media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato 
periodicamente dalla European Banking Federation.

IRS È il tasso interbancario medio alle quali le banche operanti nell'Unione Europea stipulano swap a copertura 
del rischio di interesse. E' diffuso giornalmente dalla European Banking Federation.

LTV

È il rapporto di garanzia, calcolato come rapporto percentuale fra l’importo del mutuo ed il minore tra:

 il prezzo di acquisto dell’immobile come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla 
proposta di acquisto accettata dal venditore;

 il valore dell’immobile riportato nella perizia (obbligatoria) disposta dalla Banca.

MRO (Main Refinancing 
Operations)

È il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle 
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Spread
Si tratta di una percentuale stabilita contrattualmente volta a tutelare la Banca dal rischio di credito 
connesso all’erogazione del mutuo; lo spread viene sommato al parametro di riferimento al fine di 
determinare il tasso del mutuo.

Tasso di accesso Si tratta del tasso iniziale del mutuo applicato nel periodo di preammortamento, ovvero nel periodo 
intercorrente tra la stipula del mutuo e l'ultimo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

TAEG

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del 
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di 
istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Avvertenza:
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai Fogli Informativi: “Mutuo Domus Fisso con finalità 
abitativa e di surroga per clienti consumatori” e “Mutuo Domus Variabile con finalità abitativa e di surroga per clienti 
consumatori” disponibili in Filiale e sul sito Internet della Banca. La concessione del finanziamento è subordinata 
all'approvazione da parte della Banca.

 
Ultima rilevazione dei parametri di indicizzazione.
 

 
I dati esposti nel presente documento sono definiti sulla base dei parametri di indicizzazione rilevati alla data indicata.
 

Data. Valore - Euribor 1 mese. Valore - MRO della BCE. Valore IRS 3 anni. Valore - IRS 5 anni.
30/03/2015 -0,014% 0,050% 0,127% 0,251%
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Foglio informativo n. 291/065.
Finanziamenti.

MUTUI IPOTECARI CON FINALITÀ ABITATIVA E DI SURROGA.
Mutuo Domus Variabile.

Informazioni sulla Banca

Casse di Risparmio dell’Umbria S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Tacito, 49/A – 05100 Terni.
Tel.: 800.303.306 (Privati), 800.343.034 (Piccole Imprese), 800.714.714 (Imprese).
Sito Internet: www.cassedellumbria.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5119.
Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01943160547.
Codice ABI 06315.6

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 un mutuo.

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 
anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 
rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il Cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso 
che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate sono mensili

I tipi di mutuo e i loro rischi.

Mutuo a tasso variabile.
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più 
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere 
eventuali aumenti dell’importo delle rate. 

Mutuo a tasso misto.
Il mutuo a tasso misto prevede che il tasso di interesse possa passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a 
condizioni stabilite nel contratto.
Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del Cliente e secondo quali modalità la scelta 
avviene.

http://www.
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Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Nel periodo a tasso fisso lo 
svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato, mentre nel periodo a tasso variabile il rischio 
principale consiste nella possibilità di aumenti imprevedibili e consistenti dell’importo delle rate.
Il tasso misto è consigliabile a chi, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul 
tipo di tasso.

Mutuo a due tipi di tasso.
Il mutuo è suddiviso in due parti: una a tasso fisso, una a tasso variabile.
Per la parte a tasso fisso lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Per la parte a tasso variabile il rischio principale consiste nella possibilità di aumenti imprevedibili e consistenti 
dell’importo delle rate.

Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando 
vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Mutuo Domus Variabile con finalità abitativa e di surroga.

Mutuo Domus Variabile è un mutuo ipotecario a tasso variabile  o a componente variabile, flessibile e 
modulare, pensato per i Clienti che desiderano usufruire di condizioni di tasso che, con modalità diverse, variano 
secondo gli andamenti dei tassi di mercato. E’ possibile modulare tale variabilità scegliendo specifici piani di rimborso 
che conferiscono al mutuo un differente grado di tutela dal rischio di eccessivi rialzi delle condizioni.

Per l’erogazione del mutuo, non è obbligatoria l’apertura del conto corrente presso la Banca erogante. Qualora il 
Cliente decida di aprire un conto corrente presso la Banca finanziatrice può essere proposto il Conto Facile. Per 
ulteriori dettagli sul conto corrente si rinvia alla sezione “Servizi accessori” del presente Foglio Informativo.

Il Cliente deve assicurare gli immobili su cui è iscritta l’ipoteca contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. 
Per i requisiti minimi e le caratteristiche della polizza incendio si rinvia alla sezione “Servizi Accessori” del presente 
Foglio informativo.
La polizza incendio obbligatoria può essere sottoscritta presso qualsiasi Compagnia di Assicurazione che offra le 
coperture richieste dalla Banca; in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca.
 
Si segnala che, nel caso in cui la Banca ravvisasse la presenza di altre consistenti categorie di rischio riguardanti immobili 
speciali per tipologia o ubicazione, potrà richiederne ulteriore specifica copertura. A scopo di esempio si cita la garanzia 
per fenomeni atmosferici, acqua condotta, fumo, terremoto, inondazioni, allagamenti, sovraccarico di neve, atti 
terroristici, ecc.

A garanzia del mutuo è iscritta un’ipoteca di primo grado sull’immobile. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da 
parte di terzi. Per la concessione del mutuo è richiesta la valutazione dell’immobile (c.d. perizia) da parte di un perito. La 
Banca si riserva la possibilità di far effettuare la valutazione da tecnici di suo gradimento con costi a carico del Cliente.

Mutuo Domus Variabile può essere concesso anche :
-  per finalità acquisto/ristrutturazione/costruzione di immobile prefabbricato in legno. In questo caso il 

massimale finanziabile è pari al 70% del valore dell’immobile, la durata di 6, 10, 15 o 20 anni e l’importo fino a 
500.000 euro.

- per finalità acquisto di immobile tramite la partecipazione ad asta giudiziaria debitamente documentata.  
In questo caso il massimale finanziabile è pari all’80% del valore dell’immobile. 

In caso di acquisto di immobili da costruttori finanziati dalla Banca con un mutuo Aedifica (prodotto dedicato al 
finanziamento dei  cantieri edilizi), il Cliente-acquirente dell’immobile può optare per accollarsi una quota del 
predetto mutuo, personalizzando, con il consenso della Banca, la durata, periodicità della rata e tipo di tasso, nei 
limiti ed alle condizioni descritte in questo Foglio Informativo. 
Il massimale finanziabile è pari all’80% del valore dell’immobile. Tale percentuale può arrivare al 95% del valore 
dell’immobile in caso di accollo di mutuo relativo a immobili  rientranti nell’iniziativa Casa Insieme. 
Nell’ambito dell’iniziativa Casa Insieme, è prevista la corresponsione, da parte dell’impresa costruttrice, di un 
contributo (calcolato in percentuale sul prezzo di acquisto) destinato a ridurre la rata di rimborso del 
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finanziamento oggetto di accollo da parte del privato acquirente.
Nei casi in cui non sia possibile accedere all’accollo (ad es. in caso di incapienza della quota cantiere destinata 
all’accollo), il Cliente potrà stipulare un nuovo mutuo, sempre assistito dal contributo del costruttore, sostenendo 
le relative spese (oneri notarili, imposta sostitutiva, spese di istruttoria).

Fondo di garanzia prima casa 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha aderito al Protocollo di Intesa tra ABI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si 
pone l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto dell’abitazione principale. 
Il Protocollo prevede, per il triennio 2014 – 2016, la costituzione di un Fondo presso il Ministero, che sarà gestito da 
Consap Spa, al fine di  offrire garanzie su finanziamenti ipotecari destinati all’acquisto della prima casa. 
Il Fondo offre una garanzia pari a un massimo del 50% della quota capitale per mutui ipotecari che rispettino le 
seguenti condizioni:

 abbiano ammontare non superiore a 250.000 €;

 siano destinati all’acquisto, anche con accollo da frazionamento, di immobili da adibire ad abitazione 
principale, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9 o con caratteristiche di lusso, e all’acquisto con 
ristrutturazione per accrescimento dell’efficienza energetica.

Non sono previsti limiti di reddito, né particolari requisiti dei mutuatari per la richiesta di ammissione al Fondo. Al 
pervenimento delle richieste, Consap, in qualità di Gestore del Fondo, assegna carattere di priorità, su base giornaliera, 
alle domande pervenute da specifiche categorie di soggetti quali:

 giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei 
componenti con età inferiore ai trentacinque anni;

 nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con 
almeno un figlio convivente minore;

 giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro definito atipico;

 conduttori di alloggi di proprietà degli Istituiti autonomi per le case popolari.

A tutti i clienti - prioritari e non prioritari - che abbiano ottenuto l’accesso al Fondo la Banca non può richiedere ulteriori 
garanzie aggiuntive (es. fidejussioni) oltre all’ipoteca sull’immobile. Inoltre, sono loro offerte gratuitamente le opzioni di 
flessibilità abbinabili al mutuo quali la sospensione della rata e la flessibilità della durata (quest’ultima, per i mutui a 
tasso fisso, è limitata ai clienti che non abbiano compiuto 35 anni). 
Analoghe opzioni potranno essere acquistate facoltativamente, alle condizioni indicate in questo Foglio Informativo nella 
specifica Sezione, anche dai mutuatari che non avranno ottenuto l’accesso al Fondo.

I riferimenti normativi e le informazioni di dettaglio sul Fondo prima casa e sulle modalità di ammissione alla garanzia 
sono reperibili sul sito Consap all’indirizzo: http://fondoprimacasa.consap.it/Home/Normativa

I piani di rimborso.

In relazione alle sue esigenze finanziarie, il Cliente può scegliere uno tra i seguenti piani di rimborso:
- Piano Base (Mutuo a tasso variabile, denominato Aedifica a Tasso Variabile in caso di accollo di quota di mutuo da 
costruttore)
- Multiopzione (Mutuo a tasso misto, denominato Aedifica Mix Multiopzione in caso di accollo di quota di mutuo da 
costruttore)
- Piano Bilanciato (Mutuo a due tipi di tasso, denominato Aedifica Mix in caso di accollo di quota di mutuo da 
costruttore)
- CAP di Tasso (Mutuo a tasso variabile, denominato Aedifica Block in caso di accollo di quota di mutuo da costruttore)
- Rientro Libero (Mutuo a tasso variabile)

Piano Base.
Il Piano Base si caratterizza per il tasso di interesse e la rata di ammortamento che variano periodicamente in funzione 
dell'andamento del parametro di indicizzazione (Euribor 1 mese o MRO della BCE) stabilito contrattualmente.

http://fondoprimacasa.consap.it/Home/Normativa
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A cosa serve: Il Piano Base si può applicare ai contratti di mutuo aventi ad oggetto un immobile a uso abitativo, situato 
in Italia, con un massimale finanziabile pari all’80% del valore dell’immobile stesso con le seguenti finalità:
 acquisto;
 acquisto e ristrutturazione;
 ristrutturazione;
 costruzione;
 piccola ristrutturazione (in questo caso fino al 25% del valore dell’immobile prima dell’intervento, con un limite di € 

100.000);
 portabilità tramite surroga, vale a dire la possibilità di “trasferire” presso la Banca, attraverso un’operazione 

gratuita, un mutuo fondiario, originariamente erogato da altro Istituto, garantito da immobile ad uso abitativo 
situato in Italia. L’importo mutuato corrisponde alla somma complessiva necessaria per estinguere il mutuo 
originario.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di Loan To Value (di 
seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.

Per valore dell’immobile si intende il minore tra il valore indicato nel compromesso di acquisto (relativamente alla spesa 
sostenuta dal Cliente) e il valore dell’immobile a garanzia stimato da un perito appositamente incaricato.

Nel caso di acquisto prima casa, situata in Italia, è possibile raggiungere un massimale finanziabile pari al 95% del 
valore dell’immobile, elevabile fino al 100% nel caso di clienti con età inferiore ai 35 anni.
Nel caso di portabilità tramite surroga il massimale finanziabile è elevabile fino al  95% del valore 
dell’immobile in presenza di determinati requisiti. In tutti i casi in cui viene finanziato un importo superiore all’80% 
del valore dell’immobile, il mutuo deve essere intestato a tutti gli acquirenti dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. È 
possibile intestare il mutuo anche ad altri nominativi in aggiunta agli acquirenti dell’immobile (nel rispetto del numero 
massimo di intestatari pari a 4 persone). 
In presenza di fideiussori (non oltre 2), il numero di soggetti coinvolti (intestatari + fideiussori) non può comunque 
superare il numero massimo di 4 persone.
Tutti i richiedenti (e gli eventuali fideiussori) che svolgono attività di lavoro dipendente devono essere assunti con un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e aver superato il periodo di prova. Se i richiedenti (e gli eventuali fideiussori) 
sono lavoratori autonomi o professionisti, è richiesta un’anzianità lavorativa di almeno 2 anni.
Per i cittadini non italiani è necessaria un’anzianità lavorativa di almeno tre anni (nel caso sia di lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato sia di lavoratori autonomi/professionisti).

Il Piano Base è disponibile anche per i clienti consumatori lavoratori dipendenti con contratto a tempo 
determinato (lavoratori atipici), di età:

 compresa tra i 18 anni e i 35 anni (non compiuti) al momento della stipula,

 inferiore ai 76 anni al momento della scadenza del mutuo,
che richiedono un finanziamento esclusivamente per l’acquisto della prima casa, con un massimale finanziabile pari 
al 100%.
Il mutuo deve essere intestato a tutti gli acquirenti dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. Il numero massimo di 
intestatari del mutuo è di 2 persone. Pertanto in caso di un unico acquirente è possibile intestare il mutuo anche ad un 
altro nominativo.
È ammessa la presenza di un solo fideiussore; in tale caso, il numero massimo di soggetti coinvolti (intestatari + 
fideiussore) è pari a 3 persone.
I lavoratori atipici devono essere assunti a tempo determinato da più di 6 mesi, avere un contratto di lavoro con 
durata residua di almeno 4 mesi dalla richiesta di mutuo ed aver lavorato almeno 18 mesi negli ultimi due anni. 
Per i cittadini non italiani è necessaria un’anzianità lavorativa di almeno tre anni.
Nel caso in cui il mutuatario sia un lavoratore atipico, il mutuo è assistito dalla “Polizza Lavoratori Atipici” , che 
riconosce, alla Banca, beneficiaria delle prestazioni, il pagamento di un indennizzo in caso di perdita di impiego. La 
copertura assicurativa, prestata da “Intesa Sanpaolo Assicura SpA” non comporta oneri aggiuntivi per il cliente.
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Per ulteriori dettagli sulla copertura si rinvia alla Sezione “Servizi Accessori” del presente foglio informativo e alle 
Condizioni Contrattuali disponibili presso le filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni.
Opzioni aggiuntive: sospensione rate e/o flessibilità durata secondo i criteri ed i limiti descritti nella sezione dedicata 
del presente Foglio Informativo.

Multiopzione.
Il Multiopzione è consigliabile a chi, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva 
sul tipo di tasso: il tasso di interesse, variabile per il primo periodo (triennale o quinquennale), può cambiare o restare 
tale a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.

A cosa serve: Il piano Multiopzione si può applicare ai contratti di mutuo aventi ad oggetto un immobile a uso 
abitativo, situato in Italia, con un massimale finanziabile pari all’80% del valore dell’immobile stesso con le  seguenti 
finalità :

 acquisto ;

 acquisto e ristrutturazione;

 ristrutturazione;

 costruzione;

 piccola ristrutturazione (in questo caso fino al 25% del valore dell’immobile prima dell’intervento, con un limite di 
€ 100.000);

 portabilità tramite surroga, vale a dire la possibilità di “trasferire” presso la Banca, attraverso un’operazione 
gratuita, un mutuo fondiario originariamente erogato da altro Istituto, garantito da immobile ad uso abitativo 
situato in Italia. L’importo mutuato corrisponde alla somma complessiva necessaria per estinguere il mutuo 
originario.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di Loan To Value (di 
seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.

Per valore dell’immobile si intende il minore tra il valore indicato nel compromesso di acquisto (relativamente alla spesa 
sostenuta dal Cliente)  e il valore dell’immobile a garanzia stimato da un perito appositamente incaricato.

Nel caso di acquisto prima casa, situata in Italia, e nel caso di portabilità tramite surroga è possibile raggiungere un 
massimale finanziabile pari al 95% del valore dell’immobile in presenza di determinati requisiti. 

Il Multiopzione è disponibile nelle varianti Triennale e Quinquennale: l’ammortamento del mutuo inizia a tasso 
variabile e il Cliente può scegliere gratuitamente, ogni 3 o 5 anni, il tasso di ammortamento, fisso o variabile, per il 
periodo successivo. In mancanza dell’esercizio dell’opzione il mutuo verrà regolato a tasso variabile.

A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni.
Il finanziamento è indicato per chi vuole avere la possibilità di personalizzare il piano di ammortamento modificando nel 
tempo la tipologia di tasso scelta inizialmente.
Opzioni aggiuntive: Non sono previste opzioni aggiuntive di sospensione rate e flessibilità durata.

Piano Bilanciato.
Il Piano Bilanciato permette di combinare la sicurezza del tasso fisso con la flessibilità del variabile. Al momento della 
richiesta, infatti, è possibile scegliere la quota di mutuo finanziato a tasso fisso e quella a tasso variabile, secondo 
differenti combinazioni. La combinazione tra quota a tasso fisso e quota a tasso variabile resta fissa per tutta la durata 
del contratto.
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A cosa serve: Il Piano Bilanciato si può applicare ai contratti di mutuo aventi ad oggetto un immobile a uso abitativo, 
situato in Italia, con un massimale finanziabile pari all’80% del valore dell’immobile stesso con le  seguenti finalità: 

 acquisto;

 acquisto e ristrutturazione;

 ristrutturazione;

 costruzione;

 piccola ristrutturazione (in questo caso fino al 25% del valore dell’immobile prima dell’intervento, con un limite di € 
100.000);

 portabilità tramite surroga vale a dire la possibilità di “trasferire” presso la Banca, attraverso un’operazione gratuita, 
un mutuo fondiario originariamente erogato da altro Istituto, garantito da immobile ad uso abitativo situato in 
Italia. L’importo mutuato corrisponde alla somma complessiva necessaria per estinguere il mutuo originario.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di Loan To Value (di 
seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.

Per valore dell’immobile si intende il minore tra il valore indicato nel compromesso di acquisto (relativamente alla spesa 
sostenuta dal Cliente)  e il valore dell’immobile a garanzia stimato da un perito appositamente incaricato.

Le combinazioni di quote di tasso fisso e variabile disponibili sono:

 70% quota a Tasso Variabile e 30% quota a Tasso Fisso

 60% quota a Tasso Variabile e 40% quota a Tasso Fisso
Il piano consente di beneficiare del tasso variabile, limitato alla sola quota predeterminata, riducendo i rischi di un 
eventuale rialzo dei tassi anche se, di contro, in caso di diminuzione dei tassi di riferimento, solo una parte ne subisce la 
riduzione.

A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni.
Opzioni aggiuntive: Non sono previste opzioni aggiuntive di sospensione rate e flessibilità durata.

CAP di Tasso.
Il piano CAP di Tasso permette di limitare i rischi di rialzo del tasso variabile grazie ad un tetto massimo (cap)e, definito 
contrattualmente. Il tasso infatti non può superare, per la durata prescelta dal Cliente, quello massimo fissato in 
contratto. Il piano prevede due differenti versioni:

o CAP di Tasso per metà durata del mutuo: il tetto massimo di tasso è previsto solo per la prima metà 
della durata del finanziamento; 

o CAP di Tasso per tutta la durata del mutuo: il tetto massimo di tasso è previsto per tutta la durata del 
finanziamento.

A cosa serve: Il piano CAP di Tasso si applica alle seguenti finalità:

 acquisto;

 acquisto e ristrutturazione;

 ristrutturazione;

 costruzione;

 piccola ristrutturazione (fino al 25% del valore dell’immobile prima dell’intervento, con un limite di € 100.000);
di un immobile a uso abitativo, sia prima sia seconda casa, situato in Italia, con un massimale finanziabile pari 
all’80% del valore della casa stessa. Per valore della casa si intende il minore tra il valore della spesa sostenuta dal 
Cliente e il valore dell’immobile a garanzia stimato da un perito appositamente incaricato.
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 portabilità tramite surroga, vale a dire la possibilità di trasferire presso la Banca, attraverso un’operazione gratuita, 
un mutuo fondiario originariamente erogato da altro Istituto, garantito da immobile ad uso abitativo situato in 
Italia, con un massimale finanziabile pari al 80% del valore dell’immobile stesso. L’importo mutuato corrisponde alla 
somma complessiva necessaria per estinguere il mutuo originario.

Nel caso di acquisto prima casa e di portabilità tramite surroga è possibile raggiungere un massimale finanziabile 
pari al 95% del valore dell’immobile.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di Loan To Value (di 
seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.

A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni.
Il prodotto si rivolge alla Clientela che non vuole rinunciare ai vantaggi del tasso variabile ma, allo stesso tempo, 
desidera tutelarsi da un eccessivo rialzo delle condizioni.
Opzioni aggiuntive: Non sono previste opzioni aggiuntive di sospensione rate e flessibilità durata.

Rientro Libero.
Il piano Rientro Libero consente di personalizzare, all'interno di parametri previsti contrattualmente, i rimborsi delle 
quote in base alle proprie disponibilità. È una formula per chi dispone di entrate mensili non costanti ma redditi annuali 
adeguati, oppure può contare su un reddito di base e prevede entrate straordinarie future.

A cosa serve: Il piano Rientro Libero è destinato all’acquisto di immobile ad uso abitativo situato in Italia, sia prima sia 
seconda casa, con un massimale finanziabile pari al 60% del valore della stessa. Per valore della casa si intende il minore 
tra il valore indicato nel compromesso di acquisto e il valore stimato da un perito appositamente incaricato.
Il piano prevede il pagamento di rate formate solo da quote interessi. Il capitale originario è rimborsato nella misura 
liberamente scelta dal mutuatario, purché nel rispetto delle scadenze e delle percentuali minime prestabilite 
contrattualmente e nel seguito riportate:

Durata 10 anni:
 almeno il 25% del capitale entro la fine del 3° anno;
 almeno il 55% del capitale entro la fine del 6° anno;
 il restante 45% del capitale entro la fine del 10° anno.

Durata 15 anni:
 almeno il 15% del capitale entro la fine del 3° anno;
 almeno il 35% del capitale entro la fine del 6° anno;
 almeno il 60% del capitale entro la fine del 10° anno;
 il restante 40% del capitale entro la fine del 15° anno.

Durata 20 anni:
 almeno il 10% del capitale entro la fine del 3° anno;
 almeno il 25% del capitale entro la fine del 6° anno;
 almeno il 40% del capitale entro la fine del 10° anno;
 almeno il 70% del capitale entro la fine del 15° anno;
 il restante 30% del capitale entro la fine del 20° anno.

Durata 25 anni:
 almeno il 10% del capitale entro la fine del 3° anno;
 almeno il 15% del capitale entro la fine del 6° anno;
 almeno il 30% del capitale entro la fine del 10° anno;
 almeno il 50% del capitale entro la fine del 15° anno;
 almeno il 70% del capitale entro la fine del 20° anno;
 il restante 30% del capitale entro la fine del 25° anno.
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Se il mutuatario non rispetta le scadenze indicate nel piano di ammortamento per il rimborso delle quote capitale, la 
Banca ha la facoltà di trasformare il mutuo in un mutuo a tasso variabile con rate mensili comprensive sia di quote 
interessi che di quote capitale, a partire dalla data immediatamente successiva a quella del mancato rispetto del termine.
In tale caso, viene inviata un’apposita comunicazione al mutuatario con il nuovo piano di ammortamento.
Il piano Rientro Libero, in considerazione delle particolari modalità di rimborso delle quote capitale concesse dalla Banca 
in via esclusiva al mutuatario, non può essere accollato a terzi mantenendo le caratteristiche originarie di 
ammortamento.
In caso di accollo del mutuo a terzi il mutuatario deve, prima della stipula dei contratti di trasferimento della proprietà, 
chiedere alla Banca, a mezzo lettera raccomandata A/R, che il mutuo sia trasformato in un mutuo a tasso variabile con 
rate mensili. La Banca procede a tale trasformazione, dandone comunicazione al mutuatario con lettera raccomandata 
A/R allegando il nuovo piano di ammortamento, a condizione che il mutuo sia al corrente con i pagamenti.
La decorrenza del nuovo piano di ammortamento è la rata successiva a quella in scadenza al momento della richiesta di 
trasformazione.
Indipendentemente dalla richiesta di trasformazione, il mutuatario per sé, successori ed aventi causa, si obbliga 
comunque a comunicare alla Banca l’eventuale trasferimento a terzi della proprietà dei cespiti cauzionali, con accollo del 
mutuo, entro sessanta giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, corredando la comunicazione con la copia 
autentica degli stessi.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di Loan To Value (di 
seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.

A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni. In considerazione della libertà di 
personalizzazione del rientro di capitale offerta dal mutuo, i rimborsi delle quote capitale - da effettuare alle scadenze 
prestabilite dal contratto - possono essere di importo elevato, soprattutto se il Cliente non ha effettuato alcun rimborso 
del capitale nel periodo antecedente le scadenze prestabilite. Il piano Rientro Libero è pertanto indicato per la Clientela 
che dispone di cultura finanziaria adeguata ad avere piena comprensione delle particolari caratteristiche del 
piano di ammortamento, nonché di un’elevata capacità di reddituale, anche in presenza di entrate mensili 
non costanti nel tempo (quali ad esempio professionisti e imprenditori).

Opzioni aggiuntive: non sono previste opzioni aggiuntive di sospensione rate e flessibilità durata.

Per saperne di più:
 La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.Bancaditalia.it, presso 

tutte le filiali e sul sito internet della Banca

 Documento Informazioni Generali sulle diverse tipologie di mutuo, disponibile nella documentazione di 
trasparenza reperibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca

 Informazioni su sgravi fiscali relativi agli interessi sui mutui casa o altri sussidi pubblici correnti, o informazioni su 
dove ottenere ulteriori indicazioni sono reperibili consultando il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(www.finanze.it) oppure accedendo agli Uffici locali o Centrali di detto Ministero.

Opzioni aggiuntive. 

Mutuo Domus Variabile consente al Cliente di abbinare al piano di rimborso prescelto, nel rispetto delle regole di 
compatibilità, le seguenti opzioni di flessibilità personalizzando sempre più la soluzione più adatta alle sue esigenze 
finanziarie.

Sospensione rate (non prevista per le finalità: acquisto più ristrutturazione, costruzione, 
ristrutturazione).
La Sospensione rate consente al Cliente di sospendere il pagamento di un massimo di 6 rate consecutive. L’opzione può 
essere attivata al massimo per 3 volte nel corso della vita del mutuo. Pertanto, a seguito dell’esercizio della Sospensione 
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rate, la durata iniziale del mutuo viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi di sospensione (fino ad un 
massimo di 18).
La Sospensione rate può essere attivabile:
 tramite domanda scritta firmata da tutti i mutuatari;
 se sono passati almeno 24 mesi dall’inizio dell’ammortamento del mutuo;
 se i pagamenti delle rate sono regolari.
Tra un periodo di sospensione delle rate ed il successivo è necessario che siano state regolarmente pagate almeno 6 rate 
di mutuo.
Nei periodi di sospensione delle rate maturano gli interessi calcolati al tasso stabilito dal contratto. Tali interessi sono 
pagati dal mutuatario al termine del periodo di sospensione, dividendo l’importo dovuto in parti costanti sulle restanti 
rate del finanziamento.

Flessibilità durata (non prevista per le finalità: acquisto più ristrutturazione, costruzione, 
ristrutturazione).
La Flessibilità durata prevede di allungare o accorciare la durata del mutuo di un massimo di 10 anni, con le seguenti 
modalità:

 tramite richiesta scritta firmata da ciascun mutuatario;

 dopo 24 mesi dall’inizio dell’ammortamento del mutuo;

 in presenza di pagamenti regolari delle rate;

 non durante il periodo di sospensione rate;

 per una sola volta nel corso della durata del mutuo;

 se alla nuova scadenza del mutuo l’età della parte mutuataria (o del più anziano in caso di cointestazione) non 
supera i 75 anni (ovvero 76 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).

La durata complessiva del mutuo (allungamento compreso) non può superare i 40 anni (ovvero 41 anni e 6 mesi in caso 
di esercizio dei tre periodi di sospensione rate).
L’opzione di flessibilità durata non è applicabile nel caso la finalità del mutuo sia l’acquisto di case prefabbricate 
in legno.

Le opzioni aggiuntive non sono previste in caso di:
- accollo di quota di mutuo edilizio del costruttore 
- Mutuo Domus con contributo del costruttore.

Promozioni.

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, la Banca, offre i seguenti vantaggi:

 sconto di tasso/spread pari allo 0,75% rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al 
momento della stipula del mutuo. La promozione si applica a tutti i piani di rimborso, durate e LTV previsti

 per i clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa, allo sconto dello spread  previsto dall’Offerta 
Superflash viene applicato un ulteriore sconto di 0,25%. Lo sconto complessivo è quindi pari allo 0,75% rispetto 
alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo. Restano valide 
tutte le altre agevolazioni e caratteristiche dell’Offerta Superflash dettagliate nella presente sezione.  

Offerta Superflash 
I Clienti con età inferiore a 35 anni al momento della stipula che richiedono mutui con finalità acquisto prima casa 
beneficiano della promozione Mutuo Domus offerta Superflash che prevede i seguenti vantaggi:

 tasso: applicazione di uno sconto rispetto allo spread standard previsto per Mutuo Domus Variabile Piano Base 
finalità acquisto prima casa. Per il mese di Aprile tale sconto è pari allo 0,50% rispetto alle condizioni indicate nella 
sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”,  

 spese di istruttoria: esente, 

 avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento: esente,

 Sospensione rate: gratuita,
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 Flessibilità durata: gratuita.
La promozione si applica anche a clienti lavoratori atipici (nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate).
La promozione non si applica qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto di età pari o superiore a 35 anni.
La promozione non è prevista per immobili prefabbricati in legno e per immobili derivanti dall’acquisto tramite la 
partecipazione ad asta giudiziaria.

Le Promozioni sopra riportate non sono cumulabili con le condizioni economiche specifiche  (riguardanti i tassi e/o le 
spese del mutuo), derivanti  da accordi stipulati dalla Banca con Enti, Associazioni o Società  (grazie alla concessione di 
contributi per l'erogazione di finanziamenti a condizioni agevolate); in tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà 
scegliere se usufruire delle condizioni previste da tali Accordi ovvero dalle Promozioni.
Le agevolazioni di cui sopra non si applicano in caso di accollo di quota di mutuo edilizio e per Mutuo Domus con 
contributo del costruttore.

 

Principali condizioni economiche.
 

 
 
Quanto può costare un Mutuo Domus variabile.
 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Il tasso è calcolato alla data del 01/04/2015 sulla base dell'anno civile (365 gg) su un mutuo di importo di € 100.000,00 
e durata massima prevista per lo specifico prodotto.
Sono state considerate le spese, ove previste, relative a: istruttoria1, perizia2, avviso di scadenza e/o quietanza di 
pagamento, comunicazioni di legge, imposta sostitutiva3, assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato4.

1 le spese di istruttoria, ove previste, sono considerate pari a 900 euro.
2 tariffa per adempimenti peritali (periti o società di valutazione immobiliare) su unità immobiliare ultimata fino a € 100.000 = € 320.
3 l'imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (prevista per l'acquisto della prima casa). Nel caso di finalità 
portabilità tramite surroga l'imposta sostitutiva è esente.
4 Il costo della polizza incendio obbligatoria è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca. Il cliente 
può sottoscrivere una polizza incendio presso qualsiasi Compagnia di Assicurazione che offra le coperture richieste dalla 
Banca; in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca.
 
 
Assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato (*)
 

Durata massima specifico prodotto Importo premio
Stima valore assicurabile per LTV fino a 80% : 117.000 euro
25  Piano Bilanciato - Rientro Libero 672,75

30  Piano Base - Multiopzione - Cap di Tasso 807,30

Stima Valore Assicurabile per LTV > 80% e fino a  95% : 76.000 euro
30  Piano Base - Multiopzione -  Cap di Tasso 524,40

Stima Valore Assicurabile per LTV > 95% e fino a  100% : 72.000 euro
30  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa    

496,80

 
(*) l'importo della Polizza Incendio Mutui fornita da Intesa Sanpaolo Assicura è stato calcolato applicando il tasso lordo fisso dello 0,23 
per mille alla somma assicurata (pari al Valore Assicurabile risultante dalla perizia) ,  moltiplicato per gli anni di durata del contratto. La 
Polizza Incendio Mutui non assicura gli immobili prefabbricati in legno; per tale tipologia di beni dovrà quindi essere acquisita una 
specifica copertura assicurativa presso altra compagnia di assicurazione.
 
Mutuo Domus Variabile - Piano Base (durata 30 anni) TAEG
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. Indicizzato Euribor 1 mese 2,979%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. Indicizzato al tasso MRO della BCE 3,045%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile. Indicizzato 
Euribor 1 mese.

4,167%
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- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile. Indicizzato al 
tasso MRO della BCE

4,234%

- finanziamento compreso tra 95,01% - 100,00% del valore dell'immobile. Indicizzato 
Euribor 1 mese (solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità acquisto prima casa).

4,535%

- finanziamento compreso tra 95,01% - 100,00% del valore dell'immobile. Indicizzato al 
tasso MRO della BCE ( solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità acquisto prima 
casa)

4,602%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. Indicizzato Euribor 1 mese 2,933%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. Indicizzato al tasso MRO della BCE 2,999%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile. Indicizzato 
Euribor 1 mese

4,117%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile. Indicizzato MRO 
della BCE

4,184%

Mutuo Domus Variabile - Multiopzione primo periodo a tasso variabile (durata 30 anni)
- finalità abitativa

Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Triennale 2,979%

Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Quinquennale 2,979%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Triennale 4,167%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Quinquennale 4,167%

- finalità portabilità tramite surroga
Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Triennale 2,933%

Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Quinquennale 2,933%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Triennale 4,117%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Quinquennale 4,117%

Mutuo Domus Variabile - Piano Bilanciato (durata 25 anni) - 40% tasso fisso e 60% tasso variabile
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,392%

- finalità surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,337%

Mutuo Domus Variabile - CAP di Tasso (durata 30 anni)
- finalità abitativa

CAP metà durata. Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,252%

CAP intera durata. Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,735%

CAP metà durata. Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile 4,903%

CAP intera durata. Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile 5,243%

- finalità portabilità tramite surroga
CAP metà durata. Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,197%

CAP intera durata. Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,680%

CAP metà durata. Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile 4,846%

CAP intera durata. Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile 5,186%

Mutuo Domus Variabile - Rientro Libero (durata 25 anni)
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 60,00% del valore dell'immobile. Indicizzato Euribor 1 mese: 3,071%

- finanziamento fino a 60,00% del valore dell'immobile. Indicizzato al tasso MRO della BCE: 3,138%
 
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione 
dell'ipoteca.

Promozione Mutui Abitativi e Surroga.
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread  pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.
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Offerta Superflash.
L’Offerta Superflash prevede l’applicazione di uno sconto sul tasso/spread che, per il mese di aprile, è pari allo 0,50% rispetto alle 
condizioni indicate nella sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”. 
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Dettaglio delle condizioni economiche.

Piano Base.
Caratteristiche Con rapporto loan to value fino all’80,00% Con rapporto loan to value da 80,01% al 100,00%
Importo 
Massimo 
finanziabile

In caso di finalità abitativa
 In caso di acquisto: fino all’80% del valore 

dell’immobile. In caso di lavoratori atipici l’importo 
massimo è comunque non superiore a € 300.000.

 In caso di acquisto e ristrutturazione: fino all’80% 
del valore dell’immobile ante ristrutturazione + l’80% 
dei costi di ristrutturazione.

 In caso di costruzione o ristrutturazione: fino 
all’80% dei costi di costruzione/ ristrutturazione.

 In caso di piccola ristrutturazione: fino al 25% del 
valore dell’immobile ante intervento, entro il limite di 
100.000 € e comunque entro i costi da sostenere.

In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice originaria, 
e comunque non superiore all’80% del valore di perizia.
L’importo minimo finanziabile è sempre pari a € 30.000.

 In caso di acquisto prima casa: tra l’80,01% e il 
95% del valore dell’immobile (100% nel caso di 
cliente con età inferiore a 35 anni ) e comunque non 
superiore a € 300.000.

 In caso di portabilità tramite surroga: pari al 
debito residuo del mutuo da estinguere, come 
indicato nella dichiarazione rilasciata dalla Banca 
creditrice originaria, e comunque:
- compreso tra l’80, 01 e il 95% del valore di perizia,
- non superiore a € 300.000.

L’importo minimo finanziabile è sempre pari a € 
30.000.

Durata  6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni oltre il periodo di 
preammortamento.
Il periodo di preammortamento è pari a: 
 frazione di bimestre, per i contratti unici;
 frazione di mese a partire dalla stipula del contratto 
definitivo, per i doppi contratti.

 10 - 15 – 20 – 25 – 30 anni oltre il periodo di 
preammortamento.
Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione 
di bimestre.

Tassi. Con rapporto loan to value fino all’80,00% Con rapporto loan to value da 80,01% al 100,00%
Tasso di 
interesse 
nominale 
annuo
(dipende dalla 
durata del 
mutuo)

Variabile: Parametro di Indicizzazione più spread. (sez. Parametro di indicizzazione / Spread)

Parametro di 
indicizzazione

A scelta del Cliente: 
- Euribor lettera 1 mese base (360) rilevato a cura della European Banking Federation il secondo giorno lavorativo 
Bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata.
- MRO (Main Refinancing Operations) fissato dalla Banca Centrale Europea vigente il secondo giorno lavorativo 
Bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata.

Spread
Durata Spread

Rapporto loan to value fino al 50,00%. Euribor 1 mese
6 anni 2,40%

10 anni 2,40%

15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Rapporto loan to value fino al 50,00%. MRO di BCE
6 anni 2,40%

10 anni 2,40%
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15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Rapporto loan to value dal 50,01% al 70,00%. Euribor 1 mese
6 anni 2,65%

10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Rapporto loan to value dal 50,01% al 70,00%. MRO di BCE
6 anni 2,65%

10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Rapporto loan to value dal 70,01% al 80,00%. Euribor 1 mese
6 anni 2,70%

10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Rapporto loan to value dal 70,01% al 80,00%. MRO di BCE
6 anni 2,70%

10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Rapporto loan to value dal 80,01% al 95,00%. Euribor 1 mese
10 anni 3,55%

15 anni 3,55%

20 anni 3,55%

25 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Rapporto loan to value dal 80,01% al 95,00%. MRO di BCE
10 anni 3,55%

15 anni 3,55%

20 anni 3,55%

25 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Tasso di interesse di preammortamento.
Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile. 3,400%

Finanziamenti tra 80,01% e 95,00% del valore dell'immobile 4,400%

Finanziamenti tra 95,01% e 100% del valore dell'immobile 
(disponibile solo per Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità 
acquisto prima casa)

4,600%

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread  pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
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Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Offerta Superflash
L’Offerta Superflash prevede l’applicazione di uno sconto sul tasso/spread che, per il mese di aprile, è pari allo 0,50% rispetto alle 
condizioni indicate nella sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”. 
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 2,00% (attualmente pari a 
2,30% ).

Multiopzione.

Caratteristiche Con rapporto loan to value fino all’80,00% Con rapporto loan to value da 80,01% al 95,00%
Importo 
Massimo 
finanziabile

Sia per la versione triennale che per la versione 
quinquennale: In caso di finalità abitativa
 In caso di acquisto: fino all’80% del valore 

dell’immobile. 
 In caso di acquisto e ristrutturazione: fino all’80% 

del valore dell’immobile ante ristrutturazione + l’80% 
dei costi di ristrutturazione.

 In caso di costruzione o ristrutturazione: fino 
all’80% dei costi di costruzione/ ristrutturazione.

 In caso di piccola ristrutturazione: fino al 25% del 
valore dell’immobile ante intervento, entro il limite di 
100.000 € e comunque entro i costi da sostenere.

In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice originaria, 
e comunque non superiore all’80% del valore di perizia.

L’importo minimo finanziabile è pari a € 30.000.

Sia per la versione triennale che per la versione 
quinquennale:
 In caso di acquisto prima casa: tra l’80,01% e il 

95% del valore dell’immobile e comunque non 
superiore a € 300.000.

 In caso di portabilità tramite surroga: pari al 
debito residuo del mutuo da estinguere, come 
indicato nella dichiarazione rilasciata dalla Banca 
creditrice originaria, e comunque:
- compreso tra l’80, 01 e il 95% del valore di perizia,

- non superiore a 300.000
L’importo minimo finanziabile è pari a € 30.000.

Durata Per la versione triennale: 12 - 15 - 21 - 24 - 30 anni, oltre il periodo di preammortamento.
Per la versione quinquennale: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 anni oltre il periodo di preammortamento
Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione di bimestre.

Tassi. Con rapporto loan to value fino all’80,00% Con rapporto loan to value da 80,01% al 95,00%
Tasso di 
interesse 
nominale 
annuo
(dipende dalla 
durata del 
mutuo)

 Se viene scelto il tasso variabile: Parametro di Indicizzazione più spread. (sez. Parametro di indicizzazione / 
Spread)

 Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo: Parametro di Riferimento più spread. (sez. 
Parametro di indicizzazione-Parametro di riferimento / Spread)

Parametro di 
Indicizzazione 
(per il tasso 
variabile) – 
Parametro di 
riferimento (per 
il tasso fisso) 

Per il variabile, parametro di Indicizzazione:
Euribor lettera 1 mese (base 360)  rilevato a cura della European Banking Federation  il secondo giorno lavorativo 
Bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata.
Per il fisso, parametro di riferimento (per i trienni successivi al primo):
media aritmetica (arrotondata allo 0,05%  immediatamente superiore) delle quotazioni giornaliere dell’“Euroirs” a 3 
anni lettera rilevate il quart’ultimo, terz’ultimo e penultimo giorno lavorativo Bancario antecedente la decorrenza del 
relativo triennio di applicabilità.
Per il fisso, parametro di riferimento  (per i quinquenni successivi al primo):
media aritmetica (arrotondata allo 0,05% immediatamente superiore) delle quotazioni giornaliere dell’”Euroirs” a 5 
anni lettera rilevate il quart’ultimo, terz’ultimo e penultimo giorno lavorativo Bancario antecedente la decorrenza del 
relativo quinquennio di applicabilità.



Spread
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Versione triennale. RAPPORTO LTV fino al 50,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Per il primo triennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un triennio 
successivo al primo:

12 anni 2,40%

15 anni 2,40%

21 anni 2,40%

24 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Parametro di indicizzazione Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,40%

15 anni 2,40%

21 anni 2,40%

24 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Versione quinquennale. RAPPORTO LTV fino al 50,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Per il primo quinquennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un 
quinquennio successivo al primo:

10 anni 2,40%

15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Parametro di indicizzazione Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,40%

15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Versione triennale. RAPPORTO LTV dal 50,01% al 70,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Per il primo triennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un triennio 
successivo al primo:

12 anni 2,65%

15 anni 2,65%

21 anni 2,65%

24 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Parametro di indicizzazione Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,65%

15 anni 2,65%

21 anni 2,65%

24 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Versione quinquennale. RAPPORTO LTV dal 50,01% al 70,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione: Euribor 1 mese. Per il primo quinquennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un 
quinquennio successivo al primo:

10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

30 anni 2,65%
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Parametro di indicizzazione Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Versione triennale. RAPPORTO LTV dal 70,01% al 80,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Per il primo triennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un triennio 
successivo al primo:

12 anni 2,70%

15 anni 2,70%

21 anni 2,70%

24 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Parametro di indicizzazione Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,70%

15 anni 2,70%

21 anni 2,70%

24 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Versione quinquennale. RAPPORTO LTV dal 70,01% al 80,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione: Euribor 1 mese. Per il primo quinquennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un 
quinquennio successivo al primo:

10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Parametro di indicizzazione Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Versione triennale. RAPPORTO LTV dal 80,01% al 95,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione: Euribor 1 mese. Per il primo triennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un triennio 
successivo al primo:

12 anni 3,55%

15 anni 3,55%

21 anni 3,55%

24 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Parametro di indicizzazione: Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 3,55%

15 anni 3,55%

21 anni 3,55%

24 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Versione quinquennale. RAPPORTO LTV dal 80,01% al 95,00%
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Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Per il primo quinquennio a tasso variabile o se viene scelto il tasso variabile in un 
quinquennio successivo al primo:

10 anni 3,55%

15 anni 3,55%

20 anni 3,55%

25 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Parametro di indicizzazione: Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 3,55%

15 anni 3,55%

20 anni 3,55%

25 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Tasso di interesse di preammortamento.
Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile. 3,400%

Finanziamenti tra 80,01% e 95,00% del valore dell'immobile 4,400%

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 2,00% (attualmente pari a 
2,30% )

Piano Bilanciato.

Caratteristiche
Importo 
Massimo 
finanziabile

In caso di finalità abitativa
 In caso di acquisto: fino ad un valore dell’immobile dell’80%.
 In caso di acquisto e ristrutturazione: fino all’80% del valore dell’immobile ante ristrutturazione + l’80% dei 

costi di ristrutturazione.
 In caso di costruzione o ristrutturazione: fino all’80% dei costi di costruzione/ ristrutturazione.
 In caso di piccola ristrutturazione: fino al 25% del valore dell’immobile ante intervento, entro il limite di 

100.000 € e comunque entro i costi da sostenere. 
In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice originaria, e comunque non superiore all’80% del valore di perizia.
L’importo minimo finanziabile è sempre pari a € 30.000.

Durata 10 - 15 –20 – 25 anni, oltre il periodo di preammortamento.
Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione di bimestre.

Tassi.
Durata. Tasso di interesse nominale annuo.

Per la quota a tasso variabile: Parametro di Indicizzazione più spread (sez. Parametro di indicizzazione / Spread)
Per la quota a tasso fisso con loan to value fino al 50,00%

10 anni 3,250%

15 anni 3,350%

20 anni 3,450%

25 anni 3,500%
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Per la quota a tasso fisso con loan to value dal 50,01% al 70,00%:
10 anni 3,350%

15 anni 3,450%

20 anni 3,550%

25 anni 3,600%

Per la quota a tasso fisso con loan to value dal 70,01% al 80,00%:
10 anni 3,500%

15 anni 3,600%

20 anni 3,700%

25 anni 3,750%

Parametro di 
indicizzazione

Per la sola quota a tasso variabile: Euribor 1 mese lettera (base 360) rilevato a cura della European Banking 
Federation  il penultimo giorno lavorativo antecedente la decorrenza di ciascuna rata.

Spread
Durata Spread

Per la sola quota a tasso variabile con loan to value fino al 50,00%:
10 anni 2,40%

15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

Per la sola quota a tasso variabile con loan to value dal 50,01% al 70,00%:
10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

Per la sola quota a tasso variabile con loan to value dal 70,01% al 80,00%:
10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

Tasso di 
interesse di 
preammortame
nto

Uguale al Tasso di interesse nominale annuo per le rispettive quote di fisso e variabile.

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 2,00% (attualmente pari a 
2,30% )
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CAP di Tasso.

Caratteristiche Con rapporto loan to value fino all’80,00% Con rapporto loan to value da 80,01% al 95,00%
Importo 
Massimo 
finanziabile

In caso di finalità abitativa
 In caso di acquisto e ristrutturazione: fino all’80% 

del valore dell’immobile ante ristrutturazione + l’80% 
dei costi di ristrutturazione.

 In caso di costruzione o ristrutturazione: fino 
all’80% dei costi di costruzione/ ristrutturazione.

 In caso di piccola ristrutturazione: fino al 25% del 
valore dell’immobile ante intervento, entro il limite di 
100.000 € e comunque entro i costi da sostenere.

In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice originaria, 
e comunque non superiore all’80% del valore di perizia.

L’importo minimo finanziabile è pari a € 30.000.

 In caso di acquisto: tra l’80,01% e il 95% del valore 
dell’immobile e comunque non superiore a € 
300.000.

 In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice 
originaria, e comunque:
- compreso tra l’80,01% e il 95% del valore di 
perizia,
- non superiore a € 300.000.

L’importo minimo finanziabile è pari a € 30.000.

Durata  Cap tutta la durata: 10 - 15 - 20 – 25 - 30 anni oltre 
il periodo di preammortamento.

 Cap metà della durata: 10 - 15 - 20 - 25 – 30 oltre il 
periodo di preammortamento.

Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione di 
bimestre.

 Cap tutta la durata: 10 - 15 - 20 – 25 - 30 anni 
oltre il periodo di preammortamento.

 Cap metà della durata: 10 - 15 - 20 - 25 – 30 oltre 
il periodo di preammortamento.

Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione 
di bimestre.

Tassi. Con rapporto loan to value fino all’80,00% Con rapporto loan to value da 80,01% al 95,00%

Tasso di 
interesse 
nominale 
annuo (dipende 
dalla durata del 
mutuo)

Variabile: Parametro di Indicizzazione più spread. (sez. Parametro di indicizzazione / Spread)

Parametro di 
indicizzazione

Euribor lettera 1 mese lettera base (360)  rilevato a cura della European Banking Federation il secondo giorno 
lavorativo Bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata.

Spread
Rapporto LTV fino al 50,00%. Cap tutta la durata

Durata Spread
10 anni 3,55%

15 anni 3,80%

20 anni 3,95%

25 anni 4,05%

30 anni 4,10%

Durata Cap
10 anni 7,05%

15 anni 7,30%

20 anni 7,45%

25 anni 7,55%

30 anni 7,60%

Rapporto LTV dal 50,01% al 70,00%. Cap tutta la durata
Durata Spread
10 anni 3,65%

15 anni 3,90%

20 anni 4,05%

25 anni 4,15%

30 anni 4,20%

Durata Cap
10 anni 7,15%

15 anni 7,40%
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20 anni 7,55%

25 anni 7,65%

30 anni 7,70%

Rapporto LTV dal 70,01% al 80,00%. Cap tutta la durata.
Durata Spread
10 anni 3,80%

15 anni 4,05%

20 anni 4,20%

25 anni 4,30%

30 anni 4,35%

Durata Cap
10 anni 7,30%

15 anni 7,55%

20 anni 7,70%

25 anni 7,80%

30 anni 7,85%

Rapporto LTV dal 80,01% al 95,00%. Cap tutta la durata
Durata Spread
10 anni 4,30%

15 anni 4,55%

20 anni 4,70%

25 anni 4,80%

30 anni 4,85%

Durata Cap
10 anni 7,80%

15 anni 8,05%

20 anni 8,20%

25 anni 8,30%

30 anni 8,35%
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Spread Rapporto LTV fino al 50,00%
Cap meta’ della durata
 Spread di primo periodo 

(prima metà ammortamento)
10 anni 3,45%
15 anni 3,70%
20 anni 3,85%
25 anni 3,95%
30 anni 4,00%
 Spread di secondo periodo 

(seconda metà ammortamento)
10 anni 2,40%
15 anni 2,40%
20 anni 2,40%
25 anni 2,40%
30 anni 2,40%
 Cap (prima metà ammortamento)
10 anni 6,95%
15 anni 7,20%
20 anni 7,35%
25 anni 7,45%
30 anni 7,50%

Rapporto LTV dal 50,01% al 70,00%
Cap meta’ della durata
 Spread di primo periodo (prima metà ammortamento)
10 anni 3,55%
15 anni 3,80%
20 anni 3,95%
25 anni 4,05%
30 anni 4,10%
 Spread di secondo periodo (seconda metà 

ammortamento)
10 anni 2,65%
15 anni 2,65%
20 anni 2,65%
25 anni 2,65%
30 anni 2,65%

 Cap (prima metà ammortamento)
10 anni 7,05%
15 anni 7,30%
20 anni 7,45%
25 anni 7,55%
30 anni 7,60%

Rapporto LTV dal 70,01% al 80,00%
Cap meta’ della durata
 Spread di primo periodo (prima metà ammortamento)
10 anni 3,70%
15 anni 3,95%
20 anni 4,10%
25 anni 4,20%
30 anni 4,25%
 Spread di secondo periodo (seconda metà 

ammortamento)
10 anni 2,70%
15 anni 2,70%
20 anni 2,70%
25 anni 2,70%

Rapporto LTV da 80,01% al 95,00%
Cap metà della durata
 Spread di primo periodo 

(prima metà ammortamento):
10 anni 4,20%
15 anni 4,45%
20 anni 4,60%
25 anni 4,70%
30 anni 4,75%
 Spread di secondo periodo 

(seconda metà ammortamento)
10 anni 3,55%
15 anni 3,55%
20 anni 3,55%
25 anni 3,85%
30 anni 3,85%
 Cap:(prima metà ammortamento)
10 anni 7,70%
15 anni 7,95%
20 anni 8,10%
25 anni 8,20%
30 anni 8,25%
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30 anni 2,70%

 Cap (prima metà ammortamento)
10 anni 7,20%
15 anni 7,45%
20 anni 7,60%
25 anni 7,70%
30 anni 7,75%

Tasso di interesse di preammortamento.
Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile. 4,600%

Finanziamenti fino tra 80,01%  e 95,00% del valore dell' 
immobile.

5,000%

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 2,00% (attualmente pari a 
2,30% )

Rientro Libero.

Caratteristiche
Importo 
Massimo 
finanziabile

Fino al 60% del valore dell’immobile e comunque non superiore a € 500.000.
L’importo minimo finanziabile è pari a € 30.000.

Durata 10 - 15 - 20 - 25 anni oltre il periodo di preammortamento.
Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione di bimestre.

Tassi.
Tasso di 
interesse 
nominale 
annuo
(dipende dalla 
durata del 
mutuo)

Variabile: Parametro di Indicizzazione più spread (sez. Parametro di indicizzazione / Spread)

Parametro di 
indicizzazione

A scelta del Cliente:
 Euribor lettera 1 mese lettera base (360)  rilevato a cura della European Banking Federation  il secondo giorno 

lavorativo Bancario antecedente la decorrenza di ciascuna rata.
 MRO (Main Refinancing Operations) fissato dalla Banca Centrale Europea vigente il secondo giorno lavorativo 

antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata.

Spread
Durata Spread

Rapporto LTV fino al 50,00%. Euribor 1 mese.
10 anni 2,60%

15 anni 2,60%

20 anni 2,60%

25 anni 2,60%

Rapporto LTV fino al 50,00%. MRO di BCE.
10 anni 2,60%
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15 anni 2,60%

20 anni 2,60%

25 anni 2,60%

Rapporto LTV dal 50,01% al 60,00%. Euribor 1 mese.
10 anni 2,85%

15 anni 2,85%

20 anni 2,85%

25 anni 2,85%

Rapporto LTV dal 50,01% al 60,00%. MRO di BCE.
10 anni 2,85%

15 anni 2,85%

20 anni 2,85%

25 anni 2,85%

Tasso di interesse di preammortamento.
Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile. 3,700%

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 2,00% (attualmente pari a 
2,30% )
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Spese comuni a tutti i piani di rimborso.

Spese per la stipula del contratto 

Istruttoria  Finalità acquisto, piccola ristrutturazione, acquisto immobile prefabbricato in legno 
e acquisto  tramite la partecipazione ad asta giudiziaria (laddove la fascia di LTV sia 
prevista per la specifica finalità):

 LTV fino al 50%: 400 €
 LTV dal 50,01% al 70,00%: 600 €
 LTV dal 70,01% al 80,00%: 700 €
 LTV dal 80,01% al 95,00%: 900 €
 LTV dal 95,01% al 100,00%: 900 €

 Finalità acquisto e ristrutturazione, ristrutturazione e costruzione: 900 €
 Finalità di portabilità tramite surroga: esente
 Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash
 Esente per accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore

Perizia tecnica Si rimanda alla sezione Altre Spese da Sostenere.
Sempre esente per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga e per accollo di 
quota di mutuo edilizio da costruttore.

Abbandono domanda di finanziamento 0,20% dell’importo della domanda con un minimo di € 51,00 ed un massimo di € 
154,00.
Sono inoltre da percepire, qualora la valutazione tecnica dell’immobile sia stata già 
eseguita da periti o da società di valutazione immobiliare, anche i costi relativi allo 
svolgimento dell’incarico peritale. Sono escluse dal percepimento di spese o oneri di 
qualsiasi natura le domande di finanziamento con finalità di portabilità tramite surroga.

Spese per la gestione del rapporto.
Gestione pratica Servizio non previsto

Incasso rata Non previste

Invio comunicazioni:

Costo emissione comunicazioni  di legge 
cartacea

  € 0,70

Costo emissione comunicazione di legge On 
Line 

  € 0,00  
La Rendicontazione On Line è disponibile per i soli titolari di contratti che 
prevedono questo servizio.

Avviso cartaceo di scadenza e/o quietanza di 
pagamento

€ 1,50 rata mensile
€ 3,50 rata semestrale (in caso di doppi contratti con erogazioni/ somministrazioni a 

stato avanzamento lavori)
Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash

Avviso On line di scadenza e/o quietanza di 
pagamento

€ 1,00 rata mensile 
€ 3,00 rata semestrale (in caso di doppi contratti con erogazioni/ somministrazioni a 

stato avanzamento lavori)
Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash
La Rendicontazione On Line è disponibile per i soli titolari di contratti che 

prevedono questo servizio.

Variazione (riduzione)/ Restrizione Ipoteca € 75,00 oltre agli oneri notarili

Accollo/Voltura Mutuo € 100,00 oltre agli oneri notarili

Sospensione pagamento rate1 € 150,00.
 Esente per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga
 Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash

Flessibilità durata2 € 150,00.
 Esente per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga
 Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash

1 V. sezione “Opzioni aggiuntive”
2 V. sezione “Opzioni aggiuntive”
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Estinzione anticipata Esente

Cancellazione ipoteca qualora eseguita, per 
espressa richiesta del Cliente, a mezzo di atto 
notarile (*)

Esente, fatti salvi gli oneri notarili

Rinnovazione Ipoteca € 130,00

Rilascio certificato di sussistenza del credito € 51,00

Piano di ammortamento.
Tipo di ammortamento  Piano Base, Multiopzione e Piano Bilanciato: Francese

 CAP di Tasso: Predeterminato per le quote di capitale e diversificato sulla base della 
durata del mutuo

 Rientro Libero: Rimborso personalizzato della quota di rientro capitale, nel rispetto 
delle quote minime prestabilite e differenziate sulla base della durata del mutuo

Tipologia di rata  Piano Base, CAP di Tasso, Rientro Libero: Variabile
 Multiopzione: Costante per il periodo a tasso fisso; Variabile per il periodo a tasso 

variabile
 Piano Bilanciato: Costante per la quota a tasso fisso; Variabile per la quota a tasso 

variabile

Periodicità delle rate Mensile

(*) Occorre precisare che la cancellazione dell’ipoteca è una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo. In 
particolare, la Banca è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di 
estinzione del mutuo - entro trenta giorni dalla data dell’evento - senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta 
ricevuta la comunicazione, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.

 
Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione.
 

 
Data Valore - MRO della BCE Valore - Euribor 1 mese

30/03/2015 0,050% -0,014%
 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato 
allegato al documento di sintesi.
 
Calcolo esemplificativo dell'importo della rata.
 

 
Tasso di interesse 

applicato.
Durata del 

finanziamento (anni).
Importo della rata 

mensile per € 
100.000,00 di capitale.

Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni (*)

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni (*)
 
Mutuo Domus Variabile- Piano Base.
Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile (Indicizzato Euribor 1 mese).

2,686% 6 anni € 1.505,36 € 1.595,97 € 1.418,07

2,686% 10 anni € 951,18 € 1.045,37 € 862,48

2,686% 15 anni € 675,58 € 774,53 € 584,79

2,686% 20 anni € 539,01 € 642,73 € 446,02

2,686% 25 anni € 458,04 € 566,44 € 362,83

2,686% 30 anni € 404,86 € 517,80 € 307,42

Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile (Indicizzato MRO).
2,750% 6 anni € 1.508,21 € 1.598,92 Non applicabile

2,750% 10 anni € 954,11 € 1.048,48 Non applicabile

2,750% 15 anni € 678,62 € 777,83 Non applicabile

2,750% 20 anni € 542,17 € 646,22 Non applicabile

2,750% 25 anni € 461,31 € 570,12 Non applicabile

2,750% 30 anni € 408,24 € 521,65 Non applicabile

Finanziamenti compresi tra 80,01% - 95% del valore dell'immobile.(Indicizzato Euribor 1 mese)
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3,536% 10 anni € 990,55 € 1.087,05 € 899,50

3,536% 15 anni € 716,65 € 819,00 € 622,36

3,536% 20 anni € 581,81 € 689,92 € 484,20

3,836% 25 anni € 518,82 € 634,31 € 415,92

3,836% 30 anni € 468,01 € 589,05 € 361,47

Finanziamenti compresi tra 80,01% - 95% del valore dell'immobile.(Indicizzato MRO della BCE)
3,600% 10 anni € 993,55 € 1.090,22 Non applicabile

3,600% 15 anni € 719,80 € 822,40 Non applicabile

3,600% 20 anni € 585,11 € 693,55 Non applicabile

3,900% 25 anni € 522,33 € 638,20 Non applicabile

3,900% 30 anni € 471,67 € 593,14 Non applicabile

Finanziamenti compresi tra 95,01% - 100% del valore dell'immobile  (Indicizzato Euribor 1 mese). Disponibili solo per 
Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa.

3,886% 10 anni € 1.007,04 € 1.104,49 € 915,04

3,886% 15 anni € 733,99 € 837,71 € 638,27

3,886% 20 anni € 599,99 € 709,87 € 500,50

4,186% 25 anni € 538,16 € 655,72 € 432,97

4,186% 30 anni € 488,20 € 611,56 € 378,99

Finanziamenti compresi tra 95,01% - 100% del valore dell'immobile (Indicizzato MRO). Disponibili solo per Clienti con età 
inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa.

3,950% 10 anni € 1.010,08 € 1.107,70 Non applicabile

3,950% 15 anni € 737,18 € 841,16 Non applicabile

3,950% 20 anni € 603,35 € 713,55 Non applicabile

4,250% 25 anni € 541,74 € 659,67 Non applicabile

4,250% 30 anni € 491,94 € 615,72 Non applicabile

Mutuo Domus Variabile- Multiopzione.
Triennale (primo triennio). Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile.

2,686% 12 anni € 813,13 € 909,22 € 723,62

2,686% 15 anni € 675,58 € 774,53 € 584,79

2,686% 21 anni € 519,64 € 624,31 € 426,21

2,686% 24 anni € 471,46 € 578,93 € 376,69

2,686% 30 anni € 404,86 € 517,80 € 307,42

Quinquennale (primo quinquennio). Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile.
2,686% 10 anni € 951,18 € 1.045,37 € 862,48

2,686% 15 anni € 675,58 € 774,53 € 584,79

2,686% 20 anni € 539,01 € 642,73 € 446,02

2,686% 25 anni € 458,04 € 566,44 € 362,83

2,686% 30 anni € 404,86 € 517,80 € 307,42

Triennale (primo triennio). Finanziamenti compresi tra 80,01% - 95% del valore dell'immobile.
3,536% 12 anni € 853,17 € 952,01 € 760,85

3,536% 15 anni € 716,65 € 819,00 € 622,36

3,536% 21 anni € 562,79 € 672,03 € 464,51

3,836% 24 anni € 531,76 € 646,10 € 429,58

3,836% 30 anni € 468,01 € 589,05 € 361,47

Quinquennale (primo quinquennio). Finanziamenti compresi tra 80,01% - 95% del valore dell'immobile.
3,536% 10 anni € 990,55 € 1.087,05 € 899,50

3,536% 15 anni € 716,65 € 819,00 € 622,36

3,536% 20 anni € 581,81 € 689,92 € 484,20

3,836% 25 anni € 518,82 € 634,31 € 415,92

3,836% 30 anni € 468,01 € 589,05 € 361,47

Mutuo Domus Variabile - Piano Bilanciato.
70% Variabile - 30% Fisso

2,930% 10 anni € 962,49 € 1.057,34 € 873,11

2,960% 15 anni € 688,85 € 788,89 € 596,93
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2,990% 20 anni € 554,40 € 659,68 € 459,76

3,005% 25 anni € 474,87 € 585,24 € 377,52

60% Variabile - 40% Fisso
3,012% 10 anni € 966,25 € 1.061,33 € 876,66

3,052% 15 anni € 693,27 € 793,68 € 600,97

3,092% 20 anni € 559,53 € 665,33 € 464,33

3,112% 25 anni € 480,47 € 591,51 € 382,42

Mutuo Domus Variabile - Cap di Tasso.
Cap per tutta durata (indicizzato Euribor 1 mese).

3,786% 10 anni € 1.059,37 € 1.226,04 € 892,70

4,036% 15 anni € 803,91 € 970,58 € 637,25

4,186% 20 anni € 670,40 € 837,07 € 503,74

4,286% 25 anni € 597,45 € 764,11 € 430,78

4,336% 30 anni € 548,12 € 714,79 € 381,46

Cap per metà durata (indicizzato Euribor 1 mese).
3,686% 10 anni € 1.051,04 € 1.217,70 € 884,37

3,936% 15 anni € 795,58 € 962,25 € 628,91

4,086% 20 anni € 662,07 € 828,74 € 495,40

4,186% 25 anni € 589,11 € 755,78 € 422,45

4,236% 30 anni € 539,79 € 706,46 € 373,12

Cap di Tasso ad elevato LTV - Cap per tutta la durata (indicizzato Euribor 1 mese).
4,286% 10 anni € 1.101,04 € 1.267,70 € 934,37

4,536% 15 anni € 845,58 € 1.012,25 € 678,91

4,686% 20 anni € 712,07 € 878,74 € 545,40

4,786% 25 anni € 639,11 € 805,78 € 472,45

4,836% 30 anni € 589,79 € 756,46 € 423,12

Cap di Tasso ad elevato LTV - Cap per metà la durata(indicizzato Euribor 1 mese).
4,186% 10 anni € 1.092,70 € 1.259,37 € 926,04

4,436% 15 anni € 837,25 € 1.003,91 € 670,58

4,586% 20 anni € 703,74 € 870,40 € 537,07

4,686% 25 anni € 630,78 € 797,45 € 464,11

4,736% 30 anni € 581,46 € 748,12 € 414,79

Mutuo Domus Variabile - Rientro Libero.
Indicizzato Euribor 1 mese.

2,836% 10 anni € 236,33 € 403,00 € 69,67

2,836% 15 anni € 236,33 € 403,00 € 69,67

2,836% 20 anni € 236,33 € 403,00 € 69,67

2,836% 25 anni € 236,33 € 403,00 € 69,67

Indicizzato MRO della BCE.
2,900% 10 anni € 241,67 € 408,33 Non applicabile

2,900% 15 anni € 241,67 € 408,33 Non applicabile

2,900% 20 anni € 241,67 € 408,33 Non applicabile

2,900% 25 anni € 241,67 € 408,33 Non applicabile
 
* Il calcolo della variazione della rata dopo due anni si basa sulle seguenti ipotesi:

 capitale di riferimento invariato rispetto al valore iniziale;

 aumento del 2% del parametro rispetto all'ultima rilevazione del parametro di riferimento;

 riduzione del 2% del parametro rispetto all'ultima rilevazione del parametro di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti 
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla 
Banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
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Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Offerta Superflash
L’Offerta Superflash prevede l’applicazione di uno sconto sul tasso/spread che, per il mese di aprile, è pari allo 0,50% rispetto alle 
condizioni indicate nella sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”. 
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Servizi accessori.

Conto corrente.
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e 
gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto 
corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione dei 
pagamenti, ecc.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non 
sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una 
copertura fino a € 100.000,00.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi 
e parole chiave per l’accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le 
comuni regole di prudenza e attenzione.
Per l’erogazione del mutuo non è necessario che il Cliente  sia titolare di un conto corrente  presso la 
medesima Banca erogante, Istituto o altro intermediario creditizio.  
Ai fini di gestire i pagamenti periodici delle rate di rimborso il Cliente può comunque scegliere, qualora non sia ancora 
correntista del sistema bancario, di aprire il conto corrente presso  la Banca finanziatrice; in questo caso può essere 
proposto il Conto Facile, il conto per i clienti consumatori che permette di comporre liberamente l’insieme di 
prodotti e servizi più adatti alle proprie esigenze. 
La formula del Conto, infatti, prevede l’addebito di un unico costo mensile complessivo, che include, oltre al canone 
base mensile del conto, i canoni dei servizi (quali carta bancomat, carta di credito, ecc..) che il Cliente sceglie di collegare 
al Conto. Il costo complessivo mensile del conto varia in base ai servizi scelti dal Cliente e collegati al conto stesso.
Qui di seguito si riepilogano i costi del Conto Facile connessi al solo utilizzo del finanziamento. 

Spese per l’apertura del conto Non previste spese

Spese fisse.

Gestione della liquidità.

Canone mensile base € 8,00 (canone annuo € 96,00)

Numero di operazioni incluse nel canone mensile base Illimitato

Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze Incluse nel canone mensile base

Oltre a questi costi va considerata l’imposta di bollo  nella misura massima di € 34,20 (pari a € 2,85 al mese) 
obbligatoria per legge.

Recesso.
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l’accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un’altra 
banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

 in caso di recesso della banca, con preavviso al cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non 
consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno; 

 in caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 3 giorni 

Dalla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna 
delle parti di corrispondere all’altra quanto dovuto.
La Banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni 
addebitabili sul conto, effettuate dal cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità. Il termine entro cui 
questo calcolo è effettuato cambia in funzione dei servizi collegati al conto corrente ed è indicato nella seguente tabella: 

Servizio collegato Termine entro cui è effettuato il calcolo del saldo di chiusura del 
conto

Nessuno (solo conto corrente) 3 giorni lavorativi

Convenzione di assegno 3 giorni lavorativi, decorrenti:
dalla restituzione alla Banca dei moduli non utilizzati
oppure, se successiva,
dalla data di addebito sul conto degli assegni ancora in circolazione alla 
data di efficacia del recesso

Carta di debito 6 giorni lavorativi

Servizi di addebito diretto (ad esempio, 
domiciliazione di utenze)

7 giorni lavorativi

Carta di credito 30 giorni lavorativi

Deposito di titoli a custodia e 
amministrazione

46 giorni lavorativi

Servizio Viacard o il servizio Telepass 50 giorni lavorativi

Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul 
sito della banca (indicato nella sezione Informazioni sulla banca) e presso tutte le filiali

Polizza incendio.
Il Cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l’immobile su cui è iscritta 
l’ipoteca per tutta la durata del finanziamento. 

La polizza deve prevedere le seguenti coperture:

Danni Diretti I danni materiali direttamente causati al fabbricato  da: incendio, fulmine, esplosione o scoppio, implosione, 
caduta di aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, bang sonico.

Danni 
conseguenti

Danni materiali e diretti al fabbricato assicurato come conseguenza degli eventi di cui sopra, causati da sviluppo 
fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica o idraulica; mancato o 
anormale funzionamento di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento d’aria; colaggio o 
fuoriuscita di liquidi; guasti per impedire o arrestare l’evento dannoso; spese di demolizione, sgombero e 
trasporto dei residui del sinistro.

L’importo assicurato deve essere pari al Valore Assicurabile comunicato dalla Banca al cliente sulla base della perizia 
effettuata. Il Valore Assicurabile corrisponde al costo di ricostruzione a nuovo, inteso come l’importo corrispondente al 
costo eventualmente da sostenere per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche, 
esclusi il valore dell’area su cui il fabbricato insiste e gli oneri di urbanizzazione. 
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Il Cliente potrà acquisire  la copertura assicurativa richiesta attraverso la sottoscrizione di una  polizza con una 
qualunque compagnia di assicurazione  iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto 
dall’IVASS e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 8 “incendio ed elementi naturali”*.  Al tal fine, 
fatta eccezione per gli immobili prefabbricati in legno, il Cliente potrà scegliere di sottoscrivere la Polizza Incendio Mutui 
di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (Compagnia facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo) distribuita dalla Banca.

La polizza emessa da una Compagnia diversa da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.   deve essere vincolata a favore della 
Banca sulla base di un documento sottoscritto dalla Compagnia medesima  il cui contenuto viene indicato dalla Banca. 

*L’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed i relativi elenchi sono pubblicati sul sito dell’IVASS (www.ivass.it).

Polizza Incendio Mutui di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A 
Ai fini della copertura assicurativa richiesta, la Banca propone la polizza Incendio Mutui, un prodotto di Intesa Sanpaolo 
Assicura S.p.A. che copre l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca contro i danni causati da incendio, fulmine, scoppio 
dell’abitazione ad uso civile per tutta la durata del finanziamento.
Il premio della Polizza Incendio Mutui si ottiene applicando il tasso lordo fisso dello 0,23 per mille alla somma assicurata 
(pari al valore assicurabile desumibile dalla perizia redatta dai periti e dagli estimatori incaricati dalla Banca)  moltiplicato  
per gli anni di durata del contratto. Il Valore Assicurabile corrisponde al costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile, 
inteso come l’importo corrispondente al costo eventualmente da sostenere per l’integrale ricostruzione a nuovo del 
fabbricato con le stesse caratteristiche, esclusi il valore dell’area su cui il fabbricato insiste e gli oneri di urbanizzazione.  
Al verificarsi di un  sinistro l’indennizzo è determinato entro il limite della somma assicurata e non può superare il valore 
di ricostruzione a nuovo del fabbricato. In caso di sinistro totale, qualora il debito residuo ecceda l’importo 
dell’indennizzo sopraindicato, la Compagnia liquiderà una somma pari al debito residuo (quota capitale).

La polizza distribuita dalla Banca non prevede il vincolo a favore della stessa.
Qualora il Cliente estingua anticipatamente il mutuo ovvero lo trasferisca presso un altro ente finanziatore le coperture 
assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione anticipata totale o del trasferimento del 
finanziamento. 
In tal caso il Cliente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato, al netto delle imposte dovute, relativo al 
periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento e la 
data di scadenza originaria delle coperture assicurative. La Compagnia trattiene un costo amministrativo di 10,00 euro.
In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione anticipata o del trasferimento del 
finanziamento, il Cliente può richiedere la riattivazione della garanzia designando un nuovo beneficiario.
In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, le coperture assicurative resteranno in vigore alle condizioni 
originariamente pattuite fino alla scadenza della polizza.

La Polizza Incendio Mutui di Intesa Sanpaolo non assicura gli immobili prefabbricati in legno; per tale tipologia di beni 
dovrà quindi essere acquistata una specifica copertura assicurativa attraverso la sottoscrizione di una polizza con una 
compagnia di assicurazione iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall’IVASS e 
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 8 “incendio ed elementi naturali”.

Per il dettaglio delle coperture e dei relativi limiti, dei costi prelevati a titolo di spese di acquisizione e amministrazione e 
delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al Fascicolo Informativo della polizza Incendio Mutui 
disponibile sul sito internet della Compagnia wwww.intesasanpaoloassicura.com e presso le Filiali delle Banche del 
Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Polizza ProteggiMutuo Vita.
La Polizza ProteggiMutuo Vita  è una soluzione assicurativa realizzata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., sottoscrivibile dal 
mutuatario che abbia manifestato esigenze assicurative in caso di premorienza rispetto agli eredi.
 
In caso di decesso la Compagnia Intesa Sanpaolo Vita liquida un importo pari al capitale assicurato al momento del 
sinistro, calcolato a partire dal capitale assicurato iniziale indicato sul modulo di adesione, in base a un piano di 
ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate considerando:

http://www.ivass.it
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- un TAN pari a quello comunicato dalla Banca, in vigore al momento della sottoscrizione del modulo di adesione di 
polizza, con il massimo del 7,5%; 

- l’eventuale periodo di preammortamento;
- una durata pari al numero di mesi intercorrenti tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza del 

mutuo indicata nel modulo di adesione di polizza.

Qualora il TAN in vigore al momento della sottoscrizione del modulo di adesione sia superiore al 7,50%, il TAN utilizzato 
per il calcolo della prestazione assicurata sarà comunque pari al 7,50%.
Il capitale iniziale oggetto della copertura assicurativa (c.d. capitale richiesto) può essere pari o inferiore all’importo del 
mutuo (con un minimo del 50% di tale importo), e in ogni caso non può essere:

 superiore a 500.000,00 euro;
 inferiore a 10.000,00 euro.

In presenza di mutuo cointestato sono assicurabili fino a 3 soggetti: i limiti sopra indicati si intendono per testa 
assicurata. Pertanto, in caso di mutuo cointestato e in presenza di più persone assicurabili è possibile assicurare:

 tutti i mutuatari assicurabili, fino a un massimo di 3,  in quote uguali, per un capitale richiesto massimo complessivo 
di 1.500.000,00 euro (500.000,00 euro pro capite); 

 un solo mutuatario assicurabile, al 100% (capitale richiesto massimo  500.000,00 euro).

La durata della polizza, a scelta del cliente,  può coincidere o essere inferiore a  quella del mutuo. In quest’ultimo caso, 
la durata della polizza non potrà essere inferiore al 50% della durata del mutuo, con un minimo di 5 anni. La durata 
massima della polizza è pari a 40 anni (con esclusione del periodo di preammortamento.)

La polizza ProteggiMutuo Vita  prevede il pagamento da parte del Cliente di un premio unico anticipato che varia in 
funzione:

 dell’età assicurativa3 dell’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza;

 della durata della polizza;

 degli anni di eventuale anticipo della scadenza della polizza rispetto a quella del mutuo;

 dell’importo del capitale richiesto.
Per l’addebito del premio della polizza, il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca.

Esempi  di calcolo del premio assicurativo per Polizza ProteggiMutuo Vita per un Cliente con età assicurativa di 34 anni:

 Durata Mutuo = 30 anni

 Durata polizza =15 anni

 Tasso di premio =1,501% da calcolare sull’importo del capitale richiesto

 Durata Mutuo = 20 anni

 Durata polizza = 20 anni

 Tasso di premio = 1,467% da calcolare sull’importo del capitale richiesto

Qualora il cliente estingua anticipatamente il mutuo ovvero lo trasferisca presso un altro ente finanziatore, le coperture 
assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione anticipata totale o del trasferimento del 
finanziamento.
Il Cliente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato, al netto delle imposte dovute, relativo al periodo 
residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di 
scadenza originaria delle coperture assicurative. 

3 L’Età assicurativa è il criterio per identificare la fascia di età di appartenenza, utilizzata per il calcolo del premio. L’età assicurativa è 
pari all’età anagrafica arrotondata all’unità, ovvero:

 Fino a 6 mesi meno un giorno, l’età anagrafica viene arrotondata all’unità inferiore (es. 45 anni + 6 mesi meno 1 giorno: si 
arrotonda a 45 anni)

 Da 6 mesi, incluso, in su l’età anagrafica è arrotondata all’unità superiore (es. 45 anni + 6 mesi: si arrotonda a 46 anni)
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In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento, il 
Cliente può chiedere la riattivazione delle coperture assicurative.
In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, le coperture assicurative resteranno in vigore alle condizioni 
originariamente pattuite e riportate nel relativo modulo di adesione.

In caso di estinzione della polizza conseguente all’estinzione o al trasferimento del mutuo, ovvero in caso di sinistro nel 
quale la Compagnia accerti che l’Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità di cui all’art. 2 delle Condizioni di 
Assicurazione, la Compagnia trattiene un costo amministrativo di 10,00 euro. L’intermediario non percepisce quota di 
tale costo.

La polizza “ProteggiMutuo Vita” NON è vincolante per ottenere il finanziamento né per ottenerlo a condizioni 
agevolate: la banca offre il medesimo mutuo senza polizza “ProteggiMutuo Vita”, alle stesse condizioni economiche. 

Per il dettaglio della copertura,  dei relativi limiti (carenza, esclusioni), dei costi prelevati a titolo di spese di acquisizione e 
amministrazione, delle retrocessioni riconosciute all’intermediario e delle modalità di calcolo del premio pagato e non 
goduto si rimanda al fascicolo informativo della polizza ProteggiMutuo Vita disponibile sul sito internet della Compagnia 
www.intesasanpaolovita.it e presso le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che distribuiscono il prodotto di 
finanziamento ad esse abbinato.

Esempi di costo della Polizza ProteggiMutuo Vita :

Durata massima specifico prodotto. Importo premio.

25  Piano Bilanciato – Rientro Libero (*) 3.475,00

30  Piano Base – Multiopzione – Cap di Tasso (*) 5.172,00

30  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e 
finalità acquisto 1^ casa (**)

3.266,00

 
(*) in caso di Cliente assicurato con età pari a 36 anni che assicura un capitale pari all'importo del mutuo per tutta la durata del mutuo 
stesso
(**) in caso di Cliente assicurato con età pari a 34 anni che assicura un capitale pari all'importo del mutuo per tutta la durata del mutuo 
stesso.

Polizza ProteggiConMe (non abbinabile in caso accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore).
Il Cliente ha la facoltà di abbinare al mutuo la polizza ”ProteggiConMe”, una polizza multirischio di Intesa Sanpaolo 
Assicura S.p.A. che riconosce  il pagamento di un indennizzo al verificarsi di determinati eventi  che potrebbero 
pregiudicare il pagamento di alcune spese ricorrenti domiciliate presso la Banca, come ad esempio la rata del mutuo.

Il Cliente, al momento dell’acquisto della polizza, può scegliere tra i seguenti moduli:

 Modulo  Mutuo: prevede un indennizzo in relazione alle rate del Mutuo Domus di nuova erogazione 
addebitato su un conto corrente in essere presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo; 

 Modulo  Spese: prevede un indennizzo in relazione alle spese addebitate su un conto corrente in essere presso 
una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo effettuate tramite RID o MAV, Bancomat, carta di credito, bonifici 
(esclusivamente per il pagamento di un canone di locazione); 

 Modulo Investimenti - Assicurazioni:  prevede un indennizzo in relazione ai versamenti periodici programmati 
effettuati su prodotti di investimento, previdenziali e polizze assicurative di società del Gruppo Intesa Sanpaolo 
e addebitati su un conto corrente in essere presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

L’Assicurato, in base alle proprie esigenze, sceglie per ciascun Modulo l’ammontare mensile da assicurare: il totale degli 
importi costituisce la somma assicurata totale, che non può comunque superare i 3.000 euro o essere inferiore a 300 
euro.

La polizza prevede le seguenti coperture: 

http://www.intesasanpaolovita.it
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a) Invalidità Totale Permanente (valida per  qualsiasi attività lavorativa)
b) Disoccupazione (valida per dipendenti privati)
c) Inabilità Temporanea (valida per lavoratori autonomi)
d) Ricovero Ospedaliero (valida per non lavoratori, pensionati e per dipendenti pubblici).

Le coperture di cui alle lettere b), c) e d) si applicano in base all’attività assicurativa svolta al momento del sinistro.

In caso di sinistro verrà riconosciuto un indennizzo secondo le seguenti regole:

 per le garanzie Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero, Intesa Sanpaolo Assicura 
SpA pagherà, per ciascun Modulo scelto, un indennizzo pari all’importo medio mensile rispettivamente delle 
rate, delle spese, dei versamenti periodici programmati per investimenti-assicurazioni, addebitati nei dodici mesi 
immediatamente antecedenti quello del sinistro. L’indennizzo di ciascun Modulo non potrà comunque superare 
la relativa somma assicurata;

 per la garanzia Invalidità Permanente verrà riconosciuto, in un’unica soluzione, un indennizzo pari alla somma 
totale assicurata indicata in polizza moltiplicata per 24.

Il Modulo Mutuo può essere sottoscritto solo contestualmente all’erogazione di un mutuo o nei due mesi successivi a 
tale erogazione. 
La durata iniziale della polizza è pari a tre anni; alla scadenza del triennio la polizza si rinnova tacitamente di anno in 
anno. Il premio iniziale è unico e anticipato per i primi tre anni, successivamente il premio è annuale a pagamento 
mensilizzato.

L’importo del premio triennale è dato dal prodotto tra il tasso di premio mensile (pari al 2,92%) e la somma assicurata 
mensile scelta dall’Assicurato moltiplicata per 36 (i mesi di durata del contratto). L’importo del premio annuale è dato 
dal prodotto tra il tasso di premio mensile (attualmente pari al 3%)(*) e la somma assicurata mensile scelta 
dall’Assicurato moltiplicato per 12.
Esempio di costo della polizza “ProteggiConMe” per un mutuo con una rata mensile pari a 750 euro e capitale 
assicurato pari a 750 euro:

 per i primi tre anni, il premio unico anticipato è pari a 788,40 euro
 successivamente, in caso di rinnovo, il premio annuale è pari a 270 euro, frazionato in rate mensili di 22,50 

euro(*)

(*) esempio calcolato in base al tasso di premio attualmente in essere. La Compagnia può variare l’importo del premio. Il nuovo premio 
avrà decorrenza dalla successiva data di rinnovo annuale della polizza è sarà comunicato all’Assicurato e con un preavviso di almeno 
60 giorni rispetto alla prima scadenza annuale successiva alla variazione. 

Il Cliente può disdettare la polizza entro 30 gg. dalla data di scadenza della polizza.
In caso di estinzione anticipata del mutuo le coperture assicurative relative al solo Modulo Mutuo cessano alle ore 24 del 
giorno di estinzione del mutuo. In tal caso se la polizza è nei suoi primi tre anni di vita, la Compagnia procede alla 
restituzione all’Assicurato del premio pagato e non goduto.

In caso di estinzione del conto corrente le coperture assicurative cessano, se la polizza è nei suoi primi tre anni di vita, la 
Compagnia procede alla restituzione all’Assicurato del premio pagato e non goduto.

La Polizza non è abbinabile in caso  accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore.

Per il dettaglio delle caratteristiche di copertura specifiche per ogni Modulo e tipologia di evento e dei relativi limiti 
(franchigie, carenze e massimali) si rimanda al fascicolo informativo della polizza “ProteggiConMe” disponibile sul sito 
internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e presso le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Polizza lavoratori atipici.
La Banca ha stipulato con “Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.” una polizza collettiva a proprio favore, denominata “Polizza 
Lavoratori Atipici”.
La polizza di durata decennale, fornisce alla Banca, beneficiaria della Polizza, una copertura assicurativa in caso di 
perdita di impiego dell’assicurato (il mutuatario lavoratore atipico). La Compagnia riconosce un indennizzo pari alla rata 

http://www.intesasanpaoloassicura.com
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mensile del mutuo (fino a un importo massimo di 1.500,00 euro), con un massimo di 6 rate mensili per ciascun sinistro 
e di 12 rate mensili per l’intera durata contrattuale. 
L’assicurazione opera a partire dal secondo evento di disoccupazione occorso all’Assicurato per un massimo di due 
eventi indennizzabili nel corso della durata contrattuale e solo se il periodo di disoccupazione continuativo è  pari ad 
almeno 30 giorni.
In caso di mutuo cointestato, sono assicurabili al massimo due lavoratori atipici e in questo caso i sinistri indennizzabili 
nel corso della durata contrattuale sono al massimo due. In caso di disoccupazione di un solo mutuatario lavoratore 
atipico sarà liquidato un importo mensile pari al 50% dell’ammontare della rata. 
Può rivestire la qualifica di assicurato un lavoratore atipico che:
- abbia lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 2 anni;
- sia residente in Italia da almeno 2 anni.
La Banca è beneficiaria della polizza ed è pertanto alla Banca che la Compagnia versa l’indennizzo previsto  in caso di 
sinistro Il premio della polizza è pagato interamente dalla Banca Contraente della Polizza. La copertura 
assicurativa non comporta, quindi, oneri aggiuntivi per il cliente. 

La “Polizza Lavoratori Atipici” non è prevista in caso di:
- acquisto di immobile tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
- acquisto di immobile prefabbricato in legno
- accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore (ovvero per il Mutuo Domus con contributo del costruttore in 

caso, ad esempio, di incapienza della quota di accollo).

I contenuti e i requisiti della presente copertura assicurativa prevista per i lavoratori atipici sono riepilogati nelle 
“Condizioni Contrattuali” disponibili presso le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Altre spese da sostenere.

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere altri costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la Banca/intermediario
Perizia tecnica Vedi  Tabella Spese Perizia*

Istruttoria Non previsto 

Adempimenti notarili Secondo il tariffario del professionista*

Assicurazione immobile da incendio, 
scoppio e fulmine

Il Cliente è tenuto ad assicurare i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati 
da incendio, scoppio, fulmine. A tal fine il Cliente può sottoscrivere la Polizza Incendio 
Mutui offerta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e distribuita dalla Banca oppure 
stipulare la polizza con una Compagnia iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione 
e Riassicurazione presso l’Ivass ed autorizzata ad operare nel ramo 8 “incendio ed 
elementi naturali”.

Commissione di intermediazione per 
l’eventuale attività di acquisizione della 
richiesta di mutuo svolta da soggetto 
esterno alla Banca abilitato alla 
promozione e/o al collocamento fuori sede 
dei prodotti/servizi Bancari

Rilevabile dal Foglio Informativo del Contratto di Mediazione Creditizia che il 
Collocatore stesso è tenuto a mettere a disposizione del Cliente in ottemperanza alle 
Disposizioni in Materia di Trasparenza (Provvedimento UIC del 29 aprile 2005).
 I prodotti oggetto dell’eventuale intermediazione sono comunque richiedibili da parte 
del Cliente direttamente presso le Filiali della Banca.

* A carico della Banca per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga.

Imposta sostitutiva in percentuale sull’importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione. 
Esente per i mutui con finalità portabilità tramite surroga e in caso di accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore.

Imposte per iscrizione ipoteca: non applicabile.
Tasso di interesse per le eventuali erogazioni/somministrazioni a stato avanzamento lavori (Mutuo Domus 
Variabile Piano Base, Multiopzione, Piano Bilanciato e CAP di tasso con doppio contratto):  tasso variabile rilevato 
mensilmente con pagamento in rate semestrali e determinato in base al parametro Euribor lettera 6 mesi base (360) 



FOGLIO INFORMATIVO N. 291/065.
FINANZIAMENTI.

ABITATIVI E SURROGA.
 MUTUO DOMUS VARIABILE PER CLIENTI CONSUMATORI.

Aggiornato al 01.04.2015 Pagina 35 di 41

rilevato dalla European Banking Federation il penultimo giorno lavorativo Bancario del mese solare antecedente quello di 
utilizzo della somma erogata/somministrata.
Al parametro prescelto verrà aggiunto uno spread nominale annuo del 3,30%.

Tempi di erogazione.

 Durata dell’istruttoria: 40 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, esclusi i tempi per gli 
adempimenti notarili, e fatti salvi i casi in cui:

- risulti necessario procedere a un’integrazione alla documentazione tecnico/legale prodotta;

- emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti;

- venga sospeso l’iter istruttorio per motivi dipendenti dalla volontà del Cliente.

 Disponibilità dell’importo (tempo che intercorre tra la stipula e l’effettiva messa a disposizione della somma): 
- Mutui con contratto unico e svincolo immediato delle somme: la disponibilità dell’importo mutuato coincide con 

la data di stipula. 
- Mutui con contratto unico e svincolo differito delle somme: la messa a disposizione dell’importo mutuato 

dipende dai tempi di consolidamento dell’ipoteca. 
- Mutui a doppio contratto: il lasso di tempo che intercorre fra la stipula del contratto preliminare e la messa a 

disposizione delle somme dipende in primo luogo dallo stato di avanzamento dei lavori dell’immobile e dalla 
conclusione degli stessi.

Nel caso di mutui per “acquisto”, “piccola ristrutturazione”, “portabilità tramite surroga” il finanziamento si perfeziona 
di norma con il “contratto unico” che prevede l’erogazione immediata della somma mutuata. In alcuni casi la Banca può 
scegliere di rendere disponibile la somma mutuata al Cliente solo dopo il consolidamento dell’ipoteca (ad esempio in 
presenza di soggetti fallibili, evidenza di iscrizioni o di formalità pregiudizievoli, pagamento differito del prezzo di 
compravendita, esistenza di vincoli di interesse storico, contratti di compravendita soggette a condizioni sospensive). 
Per i mutui per “acquisto e ristrutturazione”, “costruzione” e “ristrutturazione” il finanziamento si perfeziona con il 
“doppio contratto” che prevede un contratto iniziale, la possibile erogazione di una o più somme in base 
all’avanzamento dei lavori e un atto di erogazione finale e quietanza, c.d. contratto definitivo.

Avvertenze.
Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari” 
disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Estinzione anticipata, portabilità e reclami.

Estinzione anticipata.
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od 
onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale 
ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo.
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario, il Cliente non 
deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto 
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto.
Dal momento in cui sono rese disponibili alla Banca tutte le somme dovute dalla parte mutuataria per l'estinzione totale 
anticipata del contratto, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami C.R. 
dell’Umbria - presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, o inviata sia per 
posta elettronica alla casella assistenza.reclami.crumbria@intesasanpaolo.com che attraverso posta elettronica certificata 

mailto:assistenza.reclami.crumbria@intesasanpaolo.com
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(PEC) alla casella assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com, o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata 
allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. 
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al 
giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, 
oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, 
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

 ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 
societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito 
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

 ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in 
materia bancaria e finanziaria.

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento 
del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del 
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

Legenda.

Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del 
mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si 
accolla”, il debito residuo.

Accollo di quota di 
mutuo da costruttore

Per accollo si intende una pattuizione inserita  nell’atto di compravendita tra Costruttore e Acquirente di 
un’unità immobiliare, mediante la quale  l’Acquirente, a titolo di pagamento integrale/parziale del prezzo, 
si impegna a pagare  la quota del mutuo, già in essere tra il Costruttore e la Banca, di pertinenza 
dell’unità immobiliare. 
L’Acquirente dell’unità immobiliare, con il consenso della Banca, può personalizzare le caratteristiche 
della quota del mutuo accollato (definendo, ad esempio, la periodicità della rata, il tipo tasso o la durata), 
senza dover stipulare un nuovo contratto di mutuo.

Cap Tetto massimo, di tasso la cui durata è stabilita contrattualmente

Giorno lavorativo 
Bancario

Si intende un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-
Time Gross-Settlement Express Transfer).

Euribor (Euro interbank 
offered rate)

Tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come 
media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito 
selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, 
costruzione, ristrutturazione dell’immobile.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il 
creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

IRS È il tasso interbancario medio alle quali le banche operanti nell'Unione Europea stipulano swap a 
copertura del rischio di interesse. E' diffuso giornalmente dalla European Banking Federation.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Loan to Value

È definito come il rapporto tra l’importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto 
dell’immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto 
accettata dal venditore ed il valore dell’immobile riportato nella perizia disposta dalla Banca. Il Rapporto 
LTV dell’operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione 
(preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia disposta dalla Banca). ). 

MRO (Main Refinancing 
Operations)

È il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle 
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Mutui con finalità 
Portabilità tramite 
Surroga

Tali mutui sono concessi solo a persone fisiche, che agiscono per scopi estranei all’attività professionale o 
imprenditoriale eventualmente svolta, e sono finalizzati al rimborso di un mutuo fondiario ottenuto in 
precedenza da altra Banca creditrice dove il debitore può surrogare la Banca mutuante nei diritti ipotecari 
del Creditore Originario (rif. Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in part. art. 38 e seguenti, in 
ottemperanza del disposto dell’art. 8 “Portabilità del mutuo; Surrogazione” del D.L. 31.1.2007 n. 7 
convertito in Legge 2.4.2007 n. 40, come modificato dall’art. 2 comma 450 della Legge n. 244 del 
24.12.2007).

Parametro di 
indicizzazione (per i 

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

mailto:assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com
http://www.arbitrobancariofinanziario.it
http://www.conciliatorebancario.it
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mutui a tasso variabile) 
/ Parametro di 
riferimento (per i mutui 
a tasso fisso

Periodo di 
preammortamento

Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l’erogazione (unica o finale) del mutuo e l’inizio del 
suo ammortamento. 
In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale mutuato, ma solo la corresponsione 
degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo ed il cui importo è pagato 
unitamente alla prima rata di ammortamento.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e 
quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento 
“Francese”

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota 
interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene 
restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quietanza Atto con il quale un soggetto ricevente una determinata somma accetta il corrispettivo esonerando il 
cedente a qualsiasi ulteriore richiesta.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante per il 
periodo a tasso fisso

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per i periodi a tasso fisso.

Rata variabile L’importo della rata non è costante, la somma tra quota capitale e quota interessi si modifica durante la 
vita del mutuo

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del 
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di 
istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse di 
preammortamento

Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo denominato preammortamento.

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

Tasso di mora Tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

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 e, quindi, vietato, occorre individuare, tra 
tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca 
non sia superiore.

Tasso Marginal Lending 
Facility

È il tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea (e 
pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “ IL SOLE 24 ORE”).

Voltura Cambiamento d'intestazione del mutuo e subentro nella posizione di mutuatario a seguito di intervenuto 
atto di donazione, successione o estromissione.
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Tabella Spese Perizia.

Tariffe per adempimenti: periti  o società di valutazione immobiliare.
(Compenso onnicomprensivo per relazione tecnica estimativa).

Immobile costituito da unità immobiliare singola destinata ad abitazione, negozio od ufficio:

Importo mutuo. Unità immobiliare ultimata. Unità immobiliare in corso 
di costruzione / 
ristrutturazione.

Sopralluoghi da eseguire 
per s.a.l.

Fino a € 300.000 € 320 € 320 € 130

Fino a € 500.000 € 500 € 500 € 155

Fino a € 700.000 € 700 € 700 € 155

Fino a € 1.000.000 € 890 € 890 € 155

Fino a € 2.500.000 € 1.270 € 1.270 € 155

Fino a € 5.000.000 € 2.250 € 2.250 € 155

Fino a € 10.000.000 € 3.200 € 3.200 € 155

Importi superiori € 4.450 € 4.450 € 155
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Allegato.

 

Informazioni sull'Allegato
 

 
 
Al fine di favorire la trasparenza e la libertà di scelta del consumatore, accrescendone il grado di consapevolezza in 
merito alle caratteristiche delle diverse tipologie di servizi e prodotti offerti dalla Banca, Intesa Sanpaolo ha aderito al 
"Protocollo d'Intesa" del 30 novembre 2013 tra ABI (Associazione Bancaria Italiana), ASSOFIN (Associazione Italiana del 
Credito al Consumo e Immobiliare) e associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti (CNCU).
Tale protocollo ha in particolare l'obiettivo di promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di 
coperture assicurative facoltative ramo vita o miste; a tal fine, il protocollo richiede di esporre sulla documentazione 
precontrattuale del finanziamento oltre al TAEG - previsto ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza 
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - anche un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al 
credito, denominato "Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG includendo anche 
le polizze assicurative facoltative" (di seguito "Costo Complessivo del Credito - con polizza ProteggiMutuo Vita 
(facoltativa)").  
Il "Costo Complessivo del Credito - con polizza ProteggiMutuo Vita (facoltativa)" è calcolato con le medesime logiche 
del TAEG riportato sul Foglio Informativo, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo della polizza 
facoltativa ProteggiMutuo Vita.
Per quantificare l'incidenza del costo della polizza ProteggiMutuo Vita sul mutuo, è necessario confrontare il "Costo 
Complessivo del Credito - con polizza ProteggiMutuo Vita (facoltativa)" con il TAEG.
 
Al fine di rappresentare comunque, come richiesto dalle disposizioni di Trasparenza, il Costo Complessivo con tutti gli 
accessori facoltativi, viene riportato anche il "Costo Complessivo del Credito - con tutti gli accessori facoltativi" calcolato 
con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende le spese per tutti gli accessori facoltativi 
connessi con il finanziamento: premio delle polizze facoltative associate al finanziamento (polizza ProteggiMutuo Vita e 
polizza ProteggiConMe), costo delle opzioni (Sospensione Rata e Flessibilità Durata)  e spese standard del conto corrente 
di erogazione (canone ed imposta di bollo).
 
 

Quanto può costare un Mutuo Domus Variabile
 

 
Gli indicatori di Costo Complessivo del Credito sono calcolati alla data del 01/04/2015 sulla base dell'anno civile (365 
gg) su un mutuo di importo di € 100.000,00 e durata massima prevista per lo specifico prodotto.
Sono state considerate, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, come già esposte nel Foglio Informativo, anche 
l'assicurazione a tutela dell'evento morte1, l'assicurazione a tutela di eventi di invalidità, inabilità, disoccupazione e 
ricovero ospedaliero2, opzione sospensione rate e flessibilità durata3 ed il conto corrente4.
1 Il costo della polizza è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca (polizza ProteggiMutuo Vita; 
vedi Foglio Informativo per l'ammontare dei premi inseriti negli indicatori di costo del credito). La polizza ProteggiMutuo Vita è 
facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non 
sottoscrivere alcuna polizza assicurativa.
2 Il costo della polizza è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca (polizza ProteggiConMe). Il 
premio triennale della polizza ProteggiConMe è dato dal prodotto tra il tasso di premio mensile (pari al 2,92%) e la somma assicurata 
mensile, ipotizzata pari alla rata, moltiplicata per 36 (i mesi di durata del contratto). Il premio annuale per i periodi successivi al triennio 
è dato dal prodotto tra il tasso di premio mensile (attualmente pari al 3%) e la somma assicurata mensile, ipotizzata pari alla rata, 
moltiplicata per 12. La polizza è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il 
Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa.
3Le opzioni hanno entrambe un costo pari a 150 € ciascuna (gratuite per i mutui con finalità portabilità tramite surroga e per la 
promozione Mutuo Domus Offerta Superflash)
4 Sono ricompresi il canone mensile del conto corrente di erogazione (Conto Facile) pari a 8 € e la quota mensile dell'imposta di bollo 
pari a 2,85 €.
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TAEG (presente nel 
Foglio Informativo)

Costo Complessivo 
del Credito - con 

polizza 
ProteggiMutuo 

Vita (facoltativa)

Costo Complessivo 
del Credito - con 
tutti gli accessori 

facoltativi

Mutuo Domus Variabile - Piano Base (durata 30 anni)
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Indicizzato Euribor 1 mese

2,979% 3,417% 3,659%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Indicizzato al tasso MRO della BCE

3,045% 3,486% 3,726%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Indicizzato Euribor 1 mese

4,167% 4,641% 4,870%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Indicizzato MRO della BCE

4,234% 4,710% 4,939%

- finanziamento compreso tra 95,01% - 100,00% del 
valore dell'immobile. Indicizzato Euribor 1 mese (solo per 
Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto 
prima casa)

4,535% 4,836% 5,060%

- finanziamento compreso tra 95,01% - 100,00% del 
valore dell'immobile. Indicizzato MRO della BCE (solo per 
Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto 
prima casa)

4,602% 4,905% 5,128%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Indicizzato Euribor 1 mese

2,933% 3,367% 3,367%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Indicizzato al tasso MRO della BCE

2,999% 3,435% 3,435%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Indicizzato Euribor 1 mese

4,117% 4,586% 4,586%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Indicizzato MRO della BCE

4,184% 4,655% 4,655%

MutuoDomus Variabile - Multiopzione primo periodo a tasso variabile (durata 30 anni)
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Triennale

2,979% 3,417% 3,632%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Quinquennale

2,979% 3,417% 3,632%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Triennale

4,167% 4,641% 4,841%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Quinquennale

4,167% 4,641% 4,841%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Triennale

2,933% 3,367% 3,367%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile. 
Quinquennale

2,933% 3,367% 3,367%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Triennale

4,117% 4,586% 4,586%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Quinquennale

4,117% 4,586% 4,586%

Mutuo Domus Variabile - Piano Bilanciato (durata 25 anni) - 40%   tasso fisso e 60% tasso variabile
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,392% 3,736% 3,951%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,337% 3,678% 3,678%

MutuoDomus Variabile - CAP di Tasso (durata 30 anni)
- finalità abitativa
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- CAP metà durata. Finanziamento fino a 80,00% del 
valore dell'immobile

4,252% 4,774% 4,992%

- CAP intera durata. Finanziamento fino a 80,00% del 
valore dell'immobile

4,735% 5,257% 5,465%

- CAP metà durata. Finanziamento compreso tra 80,01% 
- 95,00% del valore dell'immobile.

4,903% 5,446% 5,658%

- CAP intera durata. Finanziamento compreso tra 
80,01% - 95,00% del valore dell'immobile.

5,243% 5,790% 5,994%

- finalità portabilità tramite surroga
- CAP metà durata. Finanziamento fino a 80,00% del 
valore dell'immobile

4,197% 4,714% 4,714%

- CAP intera durata. Finanziamento fino a 80,00% del 
valore dell'immobile

4,680% 5,197% 5,197%

- CAP metà durata. Finanziamento compreso tra 80,01% 
- 95,00% del valore dell'immobile.

4,846% 5,384% 5,384%

- CAP intera durata. Finanziamento compreso tra 
80,01% - 95,00% del valore dell'immobile.

5,186% 5,727% 5,727%

Mutuo Domus Variabile - Rientro Libero   (durata 25 anni)
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 60,00% del valore dell'immobile. 
Indicizzato Euribor 1 mese

3,071% 3,365% 3,555%

- finanziamento fino a 60,00% del valore dell'immobile. 
Indicizzato al tasso MRO della BCE

3,138% 3,433% 3,623%

 
Oltre al Costo Complessivo del Credito vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto 
e l'iscrizione dell'ipoteca.
 

Informazioni aggiuntive sulle coperture assicurative offerte in abbinamento ai finanziamenti.

Assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato.
La copertura contro i danni causati da incendio / scoppio dell’immobile ipotecato è l’unica copertura necessaria per 
ottenere il finanziamento. Il Cliente può presentare la polizza incendio di una Compagnia di assicurazione terza o 
stipulare la polizza incendio con la Banca (polizza “Incendio Mutui”). 

Polizze assicurative facoltative abbinabili al finanziamento (ProteggiMutuo Vita e ProteggiConMe ).

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte.
Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza 
scelta liberamente sul mercato.
Si ribadisce, inoltre, che la stipula delle suddette polizze non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio 
del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione 
delle condizioni economiche dello stesso.
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Foglio informativo n. 289/067.
Finanziamenti.

MUTUI IPOTECARI CON FINALITÀ ABITATIVA E DI SURROGA.
Mutuo Domus Fisso.

Informazioni sulla Banca.

Casse di Risparmio dell’Umbria S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Tacito, 49/A – 05100 Terni.
Tel.: 800.303.306 (Privati), 800.343.034 (Piccole Imprese), 800.714.714 (Imprese).
Sito Internet: www.cassedellumbria.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5119.
Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01943160547.
Codice ABI 06315.6

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 un mutuo.

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 
anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o 
rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il Cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso 
che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate sono mensili.

I tipi di mutuo e i loro rischi.

Mutuo a tasso fisso.
Il mutuo a tasso fisso prevede che rimangano fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia 
l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, 
degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle 
variazioni delle condizioni di mercato. 

Mutuo a tasso misto.
Il mutuo a tasso misto prevede che il tasso di interesse possa passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a 
condizioni stabilite nel contratto.
Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del Cliente e secondo quali modalità la scelta 
avviene.
Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Nel periodo a tasso fisso lo 
svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato, mentre nel periodo a tasso variabile il rischio 
principale consiste nella possibilità di aumenti imprevedibili e consistenti dell’importo delle rate.
Il tasso misto è consigliabile a chi, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul 
tipo di tasso.

http://www.
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Mutuo a due tipi di tasso.
Il mutuo è suddiviso in due parti: una a tasso fisso, una a tasso variabile.

Per la parte a tasso fisso lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Per la parte a tasso variabile il rischio principale consiste nella possibilità di aumenti imprevedibili e consistenti 
dell’importo delle rate.

Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile,
equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Mutuo Domus Fisso con finalità abitativa e di surroga.

Mutuo Domus Fisso è un mutuo ipotecario a tasso fisso o a componente fissa, flessibile e modulare, pensato per i 
Clienti che privilegiano la certezza della rata, sebbene con diversi gradi di intensità, caratterizzato da un’elevata 
personalizzazione grazie alla possibilità di comporre liberamente la soluzione di mutuo più in linea con le specifiche 
esigenze del Cliente.

Per l’erogazione del mutuo, non è obbligatoria l’apertura del conto corrente presso la Banca erogante. Qualora il 
Cliente decida di aprire un conto corrente presso la Banca finanziatrice può essere proposto il Conto Facile. Per 
ulteriori dettagli sul conto corrente si rinvia alla sezione “Servizi accessori” del presente Foglio Informativo.

Il Cliente deve assicurare gli immobili su cui è iscritta l’ipoteca contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. 
Per i requisiti minimi e le caratteristiche della polizza incendio si rinvia alla sezione “Servizi Accessori” del presente 
Foglio informativo.
La polizza incendio obbligatoria può essere sottoscritta presso qualsiasi Compagnia di Assicurazione che offra le 
coperture richieste dalla Banca; in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca.
 
Si segnala che, nel caso in cui la Banca ravvisasse la presenza di altre consistenti categorie di rischio riguardanti immobili 
speciali per tipologia o ubicazione, potrà richiederne ulteriore specifica copertura. A scopo di esempio si cita la garanzia 
per fenomeni atmosferici, acqua condotta, fumo, terremoto, inondazioni, allagamenti, sovraccarico di neve, atti 
terroristici, ecc.

A garanzia del mutuo è iscritta un’ipoteca di primo grado sull’immobile. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da 
parte di terzi. 
Per la concessione del mutuo è richiesta la valutazione dell’immobile (c.d. perizia) da parte di un perito. La Banca si 
riserva la possibilità di far effettuare la valutazione da tecnici di suo gradimento con costi a carico del Cliente.

Mutuo Domus Fisso può essere concesso anche :
-  per finalità di acquisto/ ristrutturazione/costruzione di immobile prefabbricato in legno. In questo caso il 

massimale finanziabile è pari al 70% del valore dell’immobile, la durata di 6,10, 15 o 20 anni e l’importo fino a 
500.000 euro

- per finalità acquisto di immobile tramite la partecipazione ad asta giudiziaria debitamente documentata. 
In questo caso il massimale finanziabile è pari all’80% del valore dell’immobile. 

In caso di acquisto di immobili da costruttori finanziati dalla Banca con un mutuo Aedifica (prodotto dedicato al 
finanziamento dei  cantieri edilizi), il Cliente-acquirente dell’immobile può optare per accollarsi una quota del 
predetto mutuo, personalizzando, con il consenso della Banca, la durata, la periodicità della rata e il tipo di tasso, 
nei limiti ed alle condizioni descritte in questo Foglio Informativo. 
Il massimale finanziabile è pari all’80% del valore dell’immobile. Tale percentuale può arrivare al 95% del valore 
dell’immobile in caso di accollo di mutuo relativo a immobili  rientranti nell’iniziativa Casa Insieme. 
Nell’ambito dell’iniziativa Casa Insieme, è prevista la corresponsione, da parte dell’impresa costruttrice, di un 
contributo (calcolato in percentuale sul prezzo di acquisto) destinato a ridurre la rata di rimborso del 
finanziamento oggetto di accollo da parte del privato acquirente.
Nei casi in cui non sia possibile accedere all’accollo (ad es. in caso di incapienza della quota cantiere destinata 
all’accollo), il Cliente potrà stipulare un nuovo mutuo, sempre assistito dal contributo del costruttore, sostenendo 
le relative spese (oneri notarili, imposta sostitutiva, spese di istruttoria).
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Fondo di garanzia prima casa 
Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha aderito al Protocollo di Intesa tra ABI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si 
pone l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto dell’abitazione principale. 
Il Protocollo prevede, per il triennio 2014 – 2016, la costituzione di un Fondo presso il Ministero, che sarà gestito da 
Consap Spa, al fine di  offrire garanzie su finanziamenti ipotecari destinati all’acquisto della prima casa. 
Il Fondo offre una garanzia pari a un massimo del 50% della quota capitale per mutui ipotecari che rispettino le 
seguenti condizioni:

 abbiano ammontare non superiore a 250.000 €;

 siano destinati all’acquisto, anche con accollo da frazionamento, di immobili da adibire ad abitazione 
principale, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9 o con caratteristiche di lusso, e all’acquisto con 
ristrutturazione per accrescimento dell’efficienza energetica.

Non sono previsti limiti di reddito, né particolari requisiti dei mutuatari per la richiesta di ammissione al Fondo. Al 
pervenimento delle richieste, Consap, in qualità di Gestore del Fondo, assegna carattere di priorità, su base giornaliera, 
alle domande pervenute da specifiche categorie di soggetti quali:

 giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei 
componenti con età inferiore ai trentacinque anni;

 nucleo monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con 
almeno un figlio convivente minore;

 giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro definito atipico;

 conduttori di alloggi di proprietà degli Istituiti autonomi per le case popolari.

A tutti i clienti - prioritari e non prioritari - che abbiano ottenuto l’accesso al Fondo la Banca non può richiedere ulteriori 
garanzie aggiuntive (es. fidejussioni) oltre all’ipoteca sull’immobile. Inoltre, sono loro offerte gratuitamente le opzioni di 
flessibilità abbinabili al mutuo quali la sospensione della rata e la flessibilità della durata (quest’ultima, per i mutui a 
tasso fisso, è limitata ai clienti che non abbiano compiuto 35 anni). 
Analoghe opzioni potranno essere acquistate facoltativamente, alle condizioni indicate in questo Foglio Informativo nella 
specifica Sezione, anche dai mutuatari che non avranno ottenuto l’accesso al Fondo.

I riferimenti normativi e le informazioni di dettaglio sul Fondo prima casa e sulle modalità di ammissione alla garanzia 
sono reperibili sul sito Consap all’indirizzo: http://fondoprimacasa.consap.it/Home/Normativa

I piani di rimborso.

In relazione alla sue esigenze finanziarie, il Cliente può scegliere uno tra i seguenti piani di rimborso:

- Piano Base (Mutuo a tasso fisso, denominato Aedifica a tasso fisso in caso di accollo di quota di mutuo da 
costruttore)

- Multiopzione (Mutuo a tasso misto, denominato Aedifica mix Multiopzione in caso di accollo di quota di mutuo 
da costruttore)

- Piano Bilanciato (Mutuo a due tipi di tasso, denominato Aedifica Mix in caso di accollo di quota di mutuo da 
costruttore).

Piano Base.
Il Piano Base si caratterizza per un tasso di interesse e una rata mensile definiti all'erogazione del mutuo e immutati per 
tutta la durata del finanziamento, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

A cosa serve: Il Piano Base si può applicare ai contratti di mutuo aventi ad oggetto un immobile a uso abitativo, situato 
in Italia, con un massimale finanziabile pari all’80% del valore dell’immobile stesso con le  seguenti finalità:

 acquisto,

http://fondoprimacasa.consap.it/Home/Normativa
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 acquisto e ristrutturazione,

 ristrutturazione,

 costruzione,

 piccola ristrutturazione (in questo caso fino al 25% del valore dell’immobile prima dell’intervento, con un limite di € 
100.000)

 portabilità tramite surroga, vale a dire la possibilità di “trasferire” presso la Banca, attraverso un’operazione 
gratuita, un mutuo fondiario originariamente erogato da altro Istituto, garantito da immobile ad uso abitativo 
situato in Italia.  L’importo mutuato corrisponde alla somma complessiva necessaria per estinguere il mutuo 
originario.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di Loan To Value (di 
seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.
Per valore dell’immobile si intende il minore tra il valore indicato nel compromesso di acquisto (relativamente alla spesa 
sostenuta dal Cliente) e il valore dell’immobile a garanzia stimato da un perito appositamente incaricato.
Nel caso di acquisto prima casa, situata in Italia, è possibile raggiungere un massimale finanziabile pari al 95% del valore 
dell’immobile, elevabile fino al 100% nel caso di clienti con età inferiore ai 35 anni.
Nel caso di portabilità tramite surroga il massimale finanziabile è elevabile fino al 95% del valore dell’immobile in 
presenza di determinati requisiti. In tutti i casi in cui viene finanziato un importo superiore all’80% del valore 
dell’immobile , il mutuo deve essere intestato a tutti gli acquirenti dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. È possibile 
intestare il mutuo anche ad altri nominativi in aggiunta agli acquirenti dell’immobile (nel rispetto del numero massimo di 
intestatari pari a 4 persone). 
In presenza di fideiussori (non oltre 2), il numero di soggetti coinvolti (intestatari + fideiussori) non può comunque 
superare il numero massimo di 4 persone.
Tutti i richiedenti (e gli eventuali fideiussori) che svolgono attività di lavoro dipendente devono essere assunti con un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e aver superato il periodo di prova. Se i richiedenti (e gli eventuali fideiussori) 
sono lavoratori autonomi o professionisti, è richiesta un’anzianità lavorativa di almeno 2 anni.
Per i cittadini non italiani è necessaria un’anzianità lavorativa di almeno tre anni (nel caso sia di lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato sia di lavoratori autonomi/professionisti).
Il Piano Base è disponibile anche per i clienti consumatori lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato 
(lavoratori atipici), di età:

 compresa tra i 18 anni e i 35 anni (non compiuti) al momento della stipula,

 inferiore ai 76 anni al momento della scadenza del mutuo,
che richiedono un finanziamento esclusivamente per l’acquisto della prima casa, con un massimale finanziabile pari al 
100%.
Il mutuo deve essere intestato a tutti gli acquirenti dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. Il numero massimo di 
intestatari del mutuo è di 2 persone. Pertanto in caso di un unico acquirente è possibile intestare il mutuo anche ad un 
altro nominativo.
È ammessa la presenza di un solo fideiussore; in tale caso, il numero massimo di soggetti coinvolti (intestatari + 
fideiussore) è pari a 3 persone.
I lavoratori atipici devono essere assunti a tempo determinato da più di 6 mesi, avere un contratto di lavoro con durata 
residua di almeno 4 mesi dalla richiesta di mutuo ed aver lavorato almeno 18 mesi negli ultimi due anni. 
Per i cittadini non italiani è necessaria un’anzianità lavorativa di almeno tre anni (nel caso sia di lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato sia di lavoratori autonomi/professionisti).
Nel caso in cui il mutuatario sia un lavoratore atipico, il mutuo è assistito dalla “Polizza Lavoratori Atipici” che riconosce, 
alla Banca, beneficiaria delle prestazioni, il pagamento di un indennizzo in caso di perdita di impiego. La copertura 
assicurativa, prestata da “Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A” non comporta oneri aggiuntivi per il cliente.
Per ulteriori dettagli sulla copertura si rinvia alla Sezione “Servizi Accessori” del presente foglio informativo ed alle 
Condizioni Contrattuali disponibili presso le filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni.
Opzioni aggiuntive: sospensione rate e/o flessibilità durata secondo i criteri ed i limiti descritti nella sezione dedicata 
del presente Foglio Informativo. 
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Multiopzione.
Il Multiopzione è consigliabile a chi, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva 
sul tipo di tasso: il tasso di interesse, fisso per il primo periodo (triennale o quinquennale), può cambiare o restare tale a 
scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. 
A cosa serve: Il piano Multiopzione si può applicare ai contratti di mutuo aventi ad oggetto un immobile a uso 
abitativo, situato in Italia, con un massimale finanziabile pari all’80% del valore dell’immobile stesso con le  seguenti 
finalità:

 acquisto

 acquisto e ristrutturazione 

 ristrutturazione

 costruzione

 piccola ristrutturazione (in questo caso fino al 25% del valore dell’immobile prima dell’intervento, con un limite di € 
100.000)

 portabilità tramite surroga, vale a dire la possibilità di “trasferire” presso la Banca, attraverso un’operazione 
gratuita, un mutuo fondiario originariamente erogato da altro Istituto, garantito da immobile ad uso abitativo 
situato in Italia. L’importo mutuato corrisponde alla somma complessiva necessaria per estinguere il mutuo 
originario.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di  Loan To Value 
(di seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.
Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.
Per valore dell’immobile si intende il minore tra il valore indicato nel compromesso di acquisto (relativamente alla spesa 
sostenuta dal Cliente) e il valore dell’immobile a garanzia stimato da un perito appositamente incaricato.
Nel caso di acquisto prima casa, situata in Italia, e nel caso di portabilità tramite surroga è possibile raggiungere un 
massimale finanziabile pari al 95% del valore dell’immobile in presenza di determinati requisiti. 
Il Multiopzione è disponibile nelle varianti Triennale e Quinquennale: l’ammortamento del mutuo inizia a tasso fisso e 
il Cliente può scegliere gratuitamente, ogni 3 o 5 anni, il tasso di ammortamento, fisso o variabile, per il periodo 
successivo. In mancanza dell’esercizio dell’opzione il mutuo verrà regolato a tasso variabile.

A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni.
Il prodotto è indicato per chi vuole avere la possibilità di personalizzare il piano di ammortamento modificando nel 
tempo la tipologia di tasso scelta inizialmente.

Opzioni aggiuntive: Non sono previste opzioni aggiuntive di sospensione rate e flessibilità durata.

Piano Bilanciato.
Il Piano Bilanciato permette di combinare la sicurezza del tasso fisso con la flessibilità del variabile. Al momento della 
richiesta, infatti, è possibile scegliere la quota di mutuo finanziato a tasso fisso e quella a tasso variabile, secondo 
differenti combinazioni. La combinazione tra quota a tasso fisso e quota a tasso variabile resta fissa per tutta la durata 
del contratto.

A cosa serve: Il Piano Bilanciato si può applicare ai contratti di mutuo aventi ad oggetto un immobile a uso abitativo, 
situato in Italia, con un massimale finanziabile pari all’80% del valore dell’immobile stesso con le  seguenti finalità:

 acquisto

 acquisto e ristrutturazione 

 ristrutturazione

 costruzione

 piccola ristrutturazione (in questo caso fino al 25% del valore dell’immobile prima dell’intervento, con un limite di 
100.000 €)

 portabilità tramite surroga, vale a dire la possibilità di “trasferire” presso la Banca, attraverso un’operazione 
gratuita, un mutuo fondiario originariamente erogato da altro Istituto, garantito da immobile ad uso abitativo 
situato in Italia.  L’importo mutuato corrisponde alla somma complessiva necessaria per estinguere il mutuo 
originario.
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Nel caso il bene a garanzia del finanziamento sia un immobile prefabbricato in legno il mutuo può essere concesso 
unicamente per finalità acquisto/costruzione/ristrutturazione con un massimale finanziabile del 70% di Loan To Value (di 
seguito LTV) con durate fino a 20 anni e fino a 500.000 euro di importo.

Nel caso il bene a garanzia del finanziamento derivi dall’acquisto tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
debitamente documentata il mutuo può essere concesso unicamente  con un massimale finanziabile del 80% di LTV.

Per valore dell’immobile si intende il minore tra il valore indicato nel compromesso di acquisto (relativamente alla spesa 
sostenuta dal Cliente) e il valore dell’immobile a garanzia stimato da un perito appositamente incaricato.

Le combinazioni di quote di tasso fisso e variabile disponibili sono:

 70% quota a Tasso Fisso e 30% quota a Tasso Variabile

 60% quota a Tasso Fisso e 40% quota a Tasso Variabile

 50% quota a Tasso Fisso e 50% quota a Tasso Variabile
Il piano consente di beneficiare del tasso variabile, limitato alla sola quota predeterminata, riducendo i rischi di un 
eventuale rialzo dei tassi anche se, di contro, in caso di diminuzione dei tassi di riferimento, solo una parte ne subisce la 
riduzione.
A chi si rivolge: è rivolto ai consumatori di età superiore ai 18 anni.
Opzioni aggiuntive: Non sono previste opzioni aggiuntive di sospensione rate e flessibilità durata.

Per saperne di più:
 La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.Bancaditalia.it, presso 

tutte le filiali e sul sito internet della Banca

 Documento Informazioni Generali sulle diverse tipologie di mutuo, disponibile nella documentazione di 
trasparenza reperibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca

 Informazioni su sgravi fiscali relativi agli interessi sui mutui casa o altri sussidi pubblici correnti, o informazioni su 
dove ottenere ulteriori indicazioni sono reperibili consultando il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(www.finanze.it) oppure accedendo agli Uffici locali o Centrali di detto Ministero.

Opzioni aggiuntive.

Mutuo Domus Fisso consente al Cliente di abbinare al piano di rimborso prescelto, nel rispetto delle regole di 
compatibilità, le seguenti opzioni di flessibilità, personalizzando sempre più la soluzione più adatta alle sue esigenze 
finanziarie. 

Sospensione rate (non prevista per le finalità: acquisto più ristrutturazione, costruzione, 
ristrutturazione).
La Sospensione rate consente al Cliente di sospendere il pagamento di un massimo di 6 rate consecutive. L’opzione può 
essere attivata al massimo per 3 volte nel corso della vita del mutuo. Pertanto, a seguito dell’esercizio della Sospensione 
rate, la durata iniziale del mutuo viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi di sospensione (fino ad un 
massimo di 18).

La Sospensione rate può essere attivabile:

 tramite domanda scritta firmata da tutti i mutuatari;

 se sono passati almeno 24 mesi dall’inizio dell’ammortamento del mutuo;

 se i pagamenti delle rate sono regolari.

Tra un periodo di sospensione delle rate ed il successivo è necessario che siano state regolarmente pagate almeno 6 rate 
di mutuo.
Nei periodi di sospensione delle rate maturano gli interessi calcolati al tasso stabilito dal contratto. Tali interessi sono 
pagati dal mutuatario al termine del periodo di sospensione, dividendo l’importo dovuto in parti costanti sulle restanti 
rate del finanziamento.
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Flessibilità durata (solo per i clienti con età inferiore a 35 anni e per mutui con finalità acquisto prima 
casa).
La Flessibilità durata prevede di allungare o accorciare la durata del mutuo di un massimo di 5 anni, con le seguenti 
modalità:

 tramite richiesta scritta firmata da ciascun mutuatario;

 dopo 24 mesi dall’inizio dell’ammortamento del mutuo;

 in presenza di pagamenti regolari delle rate;

 non durante il periodo di sospensione rate;

 per una sola volta nel corso della durata del mutuo;

 se alla nuova scadenza del mutuo l’età della parte mutuataria (o del più anziano in caso di cointestazione) non 
supera i 75 anni (ovvero 76 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).

La durata complessiva del mutuo (allungamento compreso) non può superare i 40 anni (ovvero 41 anni e 6 mesi in caso 
di esercizio dei tre periodi di sospensione rate). 
L’opzione di flessibilità durata non è applicabile nel caso la finalità del mutuo sia l’acquisto di case prefabbricate 
in legno.

Le opzioni aggiuntive non sono previste in caso di:
- accollo di quota di mutuo edilizio del costruttore 
- Mutuo Domus con contributo del costruttore.

Promozioni.

.
Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, la Banca, offre i seguenti vantaggi:

 sconto di tasso pari allo 0,75% rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al 
momento della stipula del mutuo. La promozione si applica a tutti i piani di rimborso, durate e LTV previsti

 per i clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa, allo sconto di tasso/spread previsto 
dall’Offerta Superflash viene applicato un ulteriore sconto di 0,25%. Lo sconto complessivo è quindi pari allo 
0,75% rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del 
mutuo. Restano valide tutte le altre agevolazioni e caratteristiche dell’Offerta Superflash dettagliate nella presente 
sezione.  

Offerta Superflash 
I Clienti con età inferiore a 35 anni al momento della stipula che richiedono mutui con finalità acquisto prima casa 
beneficiano della promozione Mutuo Domus offerta Superflash che prevede i seguenti vantaggi:

 tasso: applicazione di uno sconto rispetto al tasso standard previsto per Mutuo Domus Fisso Piano Base finalità 
acquisto prima casa. Per il mese di Aprile tale sconto è pari allo 0,50% rispetto alle condizioni indicate nella sezione 
“Dettaglio Condizioni Economiche”,  

 spese di istruttoria: esente, 

 avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento: esente,

 Sospensione rate: gratuita,

 Flessibilità durata: gratuita.
La promozione si applica anche a clienti lavoratori atipici (nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate).
La promozione non si applica qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto di età pari o superiore a 35 anni.
La promozione non è prevista per immobili prefabbricati in legno e per immobili derivanti dall’acquisto tramite la 
partecipazione ad asta giudiziaria.

Le Promozioni sopra riportate non sono cumulabili con le condizioni economiche specifiche  (riguardanti i tassi e/o le 
spese del mutuo), derivanti  da accordi stipulati dalla Banca con Enti, Associazioni o Società  (grazie alla concessione di 
contributi per l'erogazione di finanziamenti a condizioni agevolate); in tali casi il cliente in possesso dei requisiti potrà 
scegliere se usufruire delle condizioni previste da tali Accordi ovvero dalle Promozioni.
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Le agevolazioni di cui sopra non si applicano in caso di accollo di quota di mutuo edilizio e per Mutuo Domus con 
contributo del costruttore.

 

Principali condizioni economiche.
 

 
 
Quanto può costare un mutuo Domus Fisso.
 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Il tasso è calcolato alla data del 01/04/2015 sulla base dell'anno civile (365 gg) su un mutuo di importo di € 100.000,00 
e durata massima prevista per lo specifico prodotto.
Sono state considerate le spese, ove previste, relative a: istruttoria1, perizia2, avviso di scadenza e/o quietanza di 
pagamento, comunicazioni di legge, imposta sostitutiva3, assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato4.

1 le spese di istruttoria, ove previste , sono considerate pari a 900 euro.
2 tariffa per adempimenti peritali (periti o società di valutazione immobiliare) su unità immobiliare ultimata fino a € 100.000 = € 320.
3 l'imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (prevista per l'acquisto della prima casa). Nel caso di finalità 
portabilità tramite surroga l'imposta sostitutiva è esente.
4 Il costo della polizza incendio obbligatoria è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca. Il cliente 
può sottoscrivere una polizza incendio presso qualsiasi Compagnia di Assicurazione che offra le coperture richieste dalla 
Banca; in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca.
 
 
Assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato (*)
 

Durata massima specifico prodotto (in anni) Importo premio
Stima valore assicurabile per LTV fino a 80% : 117.000 euro
25  Piano Bilanciato 672,75

30  Piano Base - Multiopzione 807,30

40  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa

1.076,40

Stima Valore Assicurabile per LTV > 80% e fino a  95% : 76.000 euro
30  Piano Base - Multiopzione 524,40

40  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa

699,20

Stima Valore Assicurabile per LTV > 95% e fino a 100% : 72.000 euro
40  Piano Base solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità 
acquisto 1^ casa

662,40

 
(*) l'importo della Polizza Incendio Mutui fornita da Intesa Sanpaolo Assicura è stato calcolato applicando il tasso lordo fisso dello 0,23 
per mille alla somma assicurata (pari al Valore Assicurabile risultante dalla perizia) ,  moltiplicato per gli anni di durata del contratto. La 
Polizza Incendio Mutui non assicura gli immobili prefabbricati in legno; per tale tipologia di beni dovrà quindi essere acquisita una 
specifica copertura assicurativa presso altra compagnia di assicurazione
 
 
Mutuo Domus Fisso - Piano Base (durata 30 anni) TAEG
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,034%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile 5,059%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,985%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile 5,006%

Mutuo Domus Fisso - Piano Base (durata 40 anni) solo per Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,119%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile 5,145%

- finanziamento compreso tra 95,01% - 100,00% del valore dell'immobile 5,513%

Mutuo Domus Fisso - Multiopzione primo periodo a tasso fisso (durata 30 anni)
- finalità abitativa
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Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Triennale 2,728%

Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Quinquennale 2,903%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Triennale 3,834%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Quinquennale 3,975%

- finalità portabilità tramite surroga
Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Triennale 2,682%

Finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile Quinquennale 2,856%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Triennale 3,785%

Finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del valore dell'immobile Quinquennale 3,925%

Mutuo Domus Fisso - Piano Bilanciato (durata 25 anni) - 50% tasso fisso e 50% tasso variabile
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,503%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,448%

 
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione 
dell'ipoteca.

Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso pari allo 0,75% rispetto 
alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Offerta Superflash
L’Offerta Superflash prevede l’applicazione di uno sconto sul tasso che, per il mese di aprile, è pari allo 0,50% rispetto alle condizioni 
indicate nella sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”. 
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Dettaglio delle condizioni economiche.

Piano Base.

Caratteristiche Con rapporto loan to value fino all’80,00% Con rapporto loan to value da 80,01% al 100,00%

Importo 
Massimo 
finanziabile

In caso di finalità abitativa:
 In caso di acquisto: fino all’80% del valore 

dell’immobile. In caso di lavoratori atipici l’importo 
massimo è comunque non superiore a € 300.000.

 In caso di acquisto e ristrutturazione: fino all’80% 
del valore dell’immobile ante ristrutturazione + 
l’80% dei costi di ristrutturazione.

 In caso di costruzione o ristrutturazione: fino 
all’80% dei costi di costruzione/ ristrutturazione. 

 In caso di piccola ristrutturazione: fino al 25% del 
valore dell’immobile ante intervento, entro il limite di 
100.000 € e comunque entro i costi da sostenere.

In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice originaria, 
e comunque non superiore all’80% del valore di perizia.
L’importo minimo finanziabile è sempre pari a € 
30.000. 

 In caso di acquisto prima casa: tra l’80,01% e il 
95% del valore dell’immobile (100% nel caso di 
cliente con età inferiore a 35 anni  ) e comunque non 
superiore a € 300.000. 

 In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice 
originaria, e comunque:
- compreso tra l’80, 01 e il 95% del valore di perizia,
- non superiore a € 300.000.

L’importo minimo finanziabile è sempre pari a € 
30.000.

Durata  6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni oltre il periodo di 
preammortamento
 In caso di Cliente con età inferiore a 35 anni sono 
anche disponibili le durate 35 e 40 anni (solo per 
acquisto prima casa).

 10 - 15 – 20 – 25 – 30 anni oltre il periodo di 
preammortamento.
 In caso di Cliente con età inferiore a 35 anni sono 
anche disponibili le durate 35 e 40 anni (solo per 
acquisto prima casa).
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Il periodo di preammortamento è pari a: 
 frazione di bimestre, per i contratti unici;
 frazione di mese a partire dalla stipula del contratto 
definitivo, per i doppi contratti.

Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione 
di bimestre.

TASSI. Con rapporto loan to value fino all'80,00%
Durata Tasso di interesse nominale annuo

Rapporto LTV fino al 50,00%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili solo per clienti con età inferiore a 35 anni e finalità 
acquisto prima casa.

6 anni 3,000%

10 anni 3,250%

15 anni 3,350%

20 anni 3,450%

25 anni 3,500%

30 anni 3,500%

35 anni 3,550%

40 anni 3,600%

Rapporto LTV dal 50,01% al 70,00%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili solo per clienti con età inferiore a 35 anni e 
finalità acquisto prima casa.

6 anni 3,100%

10 anni 3,350%

15 anni 3,450%

20 anni 3,550%

25 anni 3,600%

30 anni 3,600%

35 anni 3,650%

40 anni 3,700%

Rapporto LTV dal 70,01% all' 80,00%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili solo per clienti con età inferiore a 35 anni e 
finalità acquisto prima casa.

6 anni 3,250%

10 anni 3,500%

15 anni 3,600%

20 anni 3,700%

25 anni 3,750%

30 anni 3,750%

35 anni 3,800%

40 anni 3,850%

TASSI. Con rapporto loan to value da 80,01% al 95,00%
Durata Tasso di interesse nominale annuo

Rapporto LTV dal 80,01% all' 95,00%. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili solo per clienti con età inferiore a 35 anni e 
finalità acquisto prima casa

10 anni 4,500%

15 anni 4,600%

20 anni 4,700%

25 anni 4,750%

30 anni 4,750%

35 anni 4,800%

40 anni 4,850%

Rapporto LTV dal 95,01% e 100%. Disponibile solo per clienti con età inferiore ai 35 anni e finalità acquisto prima casa
10 anni 4,850%

15 anni 4,950%

20 anni 5,050%

25 anni 5,100%

30 anni 5,100%

35 anni 5,150%

40 anni 5,200%
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Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso pari allo 0,75% rispetto 
alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Offerta Superflash.
L’Offerta Superflash prevede l’applicazione di uno sconto sul tasso che, per il mese di aprile, è pari allo 0,50% rispetto alle condizioni 
indicate nella sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”. 
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Parametro di 
indicizzazione

Non previsto

Spread Non previsto

Tasso di 
interesse di 
preammortame
nto

Uguale al tasso di interesse nominale annuo

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 4,00% (attualmente pari a 
4,30%)

Multiopzione.

Caratteristiche. Con rapporto loan to value fino all’80,00%. Con rapporto loan to value da 80,01% al 95,00%.
Importo 
Massimo 
finanziabile

Sia per la versione triennale che per la versione 
quinquennale:
In caso di finalità abitativa:
 In caso di acquisto: fino all’80% del valore 

dell’immobile.
 In caso di acquisto e ristrutturazione: fino all’80% 

del valore dell’immobile ante ristrutturazione + 
l’80% dei costi di ristrutturazione.

 In caso di costruzione o ristrutturazione: fino 
all’80% dei costi di costruzione/ ristrutturazione. 

 In caso di piccola ristrutturazione: fino al 25% del 
valore dell’immobile ante intervento, entro il limite di 
€ 100.000 e comunque entro i costi da sostenere.

In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice originaria, 
e comunque non superiore all’80% del valore di perizia.
L’importo minimo finanziabile è sempre pari a 
€ 30.000.

Sia per la versione triennale che per la versione 
quinquennale:
 In caso di acquisto prima casa: tra l’80,01% e il 

95% del valore dell’immobile e comunque non 
superiore a € 300.000. 

 In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito 
residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice 
originaria, e comunque:
- compreso tra l’80, 01 e il 95% del valore di perizia,
- non superiore a € 300.000.

L’importo minimo finanziabile è sempre pari a 
€ 30.000.

Durata Per la versione triennale: 12 - 15 - 21 - 24 - 30 anni, oltre il periodo di preammortamento.
Per la versione quinquennale: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 anni oltre il periodo di preammortamento
Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione di bimestre.

Tassi. Con rapporto loan to value fino all'80,00%
Durata Tasso di interesse nominale annuo

Versione triennale con LTV fino al 50,00%. Primo triennio
12 anni 2,800%

15 anni 2,800%

21 anni 2,800%

24 anni 2,800%

30 anni 2,800%

Versione triennale con LTV dal 50,01% al 70,00%. Primo triennio
12 anni 3,000%
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15 anni 3,000%

21 anni 3,000%

24 anni 3,000%

30 anni 3,000%

Versione triennale con LTV dal 70,01% al 80,00%. Primo triennio
12 anni 3,200%

15 anni 3,200%

21 anni 3,200%

24 anni 3,200%

30 anni 3,200%

Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:  Parametro di riferimento più spread (sez. 
Parametro di indicizzazione / Spread)
Se viene scelto il tasso variabile: Parametro di Indicizzazione più spread (sez. Parametro di indicizzazione-Parametro 
di Riferimento / Spread)
Versione quinquennale con LTV fino al 50,00%. Primo quinquennio:

10 anni 2,950%

15 anni 2,950%

20 anni 2,950%

25 anni 2,950%

30 anni 2,950%

Versione quinquennale con LTV dal 50,01% al 70,00%. Primo quinquennio:
10 anni 3,150%

15 anni 3,150%

20 anni 3,150%

25 anni 3,150%

30 anni 3,150%

Versione quinquennale con LTV dal 70,01% all'80,00%. Primo quinquennio:
10 anni 3,350%

15 anni 3,350%

20 anni 3,350%

25 anni 3,350%

30 anni 3,350%

Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo: parametro di riferimento più spread (sez. 
Parametro di indicizzazione-Parametro di Riferimento / Spread)
Se viene scelto il tasso variabile: parametro di Indicizzazione più spread (sez. Parametro di indicizzazione-Parametro 
di Riferimento / Spread)
Tassi. Con rapporto loan to value da 80,01% al 95,00%

Durata Tasso di interesse nominale annuo
Versione triennale con LTV da 80,01% a 95,00%. Primo triennio

12 anni 4,050%

15 anni 4,050%

21 anni 4,050%

24 anni 4,050%

30 anni 4,050%

Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo: Parametro di riferimento più spread (sez. 
Parametro di indicizzazione-Parametro di Riferimento / Spread)
Se viene scelto il tasso variabile: Parametro di Indicizzazione più spread (sez. Parametro di indicizzazione-Parametro 
di Riferimento/ Spread)
Versione quinquennale con LTV da 80,01% a 95,00%. Primo quinquennio

10 anni 4,200%

15 anni 4,200%

20 anni 4,200%

25 anni 4,200%

30 anni 4,200%
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Parametro di
Indicizzazione 
(per il  tasso 
variabile) - 
Parametro di 
riferimento (per 
il tasso fisso)

Versione triennale
Per il variabile: Euribor lettera 1 mese (base 360)  rilevato a cura della European Banking Federation il secondo 
giorno lavorativo Bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata.
Per il fisso (per i trienni successivi al primo): media aritmetica (arrotondata allo 0,05% immediatamente 
superiore) delle quotazioni giornaliere dell’“Euroirs” a 3 anni lettera rilevate il quart’ultimo, terz’ultimo e penultimo 
giorno lavorativo Bancario antecedente la decorrenza del relativo triennio di applicabilità.
Versione quinquennale
Per il variabile: Euribor lettera 1 mese (base 360) rilevato a cura della European Banking Federation il secondo 
giorno lavorativo Bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata.
Per il fisso (per i quinquenni successivi al primo): media aritmetica (arrotondata allo 0,05% immediatamente 
superiore) delle quotazioni giornaliere dell’”Euroirs” a 5 anni lettera rilevate il quart’ultimo, terz’ultimo e penultimo 
giorno lavorativo Bancario antecedente la decorrenza del relativo quinquennio di applicabilità.

Spread
Versione Triennale. Rapporto LTV fino al 50%

Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,40%

15 anni 2,40%

21 anni 2,40%

24 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,40%

15 anni 2,40%

21 anni 2,40%

24 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Versione Triennale. Rapporto LTV dal 50,01% al 70,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,65%

15 anni 2,65%

21 anni 2,65%

24 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,65%

15 anni 2,65%

21 anni 2,65%

24 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Versione Triennale. Rapporto LTV dal 70,01% al 80,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,70%

15 anni 2,70%

21 anni 2,70%

24 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un triennio successivo al primo:
12 anni 2,70%

15 anni 2,70%

21 anni 2,70%

24 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Versione quinquennale. Rapporto LTV fino al 50%
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Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,40%

15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,40%

15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

30 anni 2,40%

Versione quinquennale. Rapporto LTV dal 50,01% al 70,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

30 anni 2,65%

Versione quinquennale. Rapporto LTV dal 70,01% al 80,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

30 anni 2,70%

Versione triennale. Rapporto LTV dal 80,01% al 95,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 3 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un triennio successivo al primo:
12 anni 3,55%

15 anni 3,55%

21 anni 3,55%

24 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un triennio successivo al primo:
12 anni 3,55%

15 anni 3,55%

21 anni 3,55%

24 anni 3,85%

30 anni 3,85%
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Versione quinquennale. Rapporto LTV dal 80,01% al 95,00%
Durata Spread

Parametro di indicizzazione Euroirs 5 anni. Se viene scelto il tasso fisso in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 3,55%

15 anni 3,55%

20 anni 3,55%

25 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Parametro di indicizzazione Euribor 1 mese. Se viene scelto il tasso variabile in un quinquennio successivo al primo:
10 anni 3,55%

15 anni 3,55%

20 anni 3,55%

25 anni 3,85%

30 anni 3,85%

Promozione Mutui Abitativi e Surroga.
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Tasso di 
interesse di 
preammortame
nto

Il tasso di preammortamento è uguale al tasso di interesse nominale annuo del primo periodo

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 2,00% (attualmente pari a 
2,30% )

Piano Bilanciato.

Caratteristiche.
Importo 
Massimo 
finanziabile

In caso di finalità abitativa:
 In caso di acquisto: fino ad un valore dell’immobile dell’80%.
 In caso di acquisto e ristrutturazione: fino all’80% del valore dell’immobile ante ristrutturazione + l’80% dei 

costi di ristrutturazione.
 In caso di costruzione o ristrutturazione: fino all’80% dei costi di costruzione/ ristrutturazione.
 In caso di piccola ristrutturazione: fino al 25% del valore dell’immobile ante intervento, entro il limite di 

100.000 € e comunque entro i costi da sostenere. 
In caso di portabilità tramite surroga: pari al debito residuo del mutuo da estinguere, come indicato nella 
dichiarazione rilasciata dalla Banca creditrice originaria, e comunque non superiore all’80% del valore di perizia.
L’importo minimo finanziabile è sempre pari a € 30.000.

Durata 10 - 15 - 20 – 25 anni, oltre il periodo di preammortamento.
Il periodo di preammortamento è pari ad una frazione di bimestre.

Tassi.
Durata Tasso di interesse nominale annuo

Per la quota a tasso fisso con LTV fino al 50,00%:
10 anni 3,250%

15 anni 3,350%

20 anni 3,450%

25 anni 3,500%

Per la quota a tasso fisso con LTV dal 50,01% al 70,00%:
10 anni 3,350%

15 anni 3,450%

20 anni 3,550%
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25 anni 3,600%

Per la quota a tasso fisso con LTV dal 70,01% al 80,00%:
10 anni 3,500%

15 anni 3,600%

20 anni 3,700%

25 anni 3,750%

Parametro di 
indicizzazione

Per la sola quota a tasso variabile:
Euribor 1 mese lettera (base 360) arrotondato allo 0,05% immediatamente superiore ,  rilevato il penultimo giorno 
lavorativo antecedente la decorrenza di ciascuna rata. 

Spread
Durata Spread

Per la sola quota a tasso variabile con LTV fino al 50,00%:
10 anni 2,40%

15 anni 2,40%

20 anni 2,40%

25 anni 2,40%

Per la sola quota a tasso variabile con LTV dal 50,01% al 70,00% :
10 anni 2,65%

15 anni 2,65%

20 anni 2,65%

25 anni 2,65%

Per la sola quota a tasso variabile con LTV dal 70,01% al 80,00% :
10 anni 2,70%

15 anni 2,70%

20 anni 2,70%

25 anni 2,70%

Promozione Mutui Abitativi e Surroga.
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Tasso di 
interesse di 
preammortame
nto

Uguale al Tasso di interesse nominale annuo per le rispettive quote di fisso e variabile.

Tasso di mora Variabile  pari al Tasso Marginal Lending Facility pro tempore vigente durante la mora + 2,00% (attualmente pari a 
2,30% )
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Spese comuni a tutti i piani di rimborso.

Spese per la stipula del contratto.
Istruttoria  Finalità acquisto, piccola ristrutturazione, acquisto immobile prefabbricato in 

legno e acquisto  tramite la partecipazione ad asta giudiziaria (laddove la fascia 
di LTV sia prevista per la specifica finalità):

o LTV fino al 50%: 400 €
o LTV dal 50,01% al 70,00%: 600 €
o LTV dal 70,01% al 80,00%: 700 €
o LTV dal 80,01% al 95,00%: 900 €
o LTV dal 95,01% al 100,00%: 900 €

 Finalità acquisto e ristrutturazione, ristrutturazione e costruzione: 900 €
 Finalità di portabilità tramite surroga: esente
 Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash
 Esente per accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore

Perizia tecnica Si rimanda alla sezione Altre Spese da Sostenere.
Sempre esente per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga e per accollo di 
quota di mutuo edilizio da costruttore.

Abbandono domanda di finanziamento 0,20% dell’importo della domanda con un minimo di € 51,00 ed un massimo di € 
154,00.
Sono inoltre da percepire, qualora la valutazione tecnica dell’immobile sia stata già 
eseguita da periti o da società di valutazione immobiliare, anche i costi relativi allo 
svolgimento dell’incarico peritale. Sono escluse dal percepimento di spese o oneri di 
qualsiasi natura le domande di finanziamento con finalità di portabilità tramite 
surroga. 

Spese per la gestione del rapporto.
Gestione pratica Servizio non previsto

Incasso rata Non previste

Invio comunicazioni:

Costo emissione comunicazioni  di legge 
cartacea

  € 0,70

Costo emissione comunicazione di legge On 
Line 

  € 0,00  
La Rendicontazione On Line è disponibile per i soli titolari di contratti che 
prevedono questo servizio.

Avviso cartaceo di scadenza e/o quietanza di 
pagamento

€ 1,50 rata mensile 
€ 3,50 rata semestrale (in caso di doppi contratti con erogazioni/ somministrazioni a 
stato avanzamento lavori)
Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash

Avviso On line di scadenza e/o quietanza di 
pagamento

€ 1,00 rata mensile 
€ 3,00 rata semestrale (in caso di doppi contratti con erogazioni/ somministrazioni a 
stato avanzamento lavori)
Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash
La Rendicontazione On Line è disponibile per i soli titolari di contratti che 
prevedono questo servizio.

Variazione (riduzione)/ Restrizione Ipoteca € 75,00 oltre agli oneri notarili

Accollo/Voltura Mutuo € 100,00 oltre agli oneri notarili

Sospensione pagamento rate1 € 150,00.
Esente per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga
Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash

Flessibilità durata2 € 150,00.
 Esente per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga
 Esente per la promozione Mutuo Domus offerta Superflash

Estinzione anticipata Esente

1 V. sezione “Opzioni aggiuntive”.
2 V. sezione “Opzioni aggiuntive”.
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Cancellazione ipoteca qualora eseguita, per 
espressa richiesta del Cliente, a mezzo di atto 
notarile (*)

Esente, fatti salvi gli oneri notarili

Rinnovazione Ipoteca € 130,00

Rilascio certificato di sussistenza del credito € 51,00

Piano di ammortamento.
Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata  Piano Base: Costante 
 Multiopzione: Costante per il periodo a tasso fisso; Variabile per il periodo a tasso 

variabile
 Piano Bilanciato: Costante per la quota a tasso fisso; Variabile per la quota a tasso 

variabile

Periodicità delle rate Mensile
(*) Occorre precisare che la cancellazione dell’ipoteca è una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo. In 
particolare, la Banca è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di 
estinzione del mutuo - entro trenta giorni dalla data dell’evento - senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta 
ricevuta la comunicazione, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.

 
Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione.
 

 
Data. Valore - Euribor 1 mese.

30/03/2015 -0,014%
 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato 
allegato al documento di sintesi.

 
Calcolo esemplificativo dell'importo della rata.
 

 
Tasso di interesse 

applicato.
Durata del 

finanziamento (anni).
Importo della rata 

mensile per € 
100.000,00 di capitale.

Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni.

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni.
 
Mutuo Domus Fisso - Piano Base.
Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili solo per clienti con età 
inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa.

3,250% 6 anni € 1.530,58 Non previsto Non previsto

3,500% 10 anni € 988,86 Non previsto Non previsto

3,600% 15 anni € 719,80 Non previsto Non previsto

3,700% 20 anni € 590,29 Non previsto Non previsto

3,750% 25 anni € 514,13 Non previsto Non previsto

3,750% 30 anni € 463,12 Non previsto Non previsto

3,800% 35 anni € 430,86 Non previsto Non previsto

3,850% 40 anni € 408,66 Non previsto Non previsto

Finanziamenti compresi tra 80,01% - 95% del valore dell'immobile. Le durate 35 e 40 anni sono disponibili solo per Clienti 
con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa.

4,500% 10 anni € 1.036,38 Non previsto Non previsto

4,600% 15 anni € 770,11 Non previsto Non previsto

4,700% 20 anni € 643,50 Non previsto Non previsto

4,750% 25 anni € 570,12 Non previsto Non previsto

4,750% 30 anni € 521,65 Non previsto Non previsto

4,800% 35 anni € 492,00 Non previsto Non previsto

4,850% 40 anni € 472,30 Non previsto Non previsto

Finanziamenti   compresi tra 95,01% - 100% del valore dell'immobile. Disponibile solo per Clienti con età inferiore ai 35 
anni e finalità acquisto prima casa.

4,850% 10 anni € 1.053,34 Non previsto Non previsto
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4,950% 15 anni € 788,19 Non previsto Non previsto

5,050% 20 anni € 662,72 Non previsto Non previsto

5,100% 25 anni € 590,43 Non previsto Non previsto

5,100% 30 anni € 542,95 Non previsto Non previsto

5,150% 35 anni € 514,29 Non previsto Non previsto

5,200% 40 anni € 495,52 Non previsto Non previsto

Mutuo Domus Fisso - Multiopzione.
Triennale (primo triennio). Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile.

3,200% 12 anni € 837,20 Non previsto Non previsto

3,200% 15 anni € 700,24 Non previsto Non previsto

3,200% 21 anni € 545,49 Non previsto Non previsto

3,200% 24 anni € 497,90 Non previsto Non previsto

3,200% 30 anni € 432,47 Non previsto Non previsto

Quinquennale (primo quinquennio). Finanziamenti fino a 80% del valore dell'immobile.
3,350% 10 anni € 981,85 Non previsto Non previsto

3,350% 15 anni € 707,54 Non previsto Non previsto

3,350% 20 anni € 572,28 Non previsto Non previsto

3,350% 25 anni € 492,62 Non previsto Non previsto

3,350% 30 anni € 440,71 Non previsto Non previsto

Triennale (primo triennio). Finanziamenti compresi tra 80,01% - 95% del valore dell'immobile.
4,050% 12 anni € 877,96 Non previsto Non previsto

4,050% 15 anni € 742,20 Non previsto Non previsto

4,050% 21 anni € 589,84 Non previsto Non previsto

4,050% 24 anni € 543,43 Non previsto Non previsto

4,050% 30 anni € 480,30 Non previsto Non previsto

Quinquennale (primo quinquennio). Finanziamenti compresi tra 80,01% - 95% del valore dell'immobile.
4,200% 10 anni € 1.021,98 Non previsto Non previsto

4,200% 15 anni € 749,75 Non previsto Non previsto

4,200% 20 anni € 616,57 Non previsto Non previsto

4,200% 25 anni € 538,94 Non previsto Non previsto

4,200% 30 anni € 489,02 Non previsto Non previsto

Mutuo Domus Fisso - Piano Bilanciato.
70% Fisso - 30% Variabile

3,256% 10 anni € 977,55 € 1.073,29 € 887,28

3,326% 15 anni € 706,53 € 808,04 € 613,12

3,396% 20 anni € 574,90 € 682,28 € 478,07

3,431% 25 anni € 497,30 € 610,30 € 397,10

60% Fisso - 40% Variabile
3,174% 10 anni € 973,79 € 1.069,31 € 883,74

3,234% 15 anni € 702,11 € 803,25 € 609,07

3,294% 20 anni € 569,77 € 676,63 € 473,49

3,324% 25 anni € 491,70 € 604,04 € 392,20

50% Fisso - 50% Variabile
3,093% 10 anni € 970,02 € 1.065,32 € 880,20

3,143% 15 anni € 697,69 € 798,47 € 605,02

3,193% 20 anni € 564,65 € 670,99 € 468,91

3,218% 25 anni € 486,09 € 597,77 € 387,30
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti 
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla 
Banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.
Promozione Mutui Abitativi e Surroga
Per le domande di mutuo sottoscritte dalla Clientela nel mese di Aprile 2015, è applicato uno sconto di tasso/spread pari allo 0,75% 
rispetto alle condizioni economiche riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
Per i Clienti con età inferiore ai 35 anni che acquistano la prima casa lo sconto è pari allo 0,75%  rispetto alle condizioni economiche 
riportate nei Fogli Informativi vigenti al momento della stipula del mutuo.
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Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Offerta Superflash
L’Offerta Superflash prevede l’applicazione di uno sconto sul tasso che, per il mese di aprile, è pari allo 0,50% rispetto alle condizioni 
indicate nella sezione “Dettaglio Condizioni Economiche”. 
Per le caratteristiche della promozione si rinvia alla sezione “Promozioni”.

Servizi accessori.

Conto corrente.
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e 
gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto 
corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione dei 
pagamenti, ecc.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non 
sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una 
copertura fino a € 100.000,00.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi 
e parole chiave per l’accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le 
comuni regole di prudenza e attenzione.
Per l’erogazione del mutuo non è necessario che il Cliente  sia titolare di un conto corrente  presso la 
medesima Banca erogante, Istituto o altro intermediario creditizio.  
Ai fini di gestire i pagamenti periodici delle rate di rimborso il Cliente può comunque scegliere, qualora non sia ancora 
correntista del sistema bancario, di aprire il conto corrente presso  la Banca finanziatrice; in questo caso può essere 
proposto il Conto Facile, il conto per i clienti consumatori che permette di comporre liberamente l’insieme di 
prodotti e servizi più adatti alle proprie esigenze. 
La formula del Conto, infatti, prevede l’addebito di un unico costo mensile complessivo, che include, oltre al canone 
base mensile del conto, i canoni dei servizi (quali carta bancomat, carta di credito, ecc..) che il Cliente sceglie di collegare 
al Conto. Il costo complessivo mensile del conto varia in base ai servizi scelti dal Cliente e collegati al conto stesso.
Qui di seguito si riepilogano i costi del Conto Facile connessi al solo utilizzo del finanziamento. 

Spese per l’apertura del conto Non previste spese

Spese fisse.

Gestione della liquidità.

Canone mensile base € 8,00 (canone annuo € 96,00)

Numero di operazioni incluse nel canone mensile base Illimitato

Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze Incluse nel canone mensile base

Oltre a questi costi va considerata l’imposta di bollo  nella misura massima di € 34,20 (pari a € 2,85 al mese) 
obbligatoria per legge.

Recesso.
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l’accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un’altra 
banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.
 in caso di recesso della banca, con preavviso al cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non 

consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno; 
 in caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 3 giorni 

Dalla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna 
delle parti di corrispondere all’altra quanto dovuto.
La Banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni 
addebitabili sul conto, effettuate dal cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità. Il termine entro cui 
questo calcolo è effettuato cambia in funzione dei servizi collegati al conto corrente ed è indicato nella seguente tabella: 

Servizio collegato. Termine entro cui è effettuato il calcolo del saldo di chiusura del 
conto.

Nessuno (solo conto corrente) 3 giorni lavorativi

Convenzione di assegno 3 giorni lavorativi, decorrenti:
dalla restituzione alla Banca dei moduli non utilizzati
oppure, se successiva,
dalla data di addebito sul conto degli assegni ancora in circolazione alla 
data di efficacia del recesso

Carta di debito 6 giorni lavorativi

Servizi di addebito diretto (ad esempio, 
domiciliazione di utenze)

7 giorni lavorativi

Carta di credito 30 giorni lavorativi

Deposito di titoli a custodia e 
amministrazione

46 giorni lavorativi

Servizio Viacard o il servizio Telepass 50 giorni lavorativi

Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul 
sito della banca (indicato nella sezione Informazioni sulla banca) e presso tutte le filiali.

Polizza incendio.
Il Cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l’immobile su cui è iscritta 
l’ipoteca per tutta la durata del finanziamento. 

La polizza deve prevedere le seguenti coperture:

Danni Diretti I danni materiali direttamente causati al fabbricato  da: incendio, fulmine, esplosione o scoppio, implosione, 
caduta di aeromobili, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, bang sonico.

Danni 
conseguenti

Danni materiali e diretti al fabbricato assicurato come conseguenza degli eventi di cui sopra, causati da sviluppo 
fumi, gas, vapori; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica o idraulica; mancato o 
anormale funzionamento di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento d’aria; colaggio o 
fuoriuscita di liquidi; guasti per impedire o arrestare l’evento dannoso; spese di demolizione, sgombero e 
trasporto dei residui del sinistro.

L’importo assicurato deve essere pari al Valore Assicurabile comunicato dalla Banca al cliente sulla base della perizia 
effettuata. Il Valore Assicurabile corrisponde al costo di ricostruzione a nuovo, inteso come l’importo corrispondente al 
costo eventualmente da sostenere per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche, 
esclusi il valore dell’area su cui il fabbricato insiste e gli oneri di urbanizzazione. 

Il Cliente potrà acquisire  la copertura assicurativa richiesta attraverso la sottoscrizione di una polizza con una qualunque 
compagnia di assicurazione  iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall’IVASS e 
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autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 8 “incendio ed elementi naturali”*. Al tal fine, fatta eccezione 
per gli immobili prefabbricati in legno, il Cliente potrà scegliere di sottoscrivere la Polizza Incendio Mutui di Intesa 
Sanpaolo Assicura S.p.A. (Compagnia facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo) distribuita dalla Banca.

La polizza emessa da una Compagnia diversa da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. deve essere vincolata a favore della 
Banca sulla base di un documento sottoscritto dalla Compagnia medesima  il cui contenuto viene indicato dalla Banca. 
*L’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed i relativi elenchi sono pubblicati sul sito dell’IVASS (www.ivass.it).

Polizza Incendio Mutui di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A .
Ai fini della copertura assicurativa richiesta, la Banca propone la polizza Incendio Mutui, un prodotto di Intesa Sanpaolo 
Assicura S.p.A. che copre l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca contro i danni causati da incendio, fulmine, scoppio 
dell’abitazione ad uso civile per tutta la durata del finanziamento.
Il premio della Polizza Incendio Mutui si ottiene applicando il tasso lordo fisso dello 0,23 per mille alla somma assicurata 
(pari al valore assicurabile desumibile dalla perizia redatta dai periti e dagli estimatori incaricati dalla Banca)  moltiplicato  
per gli anni di durata del contratto. Il Valore Assicurabile corrisponde al costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile, 
inteso come l’importo corrispondente al costo eventualmente da sostenere per l’integrale ricostruzione a nuovo del 
fabbricato con le stesse caratteristiche, esclusi il valore dell’area su cui il fabbricato insiste e gli oneri di urbanizzazione.  
Al verificarsi di un  sinistro l’indennizzo è determinato entro il limite della somma assicurata e non può superare il valore 
di ricostruzione a nuovo del fabbricato. In caso di sinistro totale, qualora il debito residuo ecceda l’importo 
dell’indennizzo sopraindicato, la Compagnia liquiderà una somma pari al debito residuo (quota capitale).
La polizza distribuita dalla Banca non prevede il vincolo a favore della stessa.
Qualora il Cliente estingua anticipatamente il mutuo ovvero lo trasferisca presso un altro ente finanziatore le coperture 
assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione anticipata totale o del trasferimento del 
finanziamento. 
In tal caso il Cliente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato, al netto delle imposte dovute, relativo al 
periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento e la 
data di scadenza originaria delle coperture assicurative. La Compagnia trattiene un costo amministrativo di 10,00 euro.
In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione anticipata o del trasferimento del 
finanziamento, il Cliente può richiedere la riattivazione della garanzia designando un nuovo beneficiario.
In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, le coperture assicurative resteranno in vigore alle condizioni 
originariamente pattuite fino alla scadenza della polizza.

La Polizza Incendio Mutui di Intesa Sanpaolo non assicura gli immobili prefabbricati in legno; per tale tipologia di beni 
dovrà quindi essere acquistata una specifica copertura assicurativa attraverso la sottoscrizione di una polizza con una 
compagnia di assicurazione iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall’IVASS e 
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 8 “incendio ed elementi naturali”.

Per il dettaglio delle coperture e dei relativi limiti, dei costi prelevati a titolo di spese di acquisizione e amministrazione e 
delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al Fascicolo Informativo della polizza Incendio Mutui 
disponibile sul sito internet della Compagnia wwww.intesasanpaoloassicura.com e presso le Filiali delle Banche del 
Gruppo Intesa Sanpaolo. 

Polizza ProteggiMutuo Vita

La Polizza ProteggiMutuo Vita  è una soluzione assicurativa realizzata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., sottoscrivibile dal 
mutuatario che abbia manifestato esigenze assicurative in caso di premorienza rispetto agli eredi.
 
In caso di decesso la Compagnia Intesa Sanpaolo Vita liquida un importo pari al capitale assicurato al momento del 
sinistro, calcolato a partire dal capitale assicurato iniziale indicato sul modulo di adesione, in base a un piano di 
ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate considerando:
- un TAN pari a quello comunicato dalla Banca, in vigore al momento della sottoscrizione del modulo di adesione di 

polizza, con il massimo del 7,5%; 
- l’eventuale periodo di preammortamento;
- una durata pari al numero di mesi intercorrenti tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza del 

mutuo indicata nel modulo di adesione di polizza.

Qualora il TAN in vigore al momento della sottoscrizione del modulo di adesione sia superiore al 7,50%, il TAN utilizzato 
per il calcolo della prestazione assicurata sarà comunque pari al 7,50%.

http://www.ivass.it
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Il capitale iniziale oggetto della copertura assicurativa (c.d. capitale richiesto) può essere pari o inferiore all’importo del 
mutuo (con un minimo del 50% di tale importo), e in ogni caso non può essere:

 superiore a 500.000,00 euro;
 inferiore a 10.000,00 euro.

In presenza di mutuo cointestato sono assicurabili fino a 3 soggetti: i limiti sopra indicati si intendono per testa 
assicurata. Pertanto, in caso di mutuo cointestato e in presenza di più persone assicurabili è possibile assicurare:

 tutti i mutuatari assicurabili, fino a un massimo di 3,  in quote uguali, per un capitale richiesto massimo complessivo 
di 1.500.000,00 euro (500.000,00 euro pro capite); 

 un solo mutuatario assicurabile, al 100% (capitale richiesto massimo  500.000,00 euro).

La durata della polizza, a scelta del cliente,  può coincidere o essere inferiore a  quella del mutuo. In quest’ultimo caso, 
la durata della polizza non potrà essere inferiore al 50% della durata del mutuo, con un minimo di 5 anni. La durata 
massima della polizza è pari a 40 anni (con esclusione del periodo di preammortamento.)

La polizza ProteggiMutuo Vita  prevede il pagamento da parte del Cliente di un premio unico anticipato che varia in 
funzione:

 dell’età assicurativa3 dell’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza;

 della durata della polizza;

 degli anni di eventuale anticipo della scadenza della polizza rispetto a quella del mutuo;

 dell’importo del capitale richiesto.
Per l’addebito del premio della polizza, il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la Banca.

Esempi di calcolo del premio assicurativo per Polizza ProteggiMutuo Vita per un Cliente con età assicurativa di 34 anni:

 Durata Mutuo = 30 anni

 Durata polizza =15 anni

 Tasso di premio =1,501% da calcolare sull’importo del capitale richiesto

 Durata Mutuo = 20 anni

 Durata polizza = 20 anni

 Tasso di premio = 1,467% da calcolare sull’importo del capitale richiesto

Qualora il cliente estingua anticipatamente il mutuo ovvero lo trasferisca presso un altro ente finanziatore, le coperture 
assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno di perfezionamento dell’estinzione anticipata totale o del trasferimento del 
finanziamento.
Il Cliente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato, al netto delle imposte dovute, relativo al periodo 
residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di 
scadenza originaria delle coperture assicurative. 
In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’estinzione o del trasferimento del finanziamento, il 
Cliente può chiedere la riattivazione delle coperture assicurative.
In caso di estinzione anticipata parziale del mutuo, le coperture assicurative resteranno in vigore alle condizioni 
originariamente pattuite e riportate nel relativo modulo di adesione.

In caso di estinzione della polizza conseguente all’estinzione o al trasferimento del mutuo, ovvero in caso di sinistro nel 
quale la Compagnia accerti che l’Assicurato non aveva le condizioni di assicurabilità di cui all’art. 2 delle Condizioni di 
Assicurazione, la Compagnia trattiene un costo amministrativo di 10,00 euro. L’intermediario non percepisce quota di 
tale costo.

3 L’Età assicurativa è il criterio per identificare la fascia di età di appartenenza, utilizzata per il calcolo del premio. L’età assicurativa è 
pari all’età anagrafica arrotondata all’unità, ovvero:

 Fino a 6 mesi meno un giorno, l’età anagrafica viene arrotondata all’unità inferiore (es. 45 anni + 6 mesi meno 1 giorno: si 
arrotonda a 45 anni)

 Da 6 mesi, incluso, in su l’età anagrafica è arrotondata all’unità superiore (es. 45 anni + 6 mesi: si arrotonda a 46 anni)
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La polizza “ProteggiMutuo Vita” NON è vincolante per ottenere il finanziamento né per ottenerlo a condizioni 
agevolate: la banca offre il medesimo mutuo senza polizza “ProteggiMutuo Vita”, alle stesse condizioni economiche. 

Per il dettaglio della copertura,  dei relativi limiti (carenza, esclusioni), dei costi prelevati a titolo di spese di acquisizione e 
amministrazione, delle retrocessioni riconosciute all’intermediario e delle modalità di calcolo del premio pagato e non 
goduto si rimanda al fascicolo informativo della polizza ProteggiMutuo Vita disponibile sul sito internet della Compagnia 
www.intesasanpaolovita.it e presso le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che distribuiscono il prodotto di 
finanziamento ad esse abbinato.

Esempi di costo della Polizza ProteggiMutuo Vita :

Durata massima specifico prodotto (in anni). Importo premio.

25  Piano Bilanciato (*) 3.475,00

30  Piano Base – Multiopzione (*) 5.172,00

40  Piano Base  solo per Clienti con età inferiore ai 35 anni e 
finalità acquisto 1^ casa (**)

7.195,00

 
(*) in caso di Cliente assicurato con età pari a 36 anni che assicura un capitale pari all'importo del mutuo per tutta la durata del mutuo 
stesso.
(**) in caso di Cliente assicurato con età pari a 34 anni e assicura un capitale pari all'importo del mutuo per tutta la durata del mutuo 
stesso.

Polizza ProteggiConMe
Il Cliente ha la facoltà di abbinare al mutuo la polizza ”ProteggiConMe”, una polizza multirischio di Intesa Sanpaolo 
Assicura S.p.A. che riconosce  il pagamento di un indennizzo al verificarsi di determinati eventi  che potrebbero 
pregiudicare il pagamento di alcune spese ricorrenti domiciliate presso la Banca, come ad esempio la rata del mutuo.

Il Cliente, al momento dell’acquisto della polizza, può scegliere tra i seguenti moduli:

 Modulo  Mutuo: prevede un indennizzo in relazione alle rate del Mutuo Domus di nuova erogazione 
addebitato su un conto corrente in essere presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo; 

 Modulo  Spese: prevede un indennizzo in relazione alle spese addebitate su un conto corrente in essere presso 
una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo effettuate tramite RID o MAV, Bancomat, carta di credito, bonifici 
(esclusivamente per il pagamento di un canone di locazione); 

 Modulo Investimenti - Assicurazioni:  prevede un indennizzo in relazione ai versamenti periodici programmati 
effettuati su prodotti di investimento, previdenziali e polizze assicurative di società del Gruppo Intesa Sanpaolo 
e addebitati su un conto corrente in essere presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

L’Assicurato, in base alle proprie esigenze, sceglie per ciascun Modulo l’ammontare mensile da assicurare: il totale degli 
importi costituisce la somma assicurata totale, che non può comunque superare i 3.000 euro o essere inferiore a 300 
euro.

La polizza prevede le seguenti coperture: 
a) Invalidità Totale Permanente (valida per  qualsiasi attività lavorativa)
b) Disoccupazione (valida per dipendenti privati)
c) Inabilità Temporanea (valida per lavoratori autonomi)
d) Ricovero Ospedaliero (valida per non lavoratori, pensionati e per dipendenti pubblici).

Le coperture di cui alle lettere b), c) e d) si applicano in base all’attività assicurativa svolta al momento del sinistro.

In caso di sinistro verrà riconosciuto un indennizzo secondo le seguenti regole:

 per le garanzie Inabilità Totale Temporanea, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero, Intesa Sanpaolo Assicura 
SpA pagherà, per ciascun Modulo scelto, un indennizzo pari all’importo medio mensile rispettivamente delle 

http://www.intesasanpaolovita.it
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rate, delle spese, dei versamenti periodici programmati per investimenti-assicurazioni, addebitati nei dodici mesi 
immediatamente antecedenti quello del sinistro. L’indennizzo di ciascun Modulo non potrà comunque superare 
la relativa somma assicurata;

 per la garanzia Invalidità Permanente verrà riconosciuto, in un’unica soluzione, un indennizzo pari alla somma 
totale assicurata indicata in polizza moltiplicata per 24.

Il Modulo Mutuo può essere sottoscritto solo contestualmente all’erogazione di un mutuo o nei due mesi successivi a 
tale erogazione. 
La durata iniziale della polizza è pari a tre anni; alla scadenza del triennio la polizza si rinnova tacitamente di anno in 
anno. Il premio iniziale è unico e anticipato per i primi tre anni, successivamente il premio è annuale a pagamento 
mensilizzato.

L’importo del premio triennale è dato dal prodotto tra il tasso di premio mensile (pari al 2,92%) e la somma assicurata 
mensile scelta dall’Assicurato moltiplicata per 36 (i mesi di durata del contratto). L’importo del premio annuale è dato 
dal prodotto tra il tasso di premio mensile (attualmente pari al 3%)(*) e la somma assicurata mensile scelta 
dall’Assicurato moltiplicato per 12.
Esempio di costo della polizza “ProteggiConMe” per un mutuo con una rata mensile pari a 750 euro e capitale 
assicurato pari a 750 euro:

 per i primi tre anni, il premio unico anticipato è pari a 788,40 euro
 successivamente, in caso di rinnovo, il premio annuale è pari a 270 euro, frazionato in rate mensili di 22,50 

euro(*)

(*) esempio calcolato in base al tasso di premio attualmente in essere. La Compagnia può variare l’importo del premio. Il nuovo premio 
avrà decorrenza dalla successiva data di rinnovo annuale della polizza è sarà comunicato all’Assicurato e con un preavviso di almeno 
60 giorni rispetto alla prima scadenza annuale successiva alla variazione. 

Il Cliente può disdettare la polizza entro 30 gg. dalla data di scadenza della polizza.
In caso di estinzione anticipata del mutuo le coperture assicurative relative al solo Modulo Mutuo cessano alle ore 24 del 
giorno di estinzione del mutuo. In tal caso se la polizza è nei suoi primi tre anni di vita, la Compagnia procede alla 
restituzione all’Assicurato del premio pagato e non goduto.

In caso di estinzione del conto corrente le coperture assicurative cessano, se la polizza è nei suoi primi tre anni di vita, la 
Compagnia procede alla restituzione all’Assicurato del premio pagato e non goduto.

La Polizza non è abbinabile in caso  accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore.

Per il dettaglio delle caratteristiche di copertura specifiche per ogni Modulo e tipologia di evento e dei relativi limiti 
(franchigie, carenze e massimali) si rimanda al fascicolo informativo della polizza “ProteggiConMe” disponibile sul sito 
internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e presso le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Polizza lavoratori atipici.
La Banca ha stipulato  con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. una polizza collettiva a proprio favore, denominata “Polizza 
Lavoratori Atipici”. 
La polizza di durata decennale, fornisce alla Banca beneficiaria della Polizza una copertura assicurativa in caso di 
perdita di impiego dell’assicurato (il mutuatario lavoratore atipico). La Compagnia riconosce  un indennizzo pari alla rata 
mensile del mutuo (fino a un importo massimo di 1500,00 euro), con un massimo di 6 rate mensili per ciascun sinistro e 
di 12 rate mensili per l’intera durata contrattuale. 
L’assicurazione opera a partire dal secondo evento di disoccupazione occorso all’Assicurato, per un massimo di due 
eventi indennizzabili nel corso della durata contrattuale e solo se il periodo di disoccupazione continuativo è pari ad 
almeno 30 giorni.
In caso di mutuo cointestato, sono assicurabili al massimo due lavoratori atipici e in questo caso, i sinistri indennizzabili 
nel corso della durata contrattuale sono al massimo due. In caso di disoccupazione di un solo mutuatario lavoratore 
atipico sarà liquidato un importo mensile pari al 50% dell’ammontare della rata. 
Può rivestire la qualifica di assicurato un lavoratore atipico che:
- abbia lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 2 anni;
- sia residente in Italia da almeno 2 anni.

http://www.intesasanpaoloassicura.com
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La Banca è beneficiaria della polizza ed è pertanto alla Banca che la Compagnia versa l’indennizzo previsto in caso di 
sinistro.
Il premio della polizza è pagato interamente dalla Banca Contraente della Polizza. La copertura assicurativa 
non comporta, quindi, oneri aggiuntivi per il cliente. 

La “Polizza Lavoratori Atipici” non è prevista in caso di:
- acquisto di immobile tramite la partecipazione ad asta giudiziaria 
- acquisto di immobile prefabbricato in legno
- accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore (ovvero per il Mutuo Domus con contributo del costruttore in 

caso, ad esempio, di incapienza della quota di accollo).

I contenuti e i requisiti della presente copertura assicurativa prevista per i lavoratori atipici sono riepilogati nelle 
“Condizioni Contrattuali” disponibili presso le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Altre spese da sostenere.

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere altri costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la Banca/intermediario.
Perizia tecnica Vedi Tabella Spese Perizia*

Istruttoria Non previsto 

Adempimenti notarili Secondo il tariffario del professionista*

Assicurazione immobile da incendio, 
scoppio e fulmine

Il Cliente è tenuto ad assicurare i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati 
da incendio, scoppio, fulmine. A tal fine il Cliente può sottoscrivere la Polizza Incendio 
Mutui offerta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e distribuita dalla Banca oppure 
stipulare la polizza con una Compagnia iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione 
e Riassicurazione presso l’Ivass ed autorizzata ad operare nel ramo 8 “incendio ed 
elementi naturali”.

Commissione di intermediazione per 
l’eventuale attività di acquisizione della 
richiesta di mutuo svolta da soggetto 
esterno alla Banca abilitato alla 
promozione e/o al collocamento fuori sede 
dei prodotti/servizi Bancari

Rilevabile dal Foglio Informativo del Contratto di Mediazione Creditizia che il 
Collocatore stesso è tenuto a mettere a disposizione del Cliente in ottemperanza alle 
Disposizioni in Materia di Trasparenza (Provvedimento UIC del 29 aprile 2005).
 I prodotti oggetto dell’eventuale intermediazione sono comunque richiedibili da parte 
del Cliente direttamente presso le Filiali della Banca.

* A carico della Banca per i mutui con finalità di portabilità tramite surroga

Imposta sostitutiva in percentuale sull’importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione. 
Esente per i mutui con finalità portabilità tramite surroga e in caso di accollo di quota di mutuo edilizio da costruttore.

Imposte per iscrizione ipoteca: non applicabile.
Tasso di interesse per le eventuali erogazioni/somministrazioni a stato avanzamento lavori (Mutuo Domus 
Fisso Piano Base, Multiopzione e Piano Bilanciato con doppio contratto): tasso variabile rilevato mensilmente con 
pagamento in rate semestrali e determinato in base al parametro Euribor lettera 6 mesi base (360) rilevato dalla 
European Banking Federation il penultimo giorno lavorativo Bancario del mese solare antecedente quello di utilizzo della 
somma erogata/somministrata.
Al parametro verrà aggiunto uno spread nominale annuo del 3,30%.

Tempi di erogazione.

 Durata dell’istruttoria: 40 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, esclusi i tempi per gli 
adempimenti notarili, e fatti salvi i casi in cui: 
- risulti necessario procedere a un’integrazione alla documentazione tecnico/legale prodotta;
- emergano nuovi elementi per i quali si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti;
- venga sospeso l’iter istruttorio per motivi dipendenti dalla volontà del Cliente.

 Disponibilità dell’importo (tempo che intercorre tra la stipula e l’effettiva messa a disposizione della somma): 
- Mutui con contratto unico e svincolo immediato delle somme: la disponibilità dell’importo mutuato coincide con 

la data di stipula. 
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- Mutui con contratto unico e svincolo differito delle somme: la messa a disposizione dell’importo mutuato 
dipende dai tempi di consolidamento dell’ipoteca. 

- Mutui a doppio contratto: il lasso di tempo che intercorre fra la stipula del contratto preliminare e la messa a 
disposizione delle somme dipende in primo luogo dallo stato di avanzamento dei lavori dell’immobile e dalla 
conclusione degli stessi.

Nel caso di mutui per “acquisto”, “piccola ristrutturazione”, “portabilità tramite surroga” il finanziamento si perfeziona 
di norma con il “contratto unico” che prevede l’erogazione immediata della somma mutuata. In alcuni casi la Banca può 
scegliere di rendere disponibile la somma mutuata al Cliente solo dopo il consolidamento dell’ipoteca (ad esempio in 
presenza di soggetti fallibili, evidenza di iscrizioni o di formalità pregiudizievoli, pagamento differito del prezzo di 
compravendita, esistenza di vincoli di interesse storico, contratti di compravendita soggette a condizioni sospensive). 
Per i mutui per “acquisto e ristrutturazione”, “costruzione” e “ristrutturazione” il finanziamento si perfeziona con il 
“doppio contratto” che prevede un contratto iniziale, la possibile erogazione di una o più somme in base 
all’avanzamento dei lavori e un atto di erogazione finale e quietanza, c.d. contratto definitivo.

Avvertenze.
Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari” 
disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

Estinzione anticipata, portabilità e reclami.

Estinzione anticipata.
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od 
onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale 
ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo.
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario, il Cliente non 
deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto 
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto.
Dal momento in cui sono rese disponibili alla Banca tutte le somme dovute dalla parte mutuataria per l'estinzione totale 
anticipata del contratto, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami C.R. 
dell’Umbria - presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, o inviata sia per 
posta elettronica alla casella assistenza.reclami.crumbria@intesasanpaolo.com che attraverso posta elettronica certificata 
(PEC) alla casella assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com, o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata 
allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. 
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al 
giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, 
oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, 
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

 ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 
societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito 
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

 ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in 
materia bancaria e finanziaria.

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento 
del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del 
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

mailto:assistenza.reclami.crumbria@intesasanpaolo.com
mailto:assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com
http://www.arbitrobancariofinanziario.it
http://www.conciliatorebancario.it
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Legenda.

Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del 
mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si 
accolla”, il debito residuo.

Accollo di quota di 
mutuo da costruttore

Per accollo si intende una pattuizione inserita  nell’atto di compravendita tra Costruttore e Acquirente di 
un’unità immobiliare, mediante la quale  l’Acquirente, a titolo di pagamento integrale/parziale del prezzo, 
si impegna a pagare  la quota del mutuo, già in essere tra il Costruttore e la Banca, di pertinenza 
dell’unità immobiliare. 
L’Acquirente dell’unità immobiliare, con il consenso della Banca, può personalizzare le caratteristiche 
della quota del mutuo accollato (definendo, ad esempio, la periodicità della rata, il tipo tasso o la durata), 
senza dover stipulare un nuovo contratto di mutuo.

Giorno lavorativo
Bancario

Si intende un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-
Time Gross-Settlement Express Transfer).

Euribor (Euro 
interbank offered 
rate)

Tasso di interesse, applicato ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolato giornalmente come 
media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito 
selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.

Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, 
costruzione, ristrutturazione dell’immobile.

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il 
creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

IRS È il tasso interbancario medio alle quali le banche operanti nell'Unione Europea stipulano swap a 
copertura del rischio di interesse. E' diffuso giornalmente dalla European Banking Federation.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

Loan to Value

È definito come il rapporto tra l’importo del mutuo richiesto ed il minore tra il prezzo di acquisto 
dell’immobile, come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto 
accettata dal venditore ed il valore dell’immobile riportato nella perizia disposta dalla Banca. Il Rapporto 
LTV dell’operazione potrà essere definito ad avvenuta acquisizione della suddetta documentazione 
(preliminare di vendita/proposta di acquisto accettata dal venditore e perizia disposta dalla Banca

Mutui con finalità 
Portabilità tramite 
Surroga

Tali mutui sono concessi solo a persone fisiche, che agiscono per scopi estranei all’attività professionale o 
imprenditoriale eventualmente svolta, e sono finalizzati al rimborso di un mutuo fondiario ottenuto in 
precedenza da altra Banca creditrice dove il debitore può surrogare la Banca mutuante nei diritti ipotecari 
del Creditore Originario (rif. Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in part. art. 38 e seguenti, in 
ottemperanza del disposto dell’art. 8 “Portabilità del mutuo; Surrogazione” del D.L. 31.1.2007 n. 7 
convertito in Legge 2.4.2007 n. 40, come modificato dall’art. 2 comma 450 della Legge n. 244 del 
24.12.2007).

Parametro di
Indicizzazione (per i 
mutui a tasso 
variabile) / Parametro 
di riferimento (per i 
mutui a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Periodo di 
preammortamento

Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l’erogazione (unica o finale) del mutuo e l’inizio del 
suo ammortamento. 
In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale mutuato, ma solo la corresponsione 
degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo ed il cui importo è pagato 
unitamente alla prima rata di ammortamento.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di 
ammortamento

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e 
quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di 
ammortamento 
“Francese”

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota 
interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene 
restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Quietanza Atto con il quale un soggetto ricevente una determinata somma accetta il corrispettivo esonerando il 
cedente a qualsiasi ulteriore richiesta.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rata costante per il 
periodo a tasso fisso

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per i periodi a tasso fisso.

Rata variabile L’importo della rata non è costante, la somma tra quota capitale e quota interessi si modifica durante la 
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vita del mutuo.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento.

Tasso Annuo 
Effettivo Globale 
(TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del 
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di 
istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse di 
preammortamento

Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo denominato preammortamento.

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

Tasso di mora Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

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 e, quindi, vietato, occorre individuare, tra 
tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca 
non sia superiore.

Tasso Marginal 
Lending Facility

È il tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea (e 
pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero su “ IL SOLE 24 ORE”).

Voltura Cambiamento d'intestazione del mutuo e subentro nella posizione di mutuatario a seguito di intervenuto 
atto di donazione, successione o espromissione

Tabella Spese Perizia.

Tariffe per adempimenti: periti o società di valutazione immobiliare.
(Compenso onnicomprensivo per relazione tecnica estimativa).

Immobile costituito da unità immobiliare singola destinata ad abitazione, negozio od ufficio:

Importo mutuo. Unità immobiliare ultimata. Unità immobiliare in corso 
di costruzione / 
ristrutturazione.

Sopralluoghi da eseguire 
per s.a.l.

Fino a € 300.000 € 320 € 320 € 130

Fino a € 500.000 € 500 € 500 € 155

Fino a € 700.000 € 700 € 700 € 155

Fino a € 1.000.000 € 890 € 890 € 155

Fino a € 2.500.000 € 1.270 € 1.270 € 155

Fino a € 5.000.000 € 2.250 € 2.250 € 155

Fino a € 10.000.000 € 3.200 € 3.200 € 155

Importi superiori € 4.450 € 4.450 € 155
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Allegato.

 

Informazioni sull'Allegato
 

 
 
Al fine di favorire la trasparenza e la libertà di scelta del consumatore, accrescendone il grado di consapevolezza in 
merito alle caratteristiche delle diverse tipologie di servizi e prodotti offerti dalla Banca, Intesa Sanpaolo ha aderito al 
"Protocollo d'Intesa" del 30 novembre 2013 tra ABI (Associazione Bancaria Italiana), ASSOFIN (Associazione Italiana del 
Credito al Consumo e Immobiliare) e associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti (CNCU).
Tale protocollo ha in particolare l'obiettivo di promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di 
coperture assicurative facoltative ramo vita o miste; a tal fine, il protocollo richiede di esporre sulla documentazione 
precontrattuale del finanziamento oltre al TAEG - previsto ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza 
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - anche un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al 
credito, denominato "Indicatore del costo totale del credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG includendo anche 
le polizze assicurative facoltative" (di seguito "Costo Complessivo del Credito - con polizza ProteggiMutuo Vita 
(facoltativa)").  
Il "Costo Complessivo del Credito - con polizza ProteggiMutuo Vita (facoltativa)" è calcolato con le medesime logiche 
del TAEG riportato sul Foglio Informativo, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo della polizza 
facoltativa ProteggiMutuo Vita.
Per quantificare l'incidenza del costo della polizza ProteggiMutuo Vita sul mutuo, è necessario confrontare il "Costo 
Complessivo del Credito - con polizza ProteggiMutuo Vita (facoltativa)" con il TAEG.
 
Al fine di rappresentare comunque, come richiesto dalle disposizioni di Trasparenza, il Costo Complessivo con tutti gli 
accessori facoltativi, viene riportato anche il "Costo Complessivo del Credito - con tutti gli accessori facoltativi" calcolato 
con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende le spese per tutti gli accessori facoltativi 
connessi con il finanziamento: premio delle polizze facoltative associate al finanziamento (polizza ProteggiMutuo Vita e 
polizza ProteggiConMe ), costo delle opzioni (Sospensione Rata e Flessibilità Durata)  e spese standard del conto 
corrente di erogazione (canone ed imposta di bollo).
 
 

Quanto può costare un Mutuo Domus Fisso
 

 
Gli indicatori di Costo Complessivo del Credito sono calcolati alla data del 01/04/2015, sulla base dell'anno civile (365 
gg) su un mutuo di importo di € 100.000,00 e durata massima prevista per lo specifico prodotto.
Sono state considerate, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, come già esposte nel Foglio Informativo, anche 
l'assicurazione a tutela dell'evento morte1, l'assicurazione a tutela di eventi di invalidità, inabilità, disoccupazione e 
ricovero ospedaliero2, opzione sospensione rate e flessibilità durata3 ed il conto corrente4.
1 Il costo della polizza è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca (polizza ProteggiMutuo Vita; 
vedi Foglio Informativo per l'ammontare dei premi inseriti negli indicatori di costo del credito). La polizza ProteggiMutuo Vita è 
facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non 
sottoscrivere alcuna polizza assicurativa.
2 Il costo della polizza è stato stimato prendendo a riferimento la polizza commercializzata dalla banca (polizza ProteggiConMe). Il 
premio triennale della polizza ProteggiConMe è dato dal prodotto tra il tasso di premio mensile (pari al 2,92%) e la somma assicurata 
mensile, ipotizzata pari alla rata, moltiplicata per 36 (i mesi di durata del contratto). Il premio annuale per i periodi successivi al triennio 
è dato dal prodotto tra il tasso di premio mensile (attualmente pari al 3%) e la somma assicurata mensile, ipotizzata pari alla rata, 
moltiplicata per 12. La polizza è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il 
Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa.
3 Le opzioni hanno entrambe un costo pari a 150 € ciascuna (gratuite per i mutui con finalità portabilità tramite surroga e per la 
promozione Mutuo Domus Offerta Superflash).
4 Sono ricompresi il canone mensile del conto corrente di erogazione (Conto Facile) pari a 8 € e la quota mensile dell'imposta di bollo 
pari a 2,85 €.
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TAEG (presente nel 
Foglio Informativo)

Costo Complessivo 
del Credito - con 

polizza 
ProteggiMutuo 

Vita (facoltativa)

Costo Complessivo 
del Credito - con 
tutti gli accessori 

facoltativi

Mutuo Domus Fisso - Piano Base (durata 30 anni)
-finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,034% 4,503% 4,734%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile

5,059% 5,560% 5,783%

-finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,985% 4,450% 4,450%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile

5,006% 5,503% 5,503%

Mutuo Domus Fisso - Piano Base (durata 40 anni) solo per Clienti con età inferiore a 35 anni e finalità acquisto prima casa
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 4,119% 4,666% 4,881%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile

5,145% 5,741% 5,949%

- finanziamento compreso tra 95,01% - 100,00% del 
valore dell'immobile

5,513% 6,128% 6,335%

MutuoDomus Fisso - Multiopzione primo periodo a tasso fisso (durata 30 anni)
- finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 
Triennale:

2,728% 3,165% 3,385%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 
Quinquennale:

2,903% 3,349% 3,569%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile Triennale:

3,834% 4,301% 4,506%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Quinquennale:

3,975% 4,450% 4,656%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 
Triennale:

2,682% 3,115% 3,115%

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 
Quinquennale:

2,856% 3,298% 3,298%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile Triennale:

3,785% 4,247% 4,247%

- finanziamento compreso tra 80,01% - 95,00% del 
valore dell'immobile. Quinquennale:

3,925% 4,395% 4,395%

MutuoDomus Fisso - Piano Bilanciato (durata 25 anni) - 50% tasso fisso e 50% tasso variabile
-finalità abitativa

- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,503% 3,850% 4,063%

- finalità portabilità tramite surroga
- finanziamento fino a 80,00% del valore dell'immobile 3,448% 3,792% 3,792%

 
Oltre al Costo Complessivo del Credito vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto 
e l'iscrizione dell'ipoteca.
 

Informazioni aggiuntive sulle coperture assicurative offerte in abbinamento ai finanziamenti.

Assicurazione incendio a protezione dell'immobile ipotecato.
La copertura contro i danni causati da incendio / scoppio dell’immobile ipotecato è l’unica copertura necessaria per 
ottenere il finanziamento. Il Cliente può presentare la polizza incendio di una Compagnia di assicurazione terza o 
stipulare la polizza incendio con la Banca (polizza “Incendio Mutui”). 

Polizze assicurative facoltative abbinabili al finanziamento (ProteggiMutuo Vita e ProteggiConMe ).
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Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza 
assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
Si ribadisce, inoltre, che la stipula delle suddette polizze non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio 
del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione 
delle condizioni economiche dello stesso.



 
   

 

MutuiSupermarket® è un servizio di FairOne S.p.A. – P. IVA 06936210969 
Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n. M215 

 

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO 
DELL’OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA 

FairOne S.p.A. 

Sede legale: Piazza Sicilia 7 – 20146 Milano 

Sito internet: www.mutuisupermarket.it

Telefono: 800 901 900 

Indirizzo e-mail: servizio.clienti@mutuisupermarket.it

C.F. e P. IVA: 06936210969 

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM n. M215 

Cap. Soc.: 120.000 Euro i.v. 
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