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FOGLIO INFORMATIVO 
FINANZIAMENTO BNL  GREEN AZIENDE 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : +39  060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca  d’Italia 
al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 

 
Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 

Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale…………………………………………Qualifica…….……………  Cod. Fiscale / P. A…...……………...…….. 
Indirizzo/Sede..................................................………………………………………………………         Nr. Iscrizione Albo..................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo e.mail…………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.14 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) 
da BNL. 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 
 
 

BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del 
suddetto Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  
operative del Fondo (www.fondodigaranzia.it).  
Il finanziamento BNL Green Aziende può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 662/1996, 
attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con BNL 

 
 

CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTOCHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 

 
Finanziamento in euro chirografario/ipotecario a medio/lungo termine con una durata superiore a 18 mesi e fino, di norma, a 12 anni,  

finalizzato a sostenere gli investimenti destinati a: 

 costruzione nuovi impianti per la produzione/vendita di energia rinnovabile; 

 rifinanziamento impianti già realizzati in full equity o con ricorso a finanziamento bancario; 

 acquisto impianti in esercizio; 

 riscatto impianto in leasing. 

Le fonti rinnovabili per la produzione di energia sono il fotovoltaico, l’eolico, le biomasse/biogas e l’idroelettrico. 
Possono essere finanziati tutti i costi relativi al progetto di investimento, compresi gli strumenti e le strutture per la preparazione e lo 
stoccaggio delle biomasse.  Possono altresì essere finanziati i costi per l’eventuale bonifica dell’amianto o altri materiali (al netto IVA), fermo 
restando che il costo sostenuto o da sostenere per l’installazione dell’impianto ad energia rinnovabile rappresenti la parte preponderante 
dell’investimento. 
L’importo finanziabile è cumulabile con eventuali interventi pubblici, purché l’ammontare complessivo non superi il100% del controvalore del 
progetto. L’eventuale cumulabilità delle agevolazioni pubbliche con la tariffa onnicomprensiva del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) andrà 
verificata di volta in volta in base alla normativa vigente e alla tipologia di impianto oggetto dell’investimento. 
Sono richieste: 
- la cessione del credito pro solvendo formalizzata tramite scrittura privata autenticata da notaio,notificata a GSE S.p.A, tramite lettera 

raccomandata A.R. a valere su assegnazione della tariffa incentivante; 
- la canalizzazione dei proventi GSE su un apposito “conto corrente vincolato” a favore della Banca, intestato alla parte mutuataria; 
- la polizza assicurativa “all risk”, volta ad assicurare, per tutta la durata del finanziamento, l’impianto contro i danni diretti (fulmine, incendio, 

furto, ecc.) e indiretti (fermo impianti per danni assicurati) agli impianti di produzione di energia. La polizza deve essere vincolata a favore 
della Banca. La Banca non distribuisce tale tipo di polizza. Il Cliente deve, quindi, provvedere autonomamente a stipularla con una 
primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Banca, prestando attenzione al contenuto della polizza ed agli eventuali limiti alle 
coperture assicurative o al risarcimento del danno. A tal fine il Cliente può far riferimento al fascicolo informativo che gli deve essere 
consegnato dal soggetto che propone la polizza. 

Le altre garanzie possono essere: 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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- ipoteca sui beni aziendali e/o privilegio speciale su beni mobili non registrati. 
- ipoteca su beni extraziendali  e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su titoli e su denaro, cessione  o 

postergazione   di credito,  fideiussione di terzi,  fideiussione bancaria o Enti Pubblici, polizia fideiussoria di primaria compagnia di 
assicurazione). 

Il cliente rimborsa  il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi,  può essere erogato in una o più 
soluzioni. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.  
 
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole 
pagare sempre lo stesso importo mensile, trimestrale, semestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare 
l’ammontare dell’impegno economico; 
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata 
secondo l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con 
l’andamento del mercato e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
  
Finanziamento a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento  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. 
 
Finanziamento  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. 
 
Per saperne di più è possibile consultare:  
 -   la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca 

www.bnl.it  nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
  

 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO 
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

 
Tasso fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,774% 

 
Tasso variabile (1) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,443% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  1.000.000,00 
- Durata:  12 anni 
- Ammortamento: rate semestrale  (capitale + interessi) 

costanti   
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo:  6,00% 
- Spese istruttoria: €  1.750,00 
- Spese di perizia: € 900,00 
- Commissione di concessione: € 30.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  1.000.000,00 
- Durata:  12 anni 
- Ammortamento:  rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso  variabile parametro Euribor  6 mesi  puntuale (-0,26%) 
- Spread: 5,80% 
- Spese istruttoria: €  1.750,00 
- Spese di perizia: € 900,00 
- Commissione di concessione: €  30.000,00 
-  Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato) 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future                 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” 
si rimanda a quanto indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 
 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere 
obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG. 
 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Importo massimo finanziabile Fino all’80% dell’investimento  

Durata 
 

Superiore a 18 mesi e fino, di norma, a 12 anni (incluso periodi di 
preammortamento massimo di 12 mesi) 

 
Tasso fisso 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 6,00% 

Tasso variabile  

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Parametro "Euribor" a uno, tre o sei mesi puntuale maggiorato  dello 
spread  contrattualmente previsto  

Parametro di indicizzazione  Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/3/6 mesi puntuale 

Spread Spread massimo 5,80% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo). 

Applicazione tasso variabile in caso di 
quotazione negativa del parametro. 
 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a 
tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a zero 

Tasso di mora 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
 

 
 

 

S
P

E
S

E
 

               

S
P

E
S

E
 P

E
R

 L
A

 S
T

IP
U

L
A

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
T

O
 

Istruttoria in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, con 
un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 7.800,00: 
- fino a euro 500.000,00:     0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.500.000,00:  euro 1.000,00 +  0,15%   
  della parte eccedente  euro 500.000,00 
- oltre euro 2.500.000,00:                         euro 4.100,00 +  0,15%  
  della parte eccedente euro 2.500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per 
la cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di 
finanziamento. 
 

 
Commissione di concessione 
 

 
Sull’importo stipulato,  una tantum massimo 3,00%. 
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Perizia  (in caso di tecnico 
esterno convenzionato) 
Importi al netto di IVA 
 
 

 

 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                  euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                   euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
Perizia Desk-Top (senza sopralluogo): -50% su tariffe Perizia Full 
 
Maggiorazioni su Perizie Full o Desk-Top per particolari tipologie 
d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica  o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari): +100%  
- Discariche:  +100%  
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in 
garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo “complesso 
immobiliare” saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla 
Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un 
compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
 
In caso di perizie su impianto fotovoltaico 
Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                euro    600,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                euro 1.080,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
In caso di perizie per energie rinnovabili diverse da fotovoltaico 
Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                euro    770,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                euro 1.380,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.680,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 2.100,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 3.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
Perizia Desk /Due Diligence (senza sopralluogo): -50% su tariffe Perizia 
Full 

Copia del contratto  Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno 
per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui 
ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema 
del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo 
contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al 
cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula. 
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Accertamenti di stato 
avanzamento lavori  (in caso 
di tecnico esterno 
convenzionato) 
 Importi al netto di IVA 
 

-  fino a euro 500.000,00:                                           euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                        max. 2.500,00 
 
Maggiorazioni su per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari.): 
+100% 
 - Discariche:  +100%  
 
In caso di stati avanzamento lavori su impianti fotovoltaici 
-  fino a euro 500.000,00:                                           euro  360,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 480,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 550,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 660,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 770,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                      max. 10.000,00 
 
In caso di stati avanzamento lavori su energie rinnovabili diverse da 
fotovoltaico 
-  fino a euro 500.000,00:                                           euro  460,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 610,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 700,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 840,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 980,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                      max. 10.000,00 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla 
Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un 
compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
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Variazioni societarie, modifica 
delle garanzie personali e/o 
reali (esclusi oneri notarili) 

euro 516,46 

Modifica dei termini 
contrattuali (esclusi oneri 
notarili) 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del 
finanziamento (esclusi oneri 
notarili) 

euro 516,46 

Dichiarazione di sussistenza 
di credito 

euro 103,29 

Certificazione attestante il 
residuo debito 

euro 51,65 

Compenso onnicomprensivo  
per estinzione anticipata  

(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento 

concesso a persona fisica 
(ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione 
di immobile adibito allo 
svolgimento della propria 
attività  

-  in caso di estinzione 
anticipata conseguente la 
portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
  ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
    - finanziamento a tasso fisso:  
   °  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso 
di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo stesso 
venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un finanziamento 
di reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente rimborsato, di 
durata pari alla durata residua e a  un tasso pari al parametro 
“Rendistato” rilevato, nel mese solare precedente quello in cui avviene 
l’estinzione, dalla tabella “Titoli di Stato Italiani” - rendimenti effettivi” 
pubblicata su “Il Sole 24 ore”. La somma dovuta sarà pagabile nel suo 
valore attuale alla data di estinzione anticipata, con applicazione di un 
tasso di attualizzazione pari al suddetto tasso di reimpiego 
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Certificazione per società 
revisione 

euro 154,94 

Commissione di mancato 
utilizzo 

0,375% da applicarsi sulle somme non utilizzate entro il termine fissato 
per l’inizio dell’ammortamento, da pagarsi alla scadenza di detto 
termine. 
 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

 Cancellazione ipoteca  
con la procedura disciplinata 
dall’art. 40 bis del D.Lgs 
385/93 (T.U.B.) 

Esente 

Cancellazione, riduzione e/o 
restrizione ipotecaria (solo in 
caso di procedura notarile - 
esclusi oneri notarili) 

euro 516,46 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento  
con un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 7.800,00: 
- finanziamenti fino a euro 500.000,00         0,20% 
- finanziamenti da euro 500.001,00 a 2.500.000,00   euro 1.000,00 + 
0,15% della parte  eccedente  euro 500.000,00 
- finanziamenti oltre euro 2.500.000,00                 euro 4.100,00 + 0,15%  
della parte eccedente euro 2.500.000,00    
                                 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garantii 

 Formato elettronico: gratuito 
  

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di 
specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole ivi 
previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso 
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso variabile  
 

Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota interessi 
variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota capitale crescente e 
quota interessi variabile 

Periodicità delle rate  e modalità di calcolo degli 
interessi 
 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360  (Tasso fisso) 
- 365/360  (Tasso variabile) 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 

Maggio 2019 
 

-0,25% 

Aprile 2019 
 

-0,23% 

 
 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al 
documento di sintesi 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO 
DELL’IMPORTO DELLA  RATA  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO   

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 
per € 

1.000.000,00 
di capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 

per € 1.000.000,00 
di capitale 

Se il tasso di 
interesse 

aumenta del 2% 
dopo 2 anni  

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce 
del 2% dopo 

2 anni 

6,00% 10 67.215,71 

 

5,54%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 5,80%) 

10 78.161,67 

 

 

88.328,33 

 

67.995,00 

 

6,00% 12 

 

59.047,42 

 

5,54%  (euribor 6 
mesi  = -0,26% + 
spread 5,80%) 

12 

 

69.828,33 

 

79.995,00 

 

 

59.661,67 

 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future    
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 

 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti 
notarili  

Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la 
durata del finanziamento, l’impianto oggetto del finanziamento, gli immobili o gli altri beni oggetto di garanzia 
reale presso primarie Compagnie di Assicurazione fino alla totale estinzione del debito  per il valore e contro i 
rischi stabiliti dalla Banca, con vincolo delle relative polizze a favore di quest’ultima. 

Imposta sostitutiva Il cliente  può  optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in caso 
di mancato 
perfezionamento 
del finanziamento 
garantito dal Fondo 
di Garanzia PMI 
 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla 
Banca in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la 
capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento ipotecario di 
complessivi euro 1.000.000,00 di cui somma da assicurare massimo 520.000 euro (per soggetto assicurato) 
durata  144 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di 22.464,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il finanziamento richiesto (e capitale assicurato pari ad un massimo di 

http://www.bnl.it/
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520.000,00 euro) sarebbe pari a 1.022.464,00 euro   
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 1.000.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 1.326,44 euro e pertanto pari a  complessivi  60.373,86 euro (TAEG 
6,774%) 

- in caso di tasso variabile superiore di  1.568,63 euro e pertanto pari a  complessivi 71.396,96 euro 
(TAEG 6,442%) 

Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO  
 
 

 
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

 
Tasso fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,614% 

 
Tasso variabile (1) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 10,986% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  1.000.000,00 
- Durata:  12  anni 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti  
- Modalità di erogazione: unica soluzione  
- Tasso fisso nominale annuo:   11,50% 
- Spese istruttoria: €  1.750,00 
- Commissione di concessione: € 30.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato) 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  12  anni 
- Ammortamento:  rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso  variabile parametro  Euribor  6 mesi puntuale  (-0,26%) 
- Spread: 10% 
- Spese istruttoria: €  1.750,00 
- Commissione di concessione: €  30.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato) 

(1)Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” 
si rimanda a quanto indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 
 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere 
obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.    
 
            

VOCI 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

Importo massimo finanziabile 
Fino all’80%   
 

Durata 
 

Superiore a 18 mesi e fino, di norma,  a 12 anni (incluso periodi di 
preammortamento massimo di 12 mesi) 
 

Tasso fisso 
 
Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 11,50%  

Tasso variabile 

 
Tasso di interesse nominale 
annuo 

Parametro "Euribor" a uno, tre o sei mesi puntuale,  maggiorato  dello 
spread  contrattualmente previsto   

Parametro di indicizzazione  Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/3/6 mesi puntuale 

Spread 
Spread massimo 10% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo). 
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Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 
 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a 
tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a zero. 
 

Tasso di mora 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) 
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E
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P

E
S

E
 P

E
R

 L
A

 S
T

IP
U

L
A

 D
E

L
 C

O
N

T
R

A
T

T
O

 

Istruttoria in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, con 
un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 7.800,00: 
- fino a euro 500.000,00:     0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.500.000,00:  euro 1.000,00 +  0,15%   
  della parte eccedente  euro 500.000,00 
- oltre euro 2.500.000,00:                         euro 4.100,00 +  0,15%  
  della parte eccedente euro 2.500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per 
la cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di 
finanziamento. 
 

 
Commissione di concessione 
 

 
Sull’importo stipulato,  una tantum massimo 3,00%. 
 

Copia del contratto  Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno 
per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui 
ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema 
del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo 
contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al 
cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula.  
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Accertamenti di stato 
avanzamento lavori  (in caso di 
tecnico esterno convenzionato) 
 Importi al netto di IVA 
 

-  fino a euro 500.000,00:                                           euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                        max. 2.500,00 
 
Maggiorazioni su per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari.): 
+100% 
 - Discariche:  +100%  
 
In caso di stati avanzamento lavori su impianti fotovoltaici 
-  fino a euro 500.000,00:                                           euro  360,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 480,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 550,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 660,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 770,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                      max. 10.000,00 
 
In caso di stati avanzamento lavori su energie rinnovabili diverse da 
fotovoltaici 
-  fino a euro 500.000,00:                                           euro  460,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 610,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 700,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 840,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 980,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                      max. 10.000,00 
 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla 
Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un 
compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
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Variazioni societarie, modifica 
delle garanzie personali e/o reali 
(esclusi oneri notarili) 

euro 516,46 

Modifica dei termini contrattuali 
(esclusi oneri notarili) 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del 
finanziamento (esclusi oneri 
notarili) 

euro 516,46 

Dichiarazione di sussistenza di 
credito 

euro 103,29 

Certificazione attestante il 
residuo debito 

euro 51,65 

Compenso onnicomprensivo  
per estinzione anticipata  

(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento 

concesso a persona fisica 
(ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione di 
immobile adibito allo 
svolgimento della propria 
attività  

-  in caso di estinzione 
anticipata conseguente la 
portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
  ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
   - finanziamento a tasso fisso:  
   °  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso 
di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo stesso 
venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un finanziamento 
di reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente rimborsato, di 
durata pari alla durata residua e a  un tasso pari al parametro 
“Rendistato” rilevato, nel mese solare precedente quello in cui avviene 
l’estinzione, dalla tabella “Titoli di Stato Italiani” - rendimenti effettivi” 
pubblicata su “Il Sole 24 ore”. La somma dovuta sarà pagabile nel suo 
valore attuale alla data di estinzione anticipata, con applicazione di un 
tasso di attualizzazione pari al suddetto tasso di reimpiego. 
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Certificazione per società 
revisione 

euro 154,94 

Commissione di mancato 
utilizzo 

0,375% da applicarsi sulle somme non utilizzate entro il termine fissato 
per l’inizio dell’ammortamento, da pagarsi alla scadenza di detto 
termine. 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento  
con un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 7.800,00: 
- finanziamenti fino a euro 500.000,00         0,20% 
- finanziamenti da euro 500.001,00 a 2.500.000,00   euro 1.000,00 + 
0,15% della parte  eccedente  euro 500.000,00 
- finanziamenti oltre euro 2.500.000,00                    euro 4.100,00 + 
0,15% della parte eccedente euro 2.500.000,00                                    

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garantii 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di 
specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole ivi 
previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso 
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso variabile  
 

Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota interessi 
variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota capitale crescente e 
quota interessi variabile 

Periodicità delle rate  e modalità di calcolo degli 
interessi 
 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360  (Tasso fisso) 
- 365/360  (Tasso variabile) 

 
 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 
 

Maggio 2019 
 

-0,25% 
 

Aprile 2019 
 

-0,23% 
 

 
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  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO  

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  
SEMESTRALE A TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata  

semestrale 
per € 

1.000.000,00 
di capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale per 
€ 1.000.000,00 

di capitale 

Se il tasso di 
interesse 

aumenta del 2% 
dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce 
del 2% dopo 

2 anni 

11,50% 10 85.423,50 

 

 9,74%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 10,00%) 

10 99.511,67 

 

109.678,33 

 

89.345,00 

 

11,50% 12 77.847,79 

 

 9,74%  (euribor 6 
mesi  -0,26% + 
spread 10,00%) 

12 

 

91.178,33 

 

101.345,00 

 

 

81.011,67 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/                                                                                                      
 
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 

 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 

 

Imposta sostitutiva Il cliente  può  optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in caso 
di mancato 
perfezionamento 
del finanziamento 
garantito dal Fondo 
di Garanzia PMI 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca 
in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza 
assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di 
rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità di 
far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione 
del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario di 
complessivi euro 1.000.000,00 di cui somma da assicurare massimo 520.000,00 euro (per soggetto assicurato)   
durata 144 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di 22.464,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il finanziamento richiesto (e capitale assicurato pari ad un massimo di 
520.000,00 euro) sarebbe pari a 1.022.464,00 euro   
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 1.000.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 1.748,77 euro e pertanto pari a  complessivi 79.596,56 euro (TAEG  
12,613%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 2.048,23 euro e pertanto pari a  complessivi 93.226,56 euro 
(TAEG 10,986%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  

 
 

 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI 
 
 
Estinzione anticipata 
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 90 giorni rispetto alla 
data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il mutuatario 
dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati)  un 
compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto”. 
 

http://www.bnl.it/
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Portabilità del finanziamento 
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per 
rimborsare il finanziamento, 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. 
L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del 
pagamento delle rate del finanziamento (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del finanziamento, viene allungata per un periodo pari al numero dei 
mesi per i quali è stata richiesta la sospensione. 
La  “Sospensione Rata” non potrà essere richiesta per i finanziamenti con rimborso trimestrale, semestrale o annuale. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di 
sospensione, indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni 

 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com,  indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 
a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 

delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia 
– sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per 
la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui 
la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai 
sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 

 
 
 
LEGENDA 
 

 

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

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 
 

Euribor" a 1, 3 o 6 mesi 
puntuale 

Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered 
Rate) a 1, 3 o 6 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei 
depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di 
gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, il 
secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi. 
Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento al 
giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel 
qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a 
tale data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione 
(per i finanziamenti a tasso 
variabile) /Parametro di 
riferimento (per i finanziamenti 
a tasso fisso) 

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

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

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento 
“italiano 

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di 
ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Portabilità Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il 
nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza 
una nuova iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari 
all’importo residuo del finanziamento originario. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che 
quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 

 BNL GREEN CONDOMINIO -  FINANZIAMENTO BNL CONDOMINIO 
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  

Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la 
Banca d’Italia al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 

 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  

 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….………       Cod. Fiscale / P. A…...……………….…….. 
Indirizzo/Sede.................................………………………………………………………         Nr. Iscrizione Albo..................................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo e.mail…………………………….……………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.6 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 

  
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

            COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARECHE COS’E’ IL  

CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO BNL GREEN CONDOMINIO 
 
 
Finanziamento chirografario  in euro  a  medio/lungo termine con durate da minimo 18 mesi   a massimo 60  mesi per  interventi  di 
efficientamento energetico di Condomini con al massimo 80 unità immobiliari ( es. installazione pannelli fotovoltaici, climatizzazione, caldaie 
condensazione, coibentazione ecc.). 
Il cliente rimborsa  il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi,  può essere erogato in una o più 
soluzioni. Le rate possono essere mensili o trimestrali. 
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare 
sempre lo stesso importo mensile o trimestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare dell’impegno 
economico.  
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del mercato 
e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 

CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO BNL CONDOMINIO 
 
 
Finanziamento chirografario  in euro a  medio/lungo termine con durate da minimo 18 mesi   a massimo 60  mesi per  interventi  di manutenzione 
straordinaria o ristrutturazione dei Condomini con al massimo 80 unità immobiliari ( es. interventi su facciate, scale, ascensori) . 
Il cliente rimborsa  il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi,  può essere erogato in una o più 
soluzioni. Le rate possono essere mensili o trimestrali. 
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare 
sempre lo stesso importo mensile o trimestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare dell’impegno 
economico.  
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del mercato 
e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 
 
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
 
Finanziamenti  a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento  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. 
 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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Finanziamento   a tasso variabile  
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato 
nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo 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. 
 

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 
 

 
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

 
Tasso fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) :  7,734% 

 
Tasso variabile (1) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) : 6,380% 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  200.000,00 
- Durata: 60 mesi  
- Ammortamento: rate  mensili (capitale + interessi) costanti   
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo: 6,50% 
- Spese di istruttoria:  €. 130,00  
- Commissioni di concessione : €. 4.000,00 una  tantum sull’importo 

erogato 
- Imposta sostitutiva: € 500,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  200.000,00 
- Durata: 60 mesi  
- Ammortamento: rate mensili  (capitale + interessi) variabili 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso variabile parametro  Euribor  1 mese  puntuale (-0,38%)  
- Spread:  5,50% 
- Spese di istruttoria: € 130,00  
- Commissioni di concessione: 4.000,00 una tantum sull’importo  
  Erogato 
- Imposta sostitutiva: € 500,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si 
rimanda a quanto indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
 

 
VOCI 

 
COSTI 

T
A

S
S

I 

 
Importo minimo  finanziabile 

 
Euro 5.000,00 

 
Importo massimo finanziabile 

 
Euro 200.000,00 

Durata 
 

Da 18 mesi a 60 mesi 

Tasso fisso 
Tasso di interesse nominale annuo Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 

finanziamento: 6,50% 

 
Tasso variabile 

Tasso di interesse nominale annuo Parametro Euribor a uno o  tre mesi puntuale/media, maggiorato dello 
spread contrattualmente previsto.  

 
Parametro di indicizzazione 

 
Parametro finanziario di riferimento Euribor  1/3 mesi puntuale/media  

 
Spread 

 
Spread  pari a 5,50%  

 
Tasso di interesse di preammortamento 
 

 
Tasso di interesse di preammortamento, pari al tasso di 
ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Applicazione dei tassi in caso di quotazione negativa del 
parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, (per il tasso variabile) o IRS (nel caso 
in cui il tasso fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) ad 
esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore 
di tasso minimo pari a zero. 

 
Tasso di mora 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 
7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    

 
 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Spese di Istruttoria 
 

 Euro 130,00 
 
 

Commissione di concessione 2% una tantum in percentuale sull’importo erogato 
 
 

Copia del contratto Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  
di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza 
impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il 
cui ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria.  
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello 
schema del contratto, priva delle condizioni economiche,  e di un 
preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle 
informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto 
di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula. 
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Accertamenti di stato avanzamento 
lavori  (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 

 
 
 

 

fino a euro 500.000,00:                                            euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:            euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                     max. 2.500,00  
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione 
alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere 
riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro.  
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Certificazione attestante il residuo 
debito 

euro 51,65 
 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 
 

Dichiarazione di sussistenza di 
credito 

euro 103,29 

Variazioni societarie, modifica delle 
garanzie personali o reali 
 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del 
finanziamento 
 

euro 516,46 

Modifica dei  termini contrattuali euro 516,46 

Compenso per estinzione 
anticipata 
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a 
persona fisica (ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione di 
immobile adibito allo svolgimento della 
propria attività  
- in caso di estinzione anticipata 
conseguente a portabilità) 
 

- finanziamento a tasso variabile: 
°  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 

moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario. 

- finanziamento a tasso fisso: 
°  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 

moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 

°  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso 
di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo 
stesso venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un 
finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale 
anticipatamente rimborsato, di durata pari alla durata residua e a 
un tasso pari al parametro “Rendistato” rilevato, nel mese solare 
precedente quello in cui avviene l’estinzione, dalla tabella “Titoli di 
Stato Italiani” - rendimenti effettivi” pubblicata su “Il Sole 24 ore”. 
La somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di 
estinzione anticipata, con applicazione di un tasso di 
attualizzazione pari al suddetto tasso di reimpiego. 
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Certificazione per società revisione euro 154,94 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata 
ai mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 
  

 

P
IA

N
O

 D
I 

A
M

M
O

R
T

A
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N

T
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Tipo di ammortamento 
Tasso fisso 
 

 
Ammortamento “francese”  ovvero rata costante con una quota 
capitale crescente e una quota interesse decrescente 

 
Tipo di ammortamento  
Tasso variabile 
 

 
Ammortamento “Italiano” con  quota capitale costante e  quota 
interessi variabile 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi   Mensile, trimestrale 
- 360/360 (tasso fisso) 
- 365/360 (tasso variabile) 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO  Euribor  1 mese puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,38% 
 

Maggio 2019 
 

-0,37% 
 

Aprile 2019 
 

-0,37% 
 

 
 
 
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  MENSILE 
A  TASSO FISSO 

 

 
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA  RATA  MENSILE A  TASSO 
VARIABILE (1) 
 

Tasso di 
interesse 
applicato  

Durata del 
finanziamento 

(mesi) 

Importo della 
rata mensile 

per € 
200.000,00 di 

capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(mesi) 

Importo della rata 
mensile per € 
200.000,00 di 

capitale 

Se il tasso di 
interesse 

aumenta del 2% 
dopo 2 anni  

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

 

6,50% 36 
 

6.129,80 € 
 

5,12% (euribor 1 
mese = -0,38%+ 
spread 5,50%) 

36 

6.408,89 
 

6.742,22 
 

6.075,56 
 

6,50% 60 
 

3.913,23 € 
 

5,12%= (euribor 1 
mese = -0,38%+ 
spread 5,50%) 

60 

4.188,67 
 

4.520,00 
 

3.853,33 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ . 
 

 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 

 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 

 

Imposta sostitutiva 
 

Il Cliente ha facoltà di optare per  l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo dell’imposta di registro,  
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 
 

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza 
assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di 
rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 

http://www.bnl.it/
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 Inabilità Temporanea Totale  
 

Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione 
del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario  di 
200.000,00 euro  durata 60 mesi e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto 
può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  3.600 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 3.665,98  euro  e il 
finanziamento richiesto (e il capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 203.665,98 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 200.000,00  euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata mensile  a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 71,73 euro e pertanto pari a  complessivi 3.984,96 euro (TAEG 
7,715%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 74,74  euro e pertanto pari a  complessivi  4.263,41 euro 
(TAEG 6,360%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  

 

 

 
 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, RECLAMI 
 
TRE SPESE DA SOSTENERE 
Estinzione anticipata. Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 
novanta giorni rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione 
anticipata il mutuatario dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e 
accessori maturati)  un compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche“ – Spese per la gestione del rapporto. 
 
Portabilità del finanziamento 
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove, per 
rimborsare il presente finanziamento , ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il Mutuatario 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. L'importo 
finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento  originario. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto:  30 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma,  indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della 
controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo 
con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità 
giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più 
avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-     esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
 
 
 
 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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LEGENDA 
 
 

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1, 3 mesi puntuale Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1, 3 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei 
depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato 
di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti 
telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di 
interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con 
riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo 
giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più 
vicino antecedente a tale data). 

Euribor" a 1, 3 mesi media Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1, 3 mesi, aumentata della maggiorazione di periodo e dello spread. 
 L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro 
alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering 
Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, sulla base: 
- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente atto; 
- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta. 

Finanziamento a tasso fisso Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

 Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per 
i finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

 

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

Piano di ammortamento 
“francese 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento 
“italiano 

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento 
e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Portabilità Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il 
nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza 
una nuova iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari 
all’importo residuo del finanziamento originario. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento  

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre  individuare, tra tutti quelli pubblicati,  il tasso soglia della relativa categoria e accertare 
che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
 CREDITO AGRARIO -  MUTUI 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al  n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL   -  iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al 
n. 1005. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 

 
Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale…………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. A…...……………………. 
Indirizzo/Sede.................................……………………………………         Nr. Iscrizione Albo………………............................................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo e.mail……………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.7 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

CHE COS’E’ IL  MUTUOHE COS’E’ IL  

 
Finanziamento chirografario/ipotecario in euro  a medio/lungo termine ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 con una durata 
che va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 15 anni, destinato a finanziare gli investimenti strutturali dei fondi rustici, l’acquisto di terreni per 
la formazione e l’ampliamento della proprietà coltivatrice, il ripianamento di passività onerose, nonché a finanziare le attività connesse o collaterali 
quali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti. L’immobile oggetto di 
mutuo viene vincolato a favore della Banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del mutuo stesso.  
Le garanzie possono essere: 
- ipoteca sui cespiti oggetto di acquisto e su quelli eventualmente preposseduti; 
- ipoteca e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su titoli e su denaro, fideiussione di persone fisiche o 

giuridiche, fideiussione bancaria o Enti Pubblici, polizia fideiussoria assicurativa, privilegio legale o convenzionale, ecc.). 
Le operazioni possono essere altresì assistite dalla garanzia dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) con le seguenti 
modalità applicative: 
garanzia sussidiaria (per Legge) 
- mutui oltre 60 mesi 
- operazioni sia agevolate che ordinarie di importo fino a  euro 1.550.000  
- trattenute : 0,75% dell’importo del mutuo 

garanzia diretta (su richiesta) 
- trattenute: stabilite dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) 
Il cliente rimborsa  il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi,  può essere erogato in una o più 
soluzioni. Le rate possono essere mensili, semestrali.  

Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare 
sempre lo stesso importo mensile,  semestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare dell’impegno 
economico; 
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del mercato 
e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 
 
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. 
 
 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO/CHIROGRAFARIO  
 
 

 
QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO  

 
Tasso fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale ( TAEG): 6,755% 

 
Tasso variabile (1) 

Tasso Annuo Effettivo Globale ( TAEG): 6,358% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in caso 
di finanziamento ipotecario erogato  in unica soluzione: 
 
- Importo: € 100.000,00   
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento:  rate semestrali costanti (capitale + interessi) 
- Tasso fisso nominale annuo: 6,00%  
- Spese istruttoria: €  250,00 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00  
- Spese per avviso di  scadenza: € 2,58 a  semestre  
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in caso 
di finanziamento ipotecario erogato  in unica soluzione: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata: 15 anni 
- Ammortamento:  rata semestrale variabile  
- Tasso variabile parametro Euribor 6 mesi puntuale (-0,26%) 
- Spread: 5,80% 
- Spese istruttoria: €  250,00 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Commissione di concessione: €  3.000,00 
- Spese per avviso di scadenza: €  2,58 a  semestre 
- Imposta sostitutiva: € 250,00  (0,25% sull’importo erogato) 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si 
rimanda a quanto indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 
 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie 
ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 
 

  
VOCI 

 

 
COSTI 

T
A

S
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Importo massimo finanziabile 
(in caso di finanziamento ipotecario) 

Fino al 100% delle necessità finanziarie dell’azienda, entro il limite dell’80% 
del valore dell’immobile offerto in garanzia. Tale limite può essere elevato fino 
al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal mutuatario, secondo 
quanto previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed 
il Risparmio del 22/4/95.  

Importo massimo finanziabile 
(in caso di finanziamento non assistito da ipoteca) 
 

Commisurato agli investimenti da effettuare 

 
Durata 

 
Da 5 anni  e non superiore a 15 anni. 
 

Tasso fisso 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del mutuo  non 
superiore a 6,00% 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Tasso di interesse sulle 

somministrazioni 

Tasso di interesse nominale annuo massimo:6,00% 

Tasso variabile 
 

 

 

 

 

 

 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, variabile per l’intera durata del mutuo, non 
superiore all’Euribor a 1/6 mesi puntuale  maggiorato dello spread 
contrattualmente previsto   

Parametro di indicizzazione Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/6 mesi puntuale 

Spread Spread massimo 5,80% 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Tasso di interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso di interesse secondo il parametro Euribor a 6 mesi puntuale  
maggiorato dello spread  massimo:  5,80% 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del parametro 
Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un 
valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora 
 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 
1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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Istruttoria - fino a euro 80.000,00:     euro 200,00 
- da euro 80.001,00 a  130.000,00:    euro 250,00 
- da euro 130.001,00 a  250.000,00:    0,25% con un minimo di euro 350,00 
- oltre euro 250.001,00 a 1.500.000,00:    0,20%  con un minimo di euro 625,00 
- da euro 1.500.001,00 a 5.000.000,00:    0,15%    con un minimo di euro 3.000,00 
- oltre euro 5.000.000,00:   0,05%  con un minino di euro 7.500,00 
La quota percentuale è calcolata sull’importo del mutuo concesso. 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della somma come 
sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o archiviazione della pratica prima 
della stipula del contratto di mutuo. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per la 
cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di mutuo. 

Commissione di 
concessione 

Sull’importo stipulato, una tantum massimo 3,00%  

Perizia  (in caso di tecnico 
esterno convenzionato) 
Importi al netto di IVA 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                   max. 10.000,00 
 
Perizia Desk-Top (senza sopralluogo): -50% su tariffe Perizia Full 
 
Maggiorazioni su Perizie Full o  Desk-Top per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Scheda tecnica e produzione lorda vendibile agraria: pari a tariffe previste per la 

Perizia Full 
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in garanzia due o 
più immobili non facenti parte del medesimo “complesso immobiliare” saranno 
applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte 
del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, 
allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro. 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di sintesi, anche 
prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, riconoscendo  
alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può eccedere l’importo delle 
spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del contratto, 
priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni 
economiche basate sulle informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo 
idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l’appuntamento per la stipula. 
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Accertamenti di stato 
avanzamento lavori  (in caso 
di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- fino a euro 500.000,00:                                         euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:            euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                  max. 2.500,00  
 
 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte 
del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, 
allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro.  
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Incasso rate di mutuo commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Spedizione avviso di 
pagamento 

euro 2,58 

Estratto conto euro 100,00 

Dichiarazione interessi 
passivi 

euro 5,00 

Piano di ammortamento euro 25,00 

Compenso 
omnicomprensivo per 
estinzione anticipata  
 

Costituito da: 
1) una commissione pari a: 
- nel caso di tasso fisso: 3,00% sul capitale rimborsato  
- nel caso di tasso variabile: 1,00% sul capitale rimborsato  

  
(Non dovuta: 
- in caso di mutuo concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o 
ristrutturazione di immobile adibito allo svolgimento della propria attività  
-  in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) 

Certificazione per società 
revisione 

euro 50,00 

Pagamento premio polizza 
di parte 

euro 25,00 

Spese per frazionamenti Nel caso di costruzione o riadattamento di fabbricati destinati alla vendita (o 
assegnazione in caso di cooperative) costituiti da più unità immobiliari, il 
frazionamento avviene contestualmente alla stipulazione dell’atto di erogazione a 
saldo e quietanza. 
- fino a euro 130.000,00                           euro 300,00 
- da euro 130.001,00 a 250.000,00          0,50%    con un minimo di 300,00 
- da euro 250.001,00 a 1.500.000,00       0,30%    con un minimo di euro 1.250,00 
- oltre euro 1.500.000,00                          0,12%    con un minimo di euro 4.500,00 

Cancellazione ipoteca  
con la procedura disciplinata 
dall’art. 40 bis del D.Lgs. 
385/93 (T.U.B.) 
(solo in caso di 
finanziamento ipotecario) 

esente 

Spese per cancellazione 
ipotecaria (solo in caso di 
procedura notarile - esclusi 
oneri notarili) 
(solo in caso di 
finanziamento ipotecario) 
 

Importo ipoteca: 
- fino a euro 250.000,00                                euro   120,00 
- da euro 250.001,00 a 1.500.000,00            euro   200,00 
- da euro 1.500.0001,00 a 2.500.000,00       euro   350,00 
- da euro 2.500.001,00 a 5.000.000,00         euro   700,00 
- da euro 5.000.001,00 a 12.000.000,00       euro 1.200,00 
- oltre euro 12.000.000,00                             euro 2.500,00 
Cancellazioni parziali                                    euro   100,00 
(con o senza riduzione) 

Rinnovazione ipoteche euro 100,00 

Accollo euro 100,00 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai mutuatari 
e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento 
rate 

euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di specifici accordi 
istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole ivi previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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Tasso fisso 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate semestrali  costanti posticipate  composte da una 
quota capitale e da una quota interessi prefissate al momento della stipula del 
contratto di mutuo  scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno o rate 
posticipate mensili  scadenti l’ultimo giorno del mese. 

Tipologia di rata Di importo  predeterminato per l’intero periodo di rimborso. 

Tasso 
variabile 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate  semestrali composte da una quota capitale 
prefissata al momento della stipula del contratto di mutuo  e da una quota interessi  
scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno o rate posticipate mensili  
scadenti l’ultimo giorno del mese. 

Tipologia di rata Di importo variabile per l’intero periodo di rimborso. 
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Periodicità delle rate e modalità di calcolo 
degli interessi  

 Semestrale o mensile 
° 360/360 (tasso fisso) 
° 365/360 (tasso variabile) 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 

Maggio 2019 
 

-0,25% 

Aprile 2019 
 

-0,23% 

 
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  

SEMESTRALE  A  TASSO FISSO 
 (in caso di finanziamento ipotecario) 

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

(in caso di finanziamento ipotecario) 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
mutuo 
(anni) 

Importo della  
rata semestrale 
per € 100.000,00 
di capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
mutuo 
 (anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 

6,00% 8 7.961,08 5,54%  (euribor 6 
mesi  = -0,26% + 
spread 5,80%) 

8 7.867,93 8.499,86 7.261,00 

6,00% 10 6.721,57 5,54%  (euribor 6 
mesi  = -0,26% + 
spread 5,80%) 

10 

 

6.625,62 

 

7.271,93 

 

6.010,27 

 

6,00% 15 5.101,93 5,54%  (euribor 6 
mesi  = --0,26% + 
spread 5,80%) 

15 4.997,58 

 

5.685,44 

 

4.354,53 

 

 (1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere 
consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 
 
 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti 
notarili  
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata 
del mutuo, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, scoppi in genere e altri 
eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore della Banca in caso di polizza 
di parte. 
 

Imposta sostitutiva: Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Garanzia 
sussidiaria/diretta  
dell’Istituto di 
Servizi per il 
Mercato Agricolo 
Alimentare (ISMEA) 

- Garanzia sussidiaria 
0,75% dell’importo concesso da corrispondere al momento dell’erogazione  

- Garanzia diretta 
Importo stabilito dalla ISMEA  

 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al confidi 
di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo 
utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento 
alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o 
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di rimborso 
del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 

http://www.bnl.it/
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La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità di 
far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione del 
modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario di 100.000,00 
euro  durata 180 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  5.400,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 5.708,24  euro  e il 
finanziamento richiesto (e  capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 105.708,24 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 291,23 euro e pertanto pari a  complessivi 5.393,16  euro (TAEG 
6,747%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 285,28 euro e pertanto pari a  complessivi 5.282,86 euro (TAEG 
6,348%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso tutte 
le filiali.  
 

 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATA, RECLAMI 
 
 
Estinzione anticipata. Il Mutuatario ha diritto a rimborsare anticipatamente il mutuo. Il rimborso totale o parziale è sempre possibile con preavviso 
di 90 giorni rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata, previo pagamento del 
previsto compenso ( v. sopra “Principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto” ).  
 
Portabilità del mutuo 
Ai sensi dell’art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.),  nel caso  di mutuo concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove  per rimborsare il 
mutuo, ottenga un nuovo mutuo 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. L'importo finanziato mediante surrogazione deve 
essere pari all'importo residuo del mutuo originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento 
delle rate del mutuo (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del  mutuo, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi per i 
quali è stata richiesta la sospensione. 
La  “Sospensione Rata” non potrà essere richiesta per i mutui con rimborso trimestrale, semestrale o annuale. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di 
sospensione, indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami 
della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia 
– sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per 
la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui 
la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai 
sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo 
ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 

-     esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 

LEGENDA 
 
 

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

Durata del mutuo Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il mutuo, unitamente agli interessi maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine 
contrattuale concordato. 

Euribor" a 1 o 6 mesi puntuale Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1 o 6 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato 
dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal 
Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali 
circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente 
periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per 
valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti 
dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno 
feriale più vicino antecedente a tale data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

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. 

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” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Portabilità  Trasferimento del mutuo da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo 
mutuo (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova 
iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo 
residuo del mutuo originario. 

Preammortamento  Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate 
pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del 
mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse ed 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
mutuo alla data di scadenza della prima rata. 

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 interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso degli interessi dovuti sulle somme erogate durante il periodo di utilizzo fino alla stipula 
dell’atto di erogazione a saldo e quietanza. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare 
che quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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FOGLIO INFORMATIVO 
 CREDITO AGRARIO E PESCHERECCIO DI ESERCIZIO   

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al  n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL   -  iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al 
n. 1005. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 

 
Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  

Soggetto  Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale…………………………………………Qualifica………….……  Cod. Fiscale / P. A…...…………………… 
Indirizzo/Sede ………………………………………………………………………………………..Nr. Iscrizione Albo.......................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo e.mail………………………………………..………………….………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.6 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) 
da BNL. 

 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
 
CHE COS’E’ IL PRESTITO AGRARIO E PESCHERECCIO 
 
 
Operazioni in euro a breve/medio termine ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche con durate da 1 a 
18 mesi e  oltre 18 mesi fino a 60, destinate a finanziare: 
- Prestito agrario:   attività agricole e zootecniche nonché quelle ad esse connesse e collaterali. Sono attività connesse o collaterali:  

l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei 
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR. 

- Prestito peschereccio: attività di pesca e acquicoltura nonché quelle ad esse connesse e collaterali. 
 
Le garanzie possono essere: 
- Privilegio legale ai sensi degli ex artt. 43 e 44 del D. Lgs. 385/93 (ope legis) 
- Privilegio convenzionale speciale ai sensi degli ex artt. 44 e 46 del D.Lgs. 385/93 
- Fideiussione 
- Pegno 
- Garanzia diretta ISMEA 
- Garanzia sussidiaria ISMEA 
- Agrifidi, Confidi, FidiPescaItalia; 
- Altro 

Il prestito viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto e può essere regolato: 

- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare 
sempre lo stesso importo per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare dell’impegno economico; 
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del mercato 
e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 
I TIPI DI PRESTITO E I LORO RISCHI 
 
Prestito a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del prestito 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. 
 
Prestito 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. 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL PRESTITO  

Tasso fisso 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 8,955% 

Tasso variabile (1) 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):  6,178% 

 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento: a rate costanti semestrali di capitale più 

interessi 
- Tasso fisso nominale  annuo: 8,50%  
- Spese istruttoria: €  400,00 
- Spese per avviso di scadenza: €  2,58 (a semestre) 
- Imposta sostitutiva: €  250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

 

 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento: rata variabile 
- Tasso variabile parametro Euribor  6 mesi  puntuale (-0,26%) 
- Spread: 6%  
- Spese istruttoria: €  400,00 
- Spese per avviso di scadenza: €  2,58 (a semestre) 
- Imposta sostitutiva: €  250,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future 
 

N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si 
rimanda a quanto indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 
 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie 
ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 

 

 
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 

T
A

S
S

I 

Importo massimo finanziabile Fino al 100% delle necessità finanziarie dell’azienda. 
 

Durata Breve termine: da 1 mese fino a 18 mesi 
Medio termine: oltre 18 mesi fino a 60 mesi più eventuale 
preammortamento max 24 mesi. 
 

Tasso fisso 
Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso non superiore a 8,50%. 

Tasso variabile 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, variabile per l’intera durata del 
prestito in base alla rilevazione del parametro di indicizzazione di 
riferimento (cfr. sotto), maggiorato di una commissione fissa (spread) 
annua contrattualmente prevista. 
 

Parametro di indicizzazione In caso di periodicità di rimborso mensile: Euribor 1 mese puntuale 
In caso di periodicità di rimborso trimestrale: Euribor 3 mesi puntuale 
In caso di periodicità di rimborso semestrale: Euribor 6 mesi puntuale 
In caso di periodicità di rimborso annuale: Euribor 12 mesi puntuale 
rilevato per valuta primo giorno del relativo periodo di interesse 
 

Spread  Spread massimo: 6,00% 
 

Tasso di interesse di preammortamento Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo). 
 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di 
interessi, un valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)  

 
 
 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Istruttoria 

 
(non dovute in caso di portabilità) altrimenti 0,40% dell’importo del 
prestito concesso con un minimo di Euro 100,00. 
 

 
Copia del contratto 

 
Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per 
le parti, riconoscendo  alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non 
può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del 
contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo 
contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al 
cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
mutuo idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l’appuntamento per 
la stipula.  
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Relazioni tecniche(in caso di 
tecnico esterno 
convenzionato) Importi al netto 
di IVA 
 

- fino a euro 500.000,00                                              euro  500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                 euro   900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00  
 
- Scheda tecnica e produzione lorda vendibile agraria: pari alle tariffe  

sopra evidenziate 
 
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in 
garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo “complesso 
immobiliare” saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla 
Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un 
compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
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Spedizione avviso di 
pagamento 

euro 2,58 

Estratto conto euro 100,00 

Dichiarazione interessi passivi euro 5,00 

Piano di ammortamento euro 25,00 

Compenso omnicomprensivo 
per l’estinzione anticipata  
 

Costituito da: 
Importo fisso di 100,00 euro più  3,00% sul capitale residuo 
 
(non dovuto in caso di portabilità) 

Certificazione per società di 
revisione 

euro 50,00 

Accollo euro 100,00 

Incasso rate del prestito commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di 
specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole ivi 
previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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 Tasso fisso 
 

Tipo di ammortamento Breve termine (fino a 18 mesi):  rimborso alla scadenza in unica rata 
composta da capitale ed interessi  
Medio termine (oltre 18 mesi):  mediante pagamento di rate 
mensili/trimestrali/semestrali/annuali costanti con piano di ammortamento 
francese  composte da una quota capitale (crescente o costante) e da una 
quota interessi fissate al momento dell’erogazione del prestito  

Tipologia di rata Rata costante 
Rata decrescente 

Tasso variabile 

Tipo di ammortamento Breve termine (fino a 18 mesi):  rimborso alla scadenza in unica rata 
composta da capitale ed interessi  
Medio termine (oltre 18 mesi):  mediante pagamento di rate 
mensili/trimestrali/semestrali/annuali variabili composte da una quota 
capitale crescente prefissata al momento della stipula del contratto e da 
una quota interessi di importo variabile  

Tipologia di rata Di importo variabile per l’intero periodo di rimborso.  

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli 
interessi 

Breve termine (fino a 18 mesi):  rata unica 
°   365/365. 
Medio termine (oltre 18 mesi): mensile/trimestrale/semestrale o annuale 
°   365/365. 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 

Maggio 2019 
 

-0,25% 

Aprile 2019 
 

-0,23% 
 

 
Prima della domanda del prestito è possibile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato. 
 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO 
DELL’IMPORTO DELLA  RATA  

SEMESTRALE  A  TASSO FISSO  

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
prestito 
(anni) 

Importo della  
rata semestrale 
per € 100.000,00 
di capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
mutuo 
 (anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 

8,50% 2 27.711,50 5,74%  (euribor 6 
mesi = -0,26%  + 
spread 6,00%) 

2 26.866,96 

 

27.529,15 

 

26.210,74 

 

8,50% 3 19.231,73 5,74% (euribor 6 
mesi = -0,26%  + 
spread 6,00%) 

3 18.428,12 

 

19.060,03 

 

17.805,50 

 

8,50% 5 12.483,01 5,74% (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 6,00%) 

5 11.693,24 

 

12.313,94 

 

11.088,23 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai prestiti agrari, può essere 
consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 

 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Imposta sostitutiva Le parti, in caso di prestiti agrari a medio-lungo termine o in caso di prestiti di credito peschereccio a breve 
o a medio-lungo termine, possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle 
imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. L’imposta è a 
carico del Cliente. 

Imposta di bollo Non dovuta in caso di regolamento su c/c BNL. 
 

Imposta di registro Si applica in misura fissa ai prestiti agrari fino a 18 mesi e, in mancanza di opzione per la sostitutiva , ai 
prestiti agrari a medio-lungo termine e ai prestiti di credito peschereccio di qualsiasi durata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 5 e 40 del DPR n.131/1986. L’imposta è  a carico del “Cliente”. 

Agrifidi Confidi Altro Come da accordo/preventivo del fondo 

FidiPescaItalia Nella misura massima del 0,30% dell’importo erogato per i prestiti assistiti. 

ISMEA sussidiaria Nella misura massima del 0,50% dell’importo erogato per i prestiti assistiti. 

ISMEA diretta Come da preventivo del Fondo. 

http://www.bnl.it/
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Assicurazione Incendio 
e rischi complementari  

Eventuale polizza da stipulare presso primaria compagnia, della durata, valore, rischi e condizioni stabilite 
dalla Banca con vincolo a favore di quest’ultima. 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi 
al confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla 
Banca in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere 
la capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la 
capacità di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi: 

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario di 
100.000,00 euro  durata 60 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione 
“Quanto può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  1.800,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 1.832,99  euro  e 
il finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 101.832,99 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 228,81 euro e pertanto pari a  complessivi 12.711,82  euro 
(TAEG 8,955%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 214,34 euro e pertanto pari a  complessivi 11.907,58  euro 
(TAEG 6,177%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  

 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI 
 
 
L’estinzione anticipata o rimborso parziale del prestito, è sempre possibile con preavviso di 90 giorni rispetto alla data di estinzione, la quale 
in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata, previo pagamento del previsto compenso ( v. sopra “Principali condizioni 
economiche”- Spese per la gestione del rapporto).  
 
Portabilità del prestito.  
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di prestito concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per rimborsare il 
prestito, ottenga un nuovo prestito 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. L'importo finanziato mediante 
surrogazione deve essere pari all'importo residuo del prestito originario. 

 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento 
delle rate del  prestito (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del prestito, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi per i 
quali è stata richiesta la sospensione. 
La  “Sospensione Rata” non potrà essere richiesta per i prestiti con rimborso trimestrale, semestrale o annuale. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di sospensione, 
indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto: 30 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 

Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 

reclami@pec.bnlmail.com,  che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della 
controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo 
con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
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giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più 
avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-    effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 

 

LEGENDA 
 

 

Accollo Contratto tra un debitore ed una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.  

Durata del prestito Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1, 3 , 6 o 12  mesi 
puntuale 

Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered 
Rate) a 1, 3. 6 o 12 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei 
depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di 
gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, il 
secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi. 
Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento al 
giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel 
qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale 
data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva  L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale 
superiore a 18 mesi. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del prestito. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione per i 
prestiti a tasso var.le/Parametro 
di riferimento per i prestiti a tasso 
fisso 

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

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” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Portabilità  Trasferimento del prestito da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo 
prestito (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova 
iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo residuo 
del mutuo originario. 

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

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del 
prestito concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa, ad esempio spese di 
istruttoria della pratica e di riscossione della rata.  

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

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
prestito alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

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

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto 
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre 
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto 
richiesto dalla Banca  non sia superiore. 

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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FOGLIO INFORMATIVO 
PRESTITO ARTIGIANCASSA 

 
Finanziamento a medio – lungo termine ai sensi degli artt. 10 e 38 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 

eventualmente agevolato ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 949 e/o altre leggi agevolative 
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli,30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060   
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/ 
Iscritta all’Albo delle banche al  n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL   -  iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al n. 
1005. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  

 

Soggetto Incaricato dell’Offerta 
Ragione Sociale………………………………………………………………………………… Indirizzo/Sede............................................................... 
………………………………. Codice Fiscale / P. IVA…...………………………………...………………………..  Generalità del soggetto incaricato 
……………………………………………………………..Qualifica del soggetto incaricato: ……………………………………………………………… 
Nr. Iscrizione Albo……........................................................Telefono…………………………………………….. Fax………………………………… 
Indirizzo e-mail……………………………………..   

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.8 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL.  
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto 
Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  operative del 
Fondo (www.fondodigaranzia.it).  
Il prestito Artigiancassa può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 662/1996, attualmente 
gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con BNL 
 
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO  
 
 
Finanziamento in euro a medio/lungo termine, di durata compresa tra i 2 e i 20 anni, in favore di imprese artigiane e piccole e medie imprese, ai 
sensi degli articoli 38 e segg. del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), chirografario (senza garanzie) o 
garantito da pegno, fideiussione, privilegio su impianti e macchinari o ipoteca su immobili consolidata ai sensi del suddetto art. 38 (ipotecario), o 
assistito dalla garanzia di un confidi (consorzio o cooperativa collettiva fidi). 
L’impresa può richiedere l’ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 949/1952 o da altre leggi agevolative regionali, che sono gestite 
dall'Artigiancassa S.p.a. 
Può essere finanziato un importo massimo pari al 100% della necessità prevista (es.: realizzazione di investimenti materiali o immateriali, 
formazione di scorte, acquisto di servizi reali, smobilizzo di crediti, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve 
termine, ecc.), ma se il  finanziamento è garantito da ipoteca, l’importo finanziabile non può eccedere l'80% del valore del bene da acquisire in 
garanzia o del costo di costruzione, ivi compreso quello dell'area.  
Tale limite può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente, secondo quanto previsto dalla delibera del 
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 22.4.1995.  
Può essere rimborsato alla Banca mediante pagamento periodico, con eventuale addebito in conto corrente, di rate mensili, trimestrali o 
semestrali posticipate, comprensive di una quota capitale e una quota interessi calcolati a tasso fisso oppure variabile secondo un parametro di 
indicizzazione prestabilito. Il finanziamento può essere erogato in unica soluzione. 
 
 
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
  
Finanziamento a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento 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. 
 
 

http://www.bnl.it/
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Finanziamento 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. 
 

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 
 
 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO/CHIROGRAFARIO 

 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (1) 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 

N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
 

Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie 
ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

T
A

S
S

I 

 

Importo massimo finanziabile 
(in caso di finanziamento ipotecario) 

 

Fino all’80% del valore del bene da acquisire in garanzia o del costo di 
costruzione, ivi compreso quello dell’area. Tale limite può essere elevato fino al 
100% in presenza di garanzie integrative offerte dal mutuatario, secondo quanto 
previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 
del 22/4/95. 

Importo massimo finanziabile 
(in caso di finanziamento non assistito da 
ipoteca) 

 

Commisurato agli investimenti da effettuare 

Durata da 2 a 20 anni in relazione alla finalità 

Tasso fisso 

Tasso di interesse 
nominale annuo 
 

tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del finanziamento pari 
all’I.R.S. + spread contrattualmente previsto  
 

Parametro di riferimento I.R.S. corrispondente alla durata del finanziamento  
 

Spread 
 

Massimo 4,90% 

Tasso variabile 
Tasso di interesse 
nominale annuo  
 

Parametro Euribor 1/3 mesi media  + spread contrattualmente previsto. 
  

Tasso fisso 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) : 6,425% 

Tasso variabile 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) :  5,867% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in 
caso di finanziamento ipotecario: 
 
Importo: €  100.000,00 
Durata: 120 mesi 
Tasso fisso nominale annuo parametro IRS a 10 anni: 0,28% 
Ammortamento: rata mensile (capitale + interessi)  costante 
Modalità di erogazione: unica soluzione 
Spread: 4,90% 
Spese di istruttoria: € 1.000,00   
Spese di perizia: € 500,00 
Commissione di concessione: €  3.000,00 
Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in caso di 
finanziamento ipotecario: 
 
Importo: €  100.000,00 
Durata:  120 mesi 
Tasso variabile parametro Euribor a 1 mese media: -0,38% 
Ammortamento:  rata mensile quota capitale costante 
Modalità di erogazione: unica soluzione 
Spread:  4,90%  
Spese di istruttoria: €  1.000,00  

Spese di perizia: € 500,00 
Commissione di concessione: €  3.000,00 
Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

http://www.bancaditalia.it/
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Parametro di 
indicizzazione 

Euribor 1/3 mesi media 
 

Spread 
 

Massimo 4,90% 

Tasso di interesse di preammortamento pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Applicazione dei tassi in caso di quotazione 
negativa del parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, 
determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, risultasse inferiore 
a zero per effetto di una rilevazione negativa del parametro Euribor, (per il tasso 
variabile) o IRS (per il tasso fisso) ad esso verrà attribuito limitatamente a tale 
periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora 
 

Tasso di interesse contrattuale maggiorato di  2 punti, comunque non superiore al 
tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 
(Disposizioni in materia di usura)    
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Istruttoria 
 

 
pari all’1% dell’importo del finanziamento, con un minimo di  euro 300,00 

 
Commissione di 
concessione  
 

 
Max 3% dell’importo del finanziamento 

Perizia 
(in caso di tecnico esterno 
convenzionato 
 Importi al netto di IVA) 
 (solo in caso di 
finanziamento ipotecario) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo)  
- fino a euro 500.000,00                                                euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                   euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01               (max. 10.000,00) 
 
Maggiorazioni su Perizie Full  per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica  o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari): +100%  
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in 
garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo “complesso 
immobiliare” saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla 
Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un 
compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per 
le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non 
può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del 
contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente 
le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula.  
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Accollo da un minimo di euro 130,00 a un massimo di euro 7.800,00 
 

Variazioni societarie euro 516,46 oltre spese notarili  
 

Modifica delle garanzie 

 

euro 516,46 oltre spese notarili 

Modifica dei termini 
contrattuali 

euro 516,46 oltre spese notarili 

Ripartizioni/riduzioni del 
finanziamento 

euro 516,46 oltre spese notarili 
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Cancellazione ipoteca 
con la procedura 
disciplinata dall’art. 40 
bis del D.Lgs. 385/1993 
(T.U.B.)  
(solo in caso di 
finanziamento ipotecario) 

esente 

Cancellazione riduzione/ 
restrizione ipotecaria 
(esclusi oneri notarili) 
(solo in caso di 
finanziamento ipotecario) 

euro 516,46  

Certificazione per società 
di revisione 

euro 154,94 

Dichiarazione di 
sussistenza di credito 

euro 103,29 

Certificazione attestante il  
debito residuo 

euro 51,65 

Certificazione interessi 
passivi 

euro 51,65 

Spese per eventuali 
visure 

Pari ai costi effettivamente sostenuti (minimo euro 36,15 e massimo euro 
150 per visura). 

Compenso per estinzione  
anticipata 
(Non dovuta in caso di 
estinzione anticipata 
conseguente la portabilità) 

Pari al 2% del debito in linea capitale estinto anticipatamente 
 

Incasso rate di 
finanziamento 

Commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
Commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
Pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento 
rate 

euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di 
specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole ivi 
previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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 Tasso fisso 
 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate costanti, composte da una quota capitale 
e da una quota interessi prefissate al momento della stipula del contratto 
di finanziamento (quota interessi decrescente con quota capitale 
crescente). 

Tipologia di rata Di importo identico per l’intero periodo di rimborso. 

Tasso variabile 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate variabili, composte da una quota capitale 
costante e da una quota interessi variabile. 

Tipologia di rata Di importo variabile in relazione all’applicazione del tasso di interesse 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli 
interessi 

Periodicità mensile, trimestrale o semestrale  
- 360/360 (Tasso fisso) 
- 360/360 (Tasso variabile 

 
 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO  

 
IRS a 10 anni 

 
Euribor 1 mese media 

Data Valore Data Valore 

Giugno 2019 
 

0,53% 
 

Giugno 2019 
 

-0,37% 

Maggio 2019 
 

0,45% 
 

Maggio 2019 
 

-0,37% 

Aprile 2019 
 

0,29% 
 

Aprile 2019 
 

-0,38% 

 
 
 
 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al 
documento di sintesi 
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Ammortamento Francese a rata costante         Ammortamento Italiano a quota capitale costante 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO 
DELL’IMPORTO DELLA  RATA  MENSILE 

A  TASSO FISSO  (1) 

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  MENSILE  A 
TASSO VARIABILE (1) 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata mensile 

per € 
100.000,00 di 

capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a 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 

 

4,75% 

 

 

5 

1.875,69 

 

4,52% (euribor 1 
mese = -0,38%+ 
spread 4,90%) 

 

5 

2.038,17 

 

2.202,56 

 

1.873,79 

 

 

5,00% 

 

 

8 

1.265,99 

 

4,52% (euribor 1 
mese = -0,38%+ 
spread 4,90%) 

 

8 

 

1.418,33 

 

1.585,00 

 

1.251,67 

 

 

5,18% 

 

 

10 

1.069,48 

 

4,52% (euribor 1 
mese = -0,38%+ 
spread 4,90%) 

 

10 

1.270,003 

 

1.376,67 

 

1.043,33 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può 
essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/                                                                                                      

 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi 
 

Adempimenti 
notarili  
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Come da tariffario notarile. 

Perizia tecnica 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Come da tariffario del professionista incaricato (in caso di soggetto diverso da tecnico interno alla Banca, ovvero 
tecnico esterno  ma convenzionato con la Banca). 

Assicurazione 
Incendio e Rischi 
complementari 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata 
del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, scoppi in 
genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore della Banca. 
Il premio sarà stabilito dalla Compagnia assicuratrice. 

Imposta sostitutiva Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in caso 
di mancato 
perfezionamento del 
finanziamento 
garantito dal Fondo 
di Garanzia PMI 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca 
in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

http://www.bnl.it/
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Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento 
alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o 
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di 
rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione 
del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario di 100.000,00 
euro  durata  120 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare 
il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  3.600,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 3.734,43 euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 103.734,43 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00  euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata mensile a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 39,93 euro e pertanto pari a  complessivi 1.109,41 euro (TAEG 
6,421%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 45,19 euro e pertanto pari a  complessivi 1.255,19 euro (TAEG 
5,862%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.    

  

 
 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI 
 
 
Estinzione anticipata 
Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento con un preavviso di 90 giorni. L’estinzione totale comporta la chiusura 
del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto, tutto insieme, prima della scadenza del finanziamento. 
Nei contratti di finanziamento concessi a persone fisiche (ditta individuale) per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo 
svolgimento della propria attività economica o professionale il cliente può estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, 
oneri e penali. Per gli altri finanziamenti, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto, corrispondendo alla Banca un compenso 
indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto”. 
 
Portabilità del finanziamento 
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso  di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per 
rimborsare il finanziamento, 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. 
L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento 
delle rate del finanziamento (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del finanziamento, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi 
per i quali è stata richiesta la sospensione. 
La  “Sospensione Rata” non potrà essere richiesta per i finanziamenti con rimborso trimestrale, semestrale o annuale. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di 
sospensione, indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempi  massimi di chiusura del rapporto: 30 giorni  
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Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami 
della Banca, Viale Altiero Spinelli,30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia 
– sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per 
la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in 
cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
 
 
LEGENDA 
 
 

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. In caso di 
finanziamento ipotecario chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare 
all’intermediario, cioè si accolla, il debito residuo.  

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor a 1 o 3  mesi media  Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l’area euro ("Euribor" – Euro Interbank Offerend 
Rate) a 1 mese aumentato dello spread. L’Euribor   sarà quello rilevato sul mercato dei depositi 
interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione 
dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma 
pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore, sulla base: 
- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente contratto; 
- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta. 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale 
superiore a 18 mesi. 

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. 

I.R.S. Interest Rate Swap – tasso di riferimento applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo 
termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 
non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso) 

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

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

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da 
una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Portabilità  Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo 
finanziamento (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova 
iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo residuo 
del finanziamento originario. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Preammortamento Periodo iniziale  del finanziamento  nel  quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi.  

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 finanziamento. 

Rata crescente  La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente  La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del 
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto 
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre 
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto 
richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
FINANZIAMENTO BNL GREEN AZIENDE AGRARIE 

 
 
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al n.5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca  d’Italia al 
n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 

 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  

 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale…………………………………………Qualifica………….……………  Cod. Fiscale / P.A. ...…………………. 
Indirizzo/Sede.........................................................................…………………………………         Nr. Iscrizione Albo........................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo  e.mail…………………………… …………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.9 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 
 
 

CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTOCHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 

 
 
Finanziamento in euro chirografario/ipotecario a medio/lungo termine con una durata minima di 5 anni e fino, di norma a 10 anni,  destinato a 
finanziare programmi di investimento per la realizzazione /acquisto di impianti  già realizzati o da realizzarsi per la produzione/vendita di 
energia elettrica da pannelli fotovoltaici,  biomasse di origine agricola/forestale, energia  minieolica e energia idroelettrica.  Possono essere 
finanziati tutti i costi relativi al progetto di investimento, compresi gli strumenti e le strutture per la preparazione e lo stoccaggio delle biomasse,  
l’eventuale bonifica dell’amianto o altri materiali (al netto IVA). L’importo finanziabile è cumulabile con eventuali interventi pubblici, purché 
l’ammontare complessivo non superi il 100% del controvalore del progetto. L’eventuale cumulabilità delle agevolazioni pubbliche con la tariffa 
onnicomprensiva del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) andrà verificata di volta in volta in base alla normativa vigente e alla tipologia di 
impianto oggetto dell’investimento. 
Sono richieste: 
- la cessione del credito pro solvendo formalizzata tramite scrittura privata autenticata da notaio, notificata a GSE S.p.A, tramite lettera 

raccomandata A.R. a valere su assegnazione della tariffa incentivante; 
- la canalizzazione dei proventi GSE su un apposito “conto corrente vincolato” a favore della Banca, intestato alla parte mutuataria; 
- la polizza assicurativa “all risk”, volta ad assicurare, per tutta la durata del finanziamento, l’impianto contro i danni diretti (fulmine, incendio, 

furto, ecc.) e indiretti (fermo impianti per danni assicurati) agli impianti di produzione di energia. La polizza deve essere vincolata a favore 
della Banca. La Banca non distribuisce tale tipo di polizza. Il Cliente deve, quindi, provvedere autonomamente a stipularla con una primaria 
compagnia di assicurazione di gradimento della Banca, prestando attenzione al contenuto della polizza ed agli eventuali limiti alle coperture 
assicurative o al risarcimento del danno. A tal fine il Cliente può far riferimento al fascicolo informativo che gli deve essere consegnato dal 
soggetto che propone la polizza. 

Le altre garanzie possono essere: 
- garanzia sussidiaria/diretta della dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) in presenza di ipoteca;  
- ipoteca sui beni aziendali e/o privilegio speciale su beni mobili; 
- ipoteca su beni extraziendali e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su titoli e su denaro, cessione  o 

postergazione   di credito,  fideiussione di terzi,  fideiussione bancaria o Enti Pubblici, polizia fideiussoria di primaria compagnia di 
assicurazione). 

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi,  può essere erogato in una o più 
soluzioni. Le rate possono essere mensili o semestrali.  
Il finanziamento può essere regolato: 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole 
pagare sempre lo stesso importo mensile o semestrale per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare 
dell’impegno economico; 
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del 
mercato e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 
 
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
 
Finanziamento a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento 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. 
 
Finanziamento 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 dell’importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso 
sempre in linea con l’andamento dei mercati finanziari e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. 
 
Per saperne di più è possibile consultare:  
 -   la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca 

www.bnl.it  nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 

 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO/CHIROGRAFARIO  
 

 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

 
Tasso fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale ( TAEG): 6,895% 

 
Tasso variabile (1) 

Tasso Annuo Effettivo Globale ( TAEG): 6,500% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in 
caso di finanziamento ipotecario erogato in unica soluzione: 
 
- Importo: € 1.000.000,00   
- Durata: 10 anni 
- Ammortamento: rate semestrali costanti (capitale + interessi) 
- Tasso fisso nominale annuo: 6,00% 
- Spese istruttoria: € 2.000,00 
- Spese di perizia: € 900,00 
- Commissione di concessione: € 30.000,00  
- Spese per avviso di scadenza: € 2,58 a semestre   
- Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in 
caso di finanziamento ipotecario erogato in unica soluzione: 
 
- Importo: € 1.000.000,00 
- Durata: 10 anni 
- Ammortamento: rata semestrale variabile  
- Tasso variabile parametro Euribor  6 mesi puntuale (-0,26%) 
- Spread: 5,80% 
- Spese istruttoria: € 2.000,00 
- Spese di perizia: € 900,00 
- Commissione di concessione: € 30.000,00 
- Spese per avviso di scadenza: € 2,58 a semestre 
- Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della polizza assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si 
rimanda a quanto indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 
 
 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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VOCI 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

Importo massimo finanziabile 
(in caso di finanziamento ipotecario) 

Fino all’80% dell’investimento  

Importo massimo finanziabile 
(in caso di finanziamento non assistito da 
ipoteca) 

Commisurato agli investimenti da effettuare 

Durata 
 

Minimo 5 anni e fino di norma a 10 anni 

 
Tasso fisso 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a  6,000% 

Tasso di interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso di interesse nominale annuo massimo: 6,000% 

Tasso variabile  

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, variabile 
mensilmente/semestralmente per l’intera durata del finanziamento 
secondo il parametro Euribor a 1/6 mesi puntuale  maggiorato dello 
spread contrattualmente previsto   

Parametro di indicizzazione Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/6 mesi puntuale 

Spread Spread massimo 5,80% 

 
Tasso di interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso di interesse secondo il parametro Euribor a 6 mesi puntuale  
maggiorato dello spread  massimo:  5,80% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo). 

Applicazione tasso variabile in caso di 
quotazione negativa del parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di 
interessi, un valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora 
 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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Istruttoria - fino a euro 80.000,00:     euro 200,00 
- da euro 80.001,00 a  130.000,00:    euro 250,00 
- da euro 130.001,00 a  250.000,00:    0,25% con un minimo di euro 350,00 
- oltre euro 250.001,00 a 1.500.000,00:    0,20% con un minimo di euro 625,00 
- da euro 1.500.001,00 a 5.000.000,00:    0,15%    con un minimo di euro 
3.000,00 
- oltre euro 5.000.000,00:   0,05%  con un minino di euro 7.500,00 
La quota percentuale è calcolata sull’importo del mutuo concesso. 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della somma 
come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o archiviazione della 
pratica prima della stipula del contratto di mutuo. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per la 
cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di mutuo. 
 

Commissione di 
concessione 

Sull’importo stipulato, una tantum massimo 3,00%  
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Perizia  (in caso di 
tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 
(solo in caso di 
finanziamento ipotecario) 

 
 
 
 
 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
- fino a euro 500.000,00                                              euro   500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                euro    900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                        (max. 10.000,00) 
 
Perizia Desk-Top (senza sopralluogo): -50% su tariffe Perizia Full 
 
Maggiorazioni su Perizie Full o Desk-Top per particolari tipologie d’impianti o 
cespiti: 
- Scheda tecnica e produzione lorda vendibile agraria: pari alle tariffe previste 

per la Perizia Full 
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in garanzia 
due o più immobili non facenti parte del medesimo “complesso immobiliare” 
saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da 
parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte 
del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 
250,00 euro. 
 
In caso di perizie su impianto fotovoltaico 
Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                euro    600,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                euro 1.080,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
In caso di perizie per energie rinnovabili diverse da fotovoltaico 
Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                euro    770,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                euro 1.380,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.680,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 2.100,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 3.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
Perizia Desk /Due Diligence (senza sopralluogo): -50% su tariffe Perizia Full 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di sintesi, 
anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, 
riconoscendo  alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può 
eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del 
contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le 
condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo 
idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l’appuntamento per la stipula. 
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Accertamenti di stato 
avanzamento lavori  
(in caso di tecnico 
esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 

 
 
 
 
 

fino a euro 500.000,00:                                            euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:            euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                     max. 2.500,00 
 
 
In caso di stati avanzamento lavori su impianti fotovoltaici 
-  fino a euro 500.000,00:                                           euro  360,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 480,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 550,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 660,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 770,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                      max. 10.000,00 
 
In caso di stati avanzamento lavori su energie rinnovabili diverse da 
fotovoltaico 
-  fino a euro 500.000,00:                                           euro  460,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:               euro 610,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:             euro 700,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:           euro 840,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:         euro 980,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                      max. 10.000,00 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da 
parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte 
del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 
250,00 euro.  
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Incasso rate di mutuo commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Spedizione avviso di 
pagamento 

euro 2,58 

Estratto conto euro 100,00 

Dichiarazione interessi 
passivi 

euro 5,00 

Piano di 
ammortamento 

euro 25,00 

Compenso 
omnicomprensivo per 
estinzione anticipata  
 

Costituito da una commissione pari a: 
- nel caso di tasso fisso: 3,00% sul capitale rimborsato  
- nel caso di tasso variabile: 1,00% sul capitale rimborsato  

  
(Non dovuta: 
- in caso di mutuo concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o 
ristrutturazione di immobile adibito allo svolgimento della propria attività  
-  in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) 

Certificazione per 
società revisione 

euro 50,00 

Pagamento premio 
polizza di parte 

euro 25,00 

Cancellazione ipoteca  
con la procedura 
disciplinata dall’art. 40 
bis del D.Lgs. 385/93 
(T.U.B.) 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

esente 
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Spese per 
cancellazione 
ipotecaria (solo in 
caso di procedura 
notarile - esclusi oneri 
notarili) 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 
 

Importo ipoteca: 
- fino a euro 250.000,00                                 euro   120,00 
- da euro 250.001,00 a 1.500.000,00            euro    200,00 
- da euro 1.500.0001,00 a 2.500.000,00       euro    350,00 
- da euro 2.500.001,00 a 5.000.000,00         euro    700,00 
- da euro 5.000.001,00 a 12.000.000,00       euro 1.200,00 
- oltre euro 12.000.000,00                            euro  2.500,00 
Cancellazioni parziali                                    euro     100,00 
(con o senza riduzione)   

Rinnovazione 
ipoteche 

euro 100,00 

Accollo euro 100,00 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione 
pagamento rate 

euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di specifici 
accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole ivi previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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Tasso fisso 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate semestrali  costanti posticipate  composte da 
una quota capitale e da una quota interessi prefissate al momento della stipula 
del contratto di mutuo  scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno o 
rate posticipate mensili  scadenti l’ultimo giorno del mese. 

Tipologia di rata Di importo  predeterminato per l’intero periodo di rimborso. 

Tasso variabile 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate  semestrali composte da una quota capitale 
prefissata al momento della stipula del contratto di mutuo  e da una quota 
interessi  scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno o rate posticipate 
mensili  scadenti l’ultimo giorno del mese. 

Tipologia di rata Di importo variabile per l’intero periodo di rimborso. 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo 
degli interessi  

 Semestrale o mensile 
° 360/360 (tasso fisso) 
° 365/360 (tasso variabile) 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 
 

Maggio 2019 
 

-0,25% 
 

Aprile 2019 
 

-0,23% 
 

 
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  

SEMESTRALE  A  TASSO FISSO  
(in caso di finanziamento ipotecario) 

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

(in caso di finanziamento ipotecario) 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della  
rata semestrale 
per 
€1.000.000,00 di 
capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
mutuo 
 (anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 

per € 1.000.000,00 
di capitale 

Se il tasso di 
interesse 

aumenta del 2% 
dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce 
del 2% dopo 

2 anni 

6,00% 8 79.610,85 

 

5,54% (euribor 6 
mesi  = -0,26% + 
spread 5,80%) 

8 78.679,29 

 

84.998,62 

 

72.610,03 

 

6,00% 10 67.215,71 

 

5,54%  (euribor 6 
mesi  = -0,26% + 
spread 5,80%) 

10 66.256,20 

 

72.719,32 

 

60.102,73 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può 
essere consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti  
notarili 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la 
durata del finanziamento, l’impianto oggetto del finanziamento, gli immobili o gli altri beni oggetto di garanzia 
reale presso primarie Compagnie di Assicurazione fino alla totale estinzione del debito  per il valore e contro i 
rischi stabiliti dalla Banca, con vincolo delle relative polizze a favore di quest’ultima. 

Imposta sostitutiva Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Garanzia sussidiaria 
/diretta dell’Istituto 
di Servizi per il 
Mercato Agricolo 
Alimentare (ISMEA) 

- Garanzia sussidiaria 
0,75% dell’importo concesso da corrispondere al momento dell’erogazione. 

- Garanzia diretta 
Importo stabilito dalla ISMEA 

Garanzia Confidi 
 
 
 

Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca 
in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento 
alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o 
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di 
rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità di 
far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione 
del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario di complessivi 
euro 1.000.000,00  di cui somma da assicurare massimo 520.000,00 euro (per soggetto assicurato)   durata 120 
mesi e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  18.720,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il finanziamento richiesto (e capitale assicurato pari ad un massimo di 
520.000,00 euro) sarebbe pari a 1.018.720,00 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 1.000.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 1.258,28 euro e pertanto pari a  complessivi 68.473,99 euro (TAEG 
6,895%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 1.240,32 euro e pertanto pari a  complessivi 67.496,52 euro 
(TAEG 6,500%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  
 

 
 

http://www.bnl.it/
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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATA, RECLAMI 
 
 
Estinzione anticipata. 
Il Mutuatario ha diritto a rimborsare anticipatamente il finanziamento. Il rimborso totale o parziale è sempre possibile con preavviso di 90 giorni 
rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata, previo pagamento del previsto 
compenso ( v. sopra “principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto”).  
 
Portabilità del finanziamento 
Ai sensi dell’art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.),  nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove  per 
rimborsare il finanziamento 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. 
L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del 
pagamento delle rate del finanziamento (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del finanziamento, viene allungata per un periodo pari al numero dei 
mesi per i quali è stata richiesta la sospensione. 
La “Sospensione Rata” non potrà essere richiesta per i finanziamenti con rimborso trimestrale, semestrale o annuale. 
L’attivazione della “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di 
sospensione, indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com,  che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della 
controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo 
con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità 
giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più 
avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF 
non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto 
più avanti precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-  effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
 

LEGENDA 
 
 

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

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1 o 6 mesi puntuale Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered 
Rate) a 1 o 6 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi 
interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di 
gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, 
il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento 
al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, 
nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente 
a tale data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso) 

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

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” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Portabilità  Trasferimento del mutuo da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo 
mutuo (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova 
iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo 
residuo del mutuo originario. 

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del 
mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse ed 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
mutuo alla data di scadenza della prima rata. 

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 interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso degli interessi dovuti sulle somme erogate durante il periodo di utilizzo fino alla stipula dell’atto 
di erogazione a saldo e quietanza. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che 
quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
 

ANTICIPO TFS  
FINANZIAMENTO PER L’ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO  

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono: +39 060.060 
Contatti: https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti 
Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca  
d’Italia al n. 5676 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 
Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 

Soggetto Collocatore 

Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. 
A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione 
Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo 
e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.5 pagine, della Guida Pratica 
sull’Arbitro Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 

108/1996 (legge antiusura) da BNL. 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
 
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 
 

 
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto è un finanziamento a tasso variabile a breve o  medio  lungo termine con 
cessione pro solvendo del TFS maturato,  destinato a dipendenti pubblici (Dipendenti Ministero dell’Interno, Magistratura, 
Arma dei carabinieri) in quiescenza . 
L’importo massimo anticipabile (erogato in un'unica soluzione ) viene determinato dal «prospetto di liquidazione» certificato 
dall’Ente Pensionistico. 
La parte finanziata  potrà ricostituire con versamenti parziali, la relativa disponibilità nel periodo di durata contrattuale e il saldo 
finale dovrà essere rimborsato alla scadenza in un’unica soluzione. 
Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata autenticata/atto pubblico ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei 
crediti derivanti dal TFS maturato che il Cliente vanta nei confronti dell’Ente pensionistico (INPS). 
 
Principali rischi 

Tra i principali rischi, il cliente deve tener presente che rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze 
prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione  Euribor a 3 mesi fissato nel contratto. Il rischio principale è 
l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo. 
 
Per saperne di più è possibile consultare:  

- la Guida pratica della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici” che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto, 
disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca bnl.it nella sezione “Trasparenza” 

-  la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della 
Banca www.bnl.it  nella sezione “Trasparenza”  

-  lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d.”Legge Antiusura”) sul cartello 
affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 

 
 
 
 

https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  

 
 
E’ un finanziamento con cessione pro solvendo del TFS maturato a tasso variabile  con spread determinato alla stipula del 
contratto.  
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1) 

 

Finanziamento di durata inferiore a 18 mesi 

Importo: € 60.000,00  
Durata: 12 mesi  
Tasso: Euribor 3 mesi + spread 
Parametro: Euribor 3 mesi (-0,315% negativo)  
Spread: 2,25%  
Commissione per altri prodotti di credito diversi  
dall’apertura di credito (CAPC): 2% 
TAEG: 4,050% 

Finanziamento di durata superiore a 18 mesi 

Importo: € 100.000,00  
Durata: 36 mesi  
Tasso: Euribor 3 mesi + spread 
Parametro: Euribor  3 mesi  (-0,315% negativo) 
Spread: 2,25%  
Commissione una tantum  pari al 3% dell’importo 
Finanziato::€ 3.000 
TAEG: 4,030% 

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto con l’intervento di un Notaio 
e per la formalizzazione della cessione dei crediti. 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 31/03/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future.  
 
 

VOCI 
 

COSTI 

Importo massimo finanziabile 
Non previsto un limite  
 

Durata 
 

Fino ad un massimo di 49 mesi dalla data di cessazione del servizio  

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Euribor 3 mesi + spread 2,25% 

Parametro di indicizzazione Parametro finanziario di riferimento Euribor a 3 mesi 

Spread 2,25% 

Tasso di mora 

Pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuale, comunque entro il tasso 
soglia usura rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996,m n.108 
(Disposizioni in materia di usura) 
 

CAPC  Commissione per altri 
prodotti di Credito diversi 
dall’Apertura di Credito (in 
caso di Anticipazione BT)1 

Commissione per altri prodotti di credito diversi dall’apertura di credito(CAPC prevista 
per finanziamenti con durata inferiore ai 18 mesi) : 2% Annuo 

Commissione di concessione 
(in caso di Anticipazione MLT) 
 

Da corrispondere sono in caso di finanziamento con durata oltre i 18 mesi: 3% Una 
tantum dell’importo Finanziato. 

Spese annue per conteggio 
interessi e competenze (per 
persone fisiche) 

euro 0 

Invio Documenti di 
Trasparenza  

euro 0 

                                                 
1 La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall’apertura di credito, si impegna a concedere anticipi e crediti di firma, come 

sopra indicati, per un tempo determinato o indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di ogni singola richiesta, delle  
condizioni di credito. A fronte degli oneri connessi alla valutazione dei singoli utilizzi (valutazione del rischio anche nei confronti dei soggetti 
terzi coinvolti nelle operazioni, quali i debitori ceduti, i beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca ecc.), la Banca percepisce dal cliente 
una commissione applicata dal momento della concessione della linea di credito, indipendentemente dall’utilizzo, e calcolata in misura 
proporzionale all’accordato e al periodo di tempo in cui la medesima è disponibile. L’addebito è regolato su un conto corrente ordinario 
scelto dal cliente con periodicità di liquidazione trimestrale. La formula di calcolo applicata, è la seguente: Addebito commissione per altri 
prodotti di credito diversi dall’apertura di credito (CAPC)% trimestrale x importo dell’accordato della linea di credito. A titolo esemplificativo, 
si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sulla linea di credito trimestrale (indicata nella formula come 
CAPC % trimestrale) dello 0,5%, addebitata sul conto corrente per un intero trimestre. In questo caso si verificherebbe un addebito per 
trimestre pari a 5 euro. 
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Invio Resoconto euro 4 (euro 1 ad invio 

Modalità di utilizzo 
 

In una o più soluzioni entro la scadenza con facoltà di ricostituire la relativa disponibilità 
nel periodo di durata. 
Il saldo finale dovuto alla Banca dovrà essere rimborsato alla scadenza in un'unica 
soluzione. 

Periodicità e modalità di 
calcolo degli interessi 
 

Trimestrale 

Garanzie Cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS maturato 
 

 
 
 

 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 

Adempimenti 
notarili  

Spese a carico del cliente da corrispondere direttamente al professionista. 

Imposta di 
registro 

Imposta a carico del cliente  pari allo 0,50% del Valore Nominale del Credito ceduto  . 

Imposta 
sostitutiva 

Imposta a carico del cliente  pari allo 0,25% dell’importo  messo a disposizione. 

 

 
 
 
RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO, RECLAMI 
 

CIPI CONIZIONI ECONOMICHE CIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Clausole contrattuali che regolano l’operazione 

Recesso 

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto. 
Il Cliente ha facoltà di recedere dalla linea di credito con effetto di chiusura dell’operazione, mediante pagamento di quanto 
dovuto. 
.Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni - senza penali e senza dover indicare il motivo - dalla data di conclusione 
dello stesso, cioè decorrenti dalla data in cui la Banca ha dato al Cliente la comunicazione della valutazione positiva della 
richiesta. 
Per recedere, il Cliente deve dare comunicazione alla Banca entro il suddetto termine di 14 giorni inviando una lettera 
raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma. 
La comunicazione può essere inviata alla Banca, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica 
e fax presso il Gestore di riferimento, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento entro le 48 ore successive. 
Qualora il finanziamento sia stato già erogato, il Cliente è tenuto: 
- a restituire, entro il termine di 30 giorni dall’invio della suddetta comunicazione, il capitale; 
- a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto disposto dal contratto. 
- rimborsare le eventuali somme, corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione, di cui non è possibile chiedere 
la restituzione (imposta sostitutiva). Il mancato esercizio del diritto di recesso comporta l’obbligo in capo al cliente di adempiere 
a tutte le obbligazioni contrattualmente pattuite, alle condizioni e ai termini ivi previsti 
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché 
di ridurla o 
di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno; tale facoltà può 
essere 
esercitata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del 
Cliente nella 
gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena 
solvibilità, 
correttezza commerciale ed affidabilità. 
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo della linea di credito 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto: 90 giorni 
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Reclami 

Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo 
all’Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all’indirizzo  
di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com,. che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può 
alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione 
per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque 
sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al 
fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata 
la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il 
raggiungimento di un accordo;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o 
comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro 
e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come 
rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca 
d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di 
ricorrere all’autorità giudiziaria; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura 
arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto 
sito. 

In ogni caso, il Cliente, se preferisce, può fare ricorso diretto all’autorità giudiziaria competente. 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente  può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario 
Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 

LEGENDA 
 
 

Cessione pro solvendo La cessione del credito è un negozio dispositivo con cui si trasmette un diritto 
ad un altro 
soggetto che subentra nel rapporto obbligatorio; in forza di esso avviene una 
modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. 
La cessione si definisce “pro solvendo” quando il cedente risponde 
dell'eventuale 
inadempienza del debitore 

Cliente Consumatore Persona fisica che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o  professionale eventualmente svolta.  

CAPC Commissione per altri prodotti 
di Credito diversi dall’Apertura di 
Credito 

La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall’apertura di 
credito, si 
impegna a concedere anticipazioni e crediti di firma per un tempo determinato 
o 
indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di ogni singola 
richiesta, delle 
condizioni di credito. A fronte degli oneri connessi alla valutazione dei singoli 
utilizzi 
(valutazione del rischio anche nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nelle 
operazioni, 
quali i debitori ceduti, i beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca ecc.), la 
Banca 
percepisce dal cliente una commissione applicata dal momento della 
concessione della 
linea di credito, indipendentemente dall’utilizzo, e calcolata in misura 
proporzionale 
all’accordato e al periodo di tempo in cui la medesima è disponibile. 

Commissione di Concessione una 
tantum 

Commissione calcolata  una tantum al momento dell’erogazione  di un  
Finanziamento in con durata oltre i 18 Mesi 

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, 
unitamente agli 
interessi maturati 

Finanziamento a tasso variabile Il tasso d’interesse varia in relazione all’andamento di un parametro 
specificatamente indicato nel contratto 

Imposta sostitutiva in caso di 
Finanziamento  MLT 

Imposta pari allo 0,25% della somma erogata  prevista per i Finanziamenti 
oltre i 18 Mesi 

Imposta di registro Imposta pari allo 0,50% dell’importo erogato prevista  per i Finanziamenti 
entro i 18 mesi. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Parametro di indicizzazione (per i 
mutui a tasso variabile  

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

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.  
 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

E’ il costo totale del credito a carico del mutuatario espresso in percentuale 
annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da 
sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono 
stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.  

 

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 Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel 
pagamento delle rate 

Tasso soglia anti usura 
 

Limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, rilevato 
trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108. 

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. I tassi rilevati devono essere 
aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti 
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 
punti percentuali. 

 Trattamento di fine servizio (TFS)  Il trattamento di fine servizio (TFS)è una indennità corrisposta, alla fine del 
rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
CREDIAZIENDA BUSINESS – CREDIAZIENDA FAST/START UP 

  
 FINANZIAMENTI RETAIL A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO A TASSO DI  MERCATO, A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE - RETAIL BUSINESS 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : +39 060.060  
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/ 
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al 
n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.14 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 
 

BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto 
Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  operative del 
Fondo.  
I finanziamenti Crediazienda Business e Crediazienda Fast/Start Up, sono assistiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi 
della Legge 662/1996, attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti 
convenzionati con BNL. 

 
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO CREDIAZIENDA BUSINESS 
 
 
Finanziamento in euro a medio/lungo termine con una durata superiore ai 18 mesi e fino  a 15 anni,  destinato a  finanziare la realizzazione di 
investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte,  smobilizzo di crediti verso la P.A., reintegro del capitale circolante aziendale.   
Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non è possibile acquisire altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla quota restante 
possono essere acquisite garanzie reali (ad esempio pegno, ipoteca, ecc.), assicurative e bancarie il cui valore cauzionale complessivo non 
superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo. Le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie 
sono previste dalle Disposizioni operative del Fondo. 
Il cliente rimborsa  il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi,  può essere erogato in una o più 
soluzioni. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.  
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare 
sempre lo stesso importo mensile, trimestrale, semestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare 
dell’impegno economico.  
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del mercato 
e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 

CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO CREDIAZIENDA FAST/START UP 
 
 
Finanziamento in euro a medio/lungo termine con durate da 19 a 120 mesi per esigenze legate allo sviluppo aziendale    (es. realizzazione di 
investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, smobilizzo di crediti verso la P.A., reintegro del capitale circolante aziendale). 
Il finanziamento potrà essere assistito da garanzie fideiussorie, pegno, o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca. 
Il cliente rimborsa  il finanziamento  con il pagamento periodico di rate mensili, comprensive di capitale  e interessi, e viene erogato in unica 
soluzione contestualmente alla stipula del contratto. 
Il finanziamento è regolato a tasso fisso  – determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie 
la sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare 
dell’impegno economico. 
 
 
 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/
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I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI  
 
Finanziamento a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento  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. 
 
Finanziamento  a tasso variabile 
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato 
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.  
 

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 

 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – CREDIAZIENDA BUSINESS  IPOTECARIO 
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

Tasso fisso 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,733% 

Tasso variabile (1) 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,409% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale  annuo : 6,00% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento: rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso  variabile parametro: Euribor 6 mesi puntuale (-0,26%) 
- Spread: 5,80% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: €  3.000,00 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future  
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

                       

VOCI 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

Importo massimo finanziabile 

Fino all’80% del valore del bene da acquisire in garanzia o del costo 
di costruzione, ivi compreso quello dell’area entro un importo 
massimo di euro 3,5 mln. Tale percentuale  può essere elevata fino 
al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal mutuatario, 
secondo quanto previsto dalla delibera del Comitato 
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 22/4/95.  

Durata 
 

Superiore a 18 mesi e fino a 15 anni. 

Tasso fisso 
Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 6,00% 

Tasso variabile 

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Parametro "Euribor" a uno, tre o sei mesi puntuale,   maggiorato 
dello spread  contrattualmente previsto  

Parametro di indicizzazione  Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/3/6 mesi puntuale 

Spread 
Spread massimo 5,80% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale 
annuo). 

Applicazione dei tassi in caso di quotazione negativa del 
parametro. 
 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo 
di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, ad esso verrà attribuito 
limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo 
pari a zero. 

Tasso di mora 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque 
non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della 
legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Istruttoria In misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, 
con un minimo di euro 130,00: 
 
- fino a euro 500.000,00:      0,20%  
- da euro 500.001,00:           euro 1.000,00 + 0,15% della parte 
  eccedente  euro 500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà 
della somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese 
per la cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto 
di finanziamento. 
 

Commissione di concessione massimo 3,00% una tantum sull’importo stipulato 
 

Perizia (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                   euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                   euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
Perizia Desk-Top (senza sopralluogo): -50% su tariffe  Perizia Full 
 
Maggiorazioni su Perizie Full o Desk-Top per particolari tipologie 
d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica  o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari): 
+100%  
- Discariche:  +100%  
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in 
garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo 
“complesso immobiliare” saranno applicate le seguenti 
maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) su tariffe Perizia Full; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) su tariffe Perizia Full. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione 
alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere 
riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  
di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza 
impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il 
cui ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello 
schema del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un 
preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle 
informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del 
contratto di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato 
fissato l’appuntamento per la stipula.  
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Accertamenti di stato avanzamento 
lavori  (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 

 
 
 

fino a euro 500.000,00:                                            euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:            euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                     max. 2.500,00  
 
Maggiorazioni per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica o similari): +100%   
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari.): 
+100%   
- Discariche:  +100%   
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della 
valutazione alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà 
essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro.  
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Certificazione attestante il residuo 
debito 

euro 51,65 

Dichiarazione di sussistenza di credito euro 103,29 

Compenso per estinzione anticipata  
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a 

persona fisica (ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione di 
immobile adibito allo svolgimento 
della propria attività  

-  in caso di estinzione anticipata 
conseguente la portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
 ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario 
   - finanziamento a tasso fisso:  
°  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al 
tasso di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se 
lo stesso venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un 
finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale 
anticipatamente rimborsato, di durata pari alla durata residua e a  
un tasso pari al parametro “Rendistato” rilevato, nel mese solare 
precedente quello in cui avviene l’estinzione, dalla tabella “Titoli di 
Stato Italiani” - rendimenti effettivi” pubblicata su “Il Sole 24 ore”. La 
somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di 
estinzione anticipata, con applicazione di un tasso di attualizzazione 
pari al suddetto tasso di reimpiego. 

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Modifica dei termini contrattuali euro 516,46 

Variazioni societarie, modifica delle  
garanzie personali o reali 

euro 516,46 

Cancellazione ipoteca  
con la procedura disciplinata dall’art. 40 
bis del D.Lgs 385/93  (T.U.B.)  

esente  

Cancellazione, riduzione e/o  restrizione  
ipotecaria (esclusi oneri notarili) 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del finanziamento euro 516,46 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del 
finanziamento, con un minimo di euro 130,00: 
 
- fino a euro 500.000,00:   0,20% 
- da euro 500.001,00:                euro 1.000,00 + 0,15%  della parte 
eccedente euro 500.000,00 

Commissione di mancato utilizzo massimo 0,375% da applicarsi, all’inizio dell’ammortamento, sulla 
quota non erogata nei casi in cui le erogazioni non raggiungono in 
totale l’importo del finanziamento. 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata 
ai mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito 
di specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le 
regole ivi previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso 
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   

 

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso variabile 
  

Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota 
interessi variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota 
capitale crescente e quota interessi variabile 

Periodicità delle rate  e modalità di calcolo degli interessi 
 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360  (Tasso fisso) 
- 365/360  (Tasso variabile) 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO  Euribor 6 mesi puntuale  

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 
 

Maggio 2019  
 

-0,25% 
 

Aprile 2019 
 

-0,23% 
 

 
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  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO   

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale  
per € 

100.000,00 di 
capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 
 

6,00% 5 11.723,95 5,54% (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 5,80%) 

5 12.816,17  13.832,83  11.799,50 
 

6,00% 10 6.721,57 5,54% (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 5,80%) 

10 
 

7.816,17 
 

8.832,83 
 

6.799,50 
 

6,00% 15 5.101,93 5,54%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 5,80%) 

15 6.149,50 
 

7.166,17 
 

5.132,83 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future                        
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 

 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE  
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti notarili  Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la 
durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, 
scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a 
favore della Banca. 

Imposta sostitutiva Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in caso di 
mancato 
perfezionamento del 
finanziamento 
garantito dal Fondo di 
Garanzia PMI 
 

Euro 300,00 

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  

    Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere 
la capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 

 

http://www.bnl.it/
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La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la 
capacità di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  
 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  
 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  
 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario di 
100.000,00 euro  durata 180 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione 
“Quanto può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  5.400,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 5.708,24  euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 105.708,24 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 
- in caso di tasso fisso superiore di 291,23 euro e pertanto pari a  complessivi 5.393,16  euro (TAEG 

6,729%) 
- in caso di tasso variabile superiore di 351,03  euro e pertanto pari a  complessivi 6.500,53  euro (TAEG 

6,404) 
 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – CREDIAZIENDA BUSINESS  CHIROGRAFARIO  
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

Tasso fisso 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,509% 

Tasso variabile (1) 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 10,880% 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento: rate semestrali  (capitale + interessi) costanti 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale  annuo: 11,50% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni  
- Ammortamento: rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso  variabile parametro: Euribor 6 mesi puntuale (-0,26%) 
- Spread: 10% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: €  3.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future         
 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 

VOCI 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

 

Importo massimo finanziabile Fino ad un massimo di euro 3,5 mln.  

Durata 
 

Superiore a 18 mesi e fino a 15 anni. 

Tasso fisso 
Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 11,50%  

Tasso variabile 

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Parametro "Euribor" a uno, tre o sei mesi puntuale,  maggiorato 
dello spread  contrattualmente previsto  

Parametro di indicizzazione  Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/3/6 mesi puntuale  

Spread Spread massimo 10% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale 
annuo). 
 

Applicazione dei tassi in caso di quotazione negativa del 
parametro. 
 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato 
periodo di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo 
spread e il parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una 
rilevazione negativa del parametro Euribor, ad esso verrà attribuito 
limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo 
pari a zero. 

Tasso di mora 
Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque 
non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della 
legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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Istruttoria In misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, 
con un minimo di euro 130,00: 
 
 - fino a euro 500.000,00:         0,20%  
- da euro 500.001,00:           euro 1.000,00 +  0,15% della parte 

eccedente  euro 500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà 
della somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese 
per la cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto 
di finanziamento. 
 

Commissione di concessione massimo 3,00% una tantum sull’importo stipulato 
 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  
di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza 
impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il 
cui ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
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Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello 
schema del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un 
preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle 
informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del 
contratto di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato 
fissato l’appuntamento per la stipula.  
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Accertamenti di stato avanzamento 
lavori  (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 

 
 

 

fino a euro 500.000,00:                                            euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:            euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                     max. 2.500,00  
 
Maggiorazioni per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica o similari): +100%   
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari): 
+100%   
- Discariche:  +100%   
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione 
alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere 
riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro.  
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Certificazione attestante il residuo 
debito 

euro 51,65 

Dichiarazione di sussistenza di credito euro 103,29 

Compenso per estinzione anticipata  
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a 

persona fisica (ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione di 
immobile adibito allo svolgimento 
della propria attività  

-  in caso di estinzione anticipata 
conseguente la portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
  ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario 
    - finanziamento a tasso fisso:  
   °  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto 
anticipatamente, moltiplicato per il numero di anni o frazioni 
mancanti alla data del rimborso originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al 
tasso di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se 
lo stesso venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un 
finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale 
anticipatamente rimborsato, di durata pari alla durata residua e a  
un tasso pari al parametro “Rendistato” rilevato, nel mese solare 
precedente quello in cui avviene l’estinzione, dalla tabella “Titoli di 
Stato Italiani” - rendimenti effettivi” pubblicata su “Il Sole 24 ore”. La 
somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di 
estinzione anticipata, con applicazione di un tasso di attualizzazione 
pari al suddetto tasso di reimpiego.    

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Modifica dei termini contrattuali euro 516,46 

Variazioni societarie, modifica delle  
garanzie personali o reali 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del finanziamento euro 516,46 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del 
finanziamento, con un minimo di euro 130,00: 
 
- fino a euro 500.000,00:        0,20% 
- da euro 500.001,00:             euro 1.000,00 + 0,15%  della parte 
eccedente euro 500.000,00 

Commissione di mancato utilizzo massimo 0,375% da applicarsi, all’inizio dell’ammortamento, sulla 
quota non erogata nei casi in cui le erogazioni non raggiungono in 
totale l’importo del finanziamento. 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata 
ai mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito 
di specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le 
regole ivi previste. 
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Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso  
 
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   

Tasso di interesse nominale annuo 
Tasso variabile 
 

- Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota 
interessi variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota 
capitale crescente e quota interessi variabile 
 
 

Periodicità delle rate e  
modalità di calcolo degli interessi 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360 (Tasso fisso) 
- 365/360 (Tasso variabile) 

 

 
 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO  Euribor 6 mesi puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 

Maggio 2019 
 

-0,25% 

Aprile 2019 
 

-0,23% 

 
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  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO  

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  
SEMESTRALE A TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata  

semestrale  
per € 

100.000,00 di 
capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 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 

11,50% 5 13.426,33 9,74%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 10,00%) 

5 14.951,17 
 

15.967,83 
 

13.934,50 
 

11,50% 10 8.542,35 9,74%  (euribor 6 
mesi -0,26% + 

spread 10,00%) 

10 
 

9.951,17 
 

10.967,83 
 

8.934,50 
 

11,50% 15 7.071,62 9,74%  (euribor 6 
mesi = -0,26%  + 
spread 10,00%) 

15 8.284,50 
 

9.301,17 
 

7.267,83 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future                        
 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 

 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE  
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Imposta 
sostitutiva 

Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in caso 
di mancato 
perfezionamento 
del finanziamento 
garantito dal Fondo 
di Garanzia PMI 

 

Euro 300,00 

http://www.bnl.it/
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Polizza 
assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza 
assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  

    Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di 
rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 

 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione 
del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario di 
100.000,00 euro  durata 180 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto 
può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  5.400,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 5.708,24  euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 105.708,24 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 
- in caso di tasso fisso superiore di 403,67 euro e pertanto pari a  complessivi 7.475,29  euro (TAEG 12,509%) 
- in caso di tasso variabile superiore di 472,90 euro e pertanto pari a  complessivi 8.757,40 euro (TAEG 

10,880%) 
 

Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali. 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – CREDIAZIENDA FAST/START UP 

 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  
 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) : 8,184% 
 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata: 60 mesi  
- Ammortamento: rate mensili (capitale + interessi) costanti 
- Tasso fisso nominale annuo:  7,50% 
- Spese di istruttoria: € 750,00 
- Imposta sostitutiva:  € 200,00 (0,25% sull’importo erogato) 

 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 

 
VOCI 

 
COSTI 

 

 

Importo minimo finanziabile Euro 5.000,00 

Importo massimo finanziabile Euro  200.000,00 

Durata Da 19 a 120 mesi  

T
A

S
S

I 

 

Tasso di interesse nominale annuo Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento  non superiore a 7,50%  

Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse di preammortamento, pari al tasso di 
ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Tasso di mora Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque 
non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi 
della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di 
usura)    
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Istruttoria In misura massima dello 0,15% dell’importo erogato, per anno di 
durata del finanziamento o frazione, una tantum al momento 
dell’erogazione 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il 
documento  di sintesi, anche prima della conclusione del contratto 
e senza impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un 
rimborso spese il cui ammontare non può eccedere l’importo delle 
spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello 
schema del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un 
preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle 
informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del 
contratto di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato 
fissato l’appuntamento per la stipula.  
 

S
P

E
S

E
 P

E
R

 L
A

 G
E

S
T

IO
N

E
 D

E
L

 R
A

P
P

O
R

T
O

 

Certificazione attestante il residuo 
debito 
 

euro 51,65 

Dichiarazione di sussistenza di 
credito 

euro 103,29 

Compenso per estinzione 
anticipata  
 

Pari all’1% del capitale rimborsato anticipatamente. 
 
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta 

individuale) per l'acquisto o ristrutturazione di immobile 
adibito allo svolgimento della propria attività  

-  in caso di estinzione anticipata conseguente la portabilità) 

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 
 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione 
inviata ai mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 
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Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito 
di specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le 
regole ivi previste.  
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione 
rata indipendentemente dal numero di rate sospese. 

P
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Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
 
 

“francese”  ovvero rata costante con una quota capitale crescente 
e una quota interesse decrescente 
 
 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi Mensile 
360/360 
 
 
 

 
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  A  TASSO FISSO  

Tasso di interesse 
applicato Max 

Durata del 
finanziamento (anni) 

Importo della rata 
mensile per € 

100.000,00 di capitale 

7,50% 5 2.003,79 

7,50% 8 1.388,39 

7,50% 10 1.187,02 

    
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ . 
 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE  
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Imposta Sostitutiva Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in caso di 
mancato 
perfezionamento del 
finanziamento 
garantito dal Fondo di 
Garanzia PMI 

Euro 300,00 

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la 
capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  di 100.000,00 euro  
durata 60 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  1.800,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 1.832,99 euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 101.832,99 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata mensile a tasso fisso”, la rata del finanziamento sarà quindi superiore di 36,73 euro e 
pertanto pari a  complessivi 2.040,52 euro (TAEG 8,207%). 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali. 

 

http://www.bnl.it/
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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI CREDIAZIENDA 
BUSINESS – CREDIAZIENDA FAST/START UP 
 

CIPI CONIZIONI ECONOMICHE CIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Clausole contrattuali che regolano l’operazione 
Estinzione anticipata 
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 90 giorni rispetto alla 
data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il mutuatario dovrà 
corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati)  un compenso  
indicato nelle “Principali condizioni economiche  – Spese per la gestione del rapporto”. 
 
Portabilità del finanziamento 
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per 
rimborsare il finanziamento, 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. 
L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento delle rate del 
finanziamento (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del finanziamento, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi 
per i quali è stata richiesta la sospensione. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di 
sospensione, indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto:  90 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami 
della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della 
controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con 
la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria 
nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
LEGENDA 
 

 

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

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1, 3 o 6 mesi puntuale Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1, 3 o 6 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato 
dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal 
Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali 
circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente 
periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per 
valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti 
dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno 
feriale più vicino antecedente a tale data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/


        

Aggiornato al 01/07/2019  
  Pagina 14 di 14  

 

 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

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” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento 
e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Portabilità Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il 
nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza 
una nuova iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari 
all’importo residuo del finanziamento originario. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento  

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che 
quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 

 FINANZIAMENTO BNL REVOLUTION  IMPRESE  
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  

Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la 
Banca d’Italia al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 

 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  

 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….………       Cod. Fiscale / P. A…...……………….…….. 
Indirizzo/Sede.................................………………………………………………………         Nr. Iscrizione Albo..................................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo e.mail…………………………….……………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.6 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

            COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARECHE COS’E’ IL  

BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto 
Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  operative del 
Fondo (www.fondodigaranzia.it).   
Il finanziamento BNL Revolution Imprese può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 662/1996, 
attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con BNL 
 
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO  
 
 

Finanziamento chirografario  in euro a breve o medio/lungo termine con durate da 6 a 120 mesi utilizzato per qualsiasi finalità (es. 
investimento, finanziamento del circolante, ristrutturazione/riqualificazione passività).Può  essere prevista  l’acquisizione di  impegni 
commerciali   (covenants commerciali) a titolo esemplificativo: impegno a canalizzare flussi di incassi e pagamenti. Tali impegni vengono 
contrattualizzati in contratto ed il mancato rispetto degli stessi può comportare l’applicazione di  una penale. 
Il cliente rimborsa  il finanziamento con il pagamento periodico di rate mensili, comprensive di capitale e interessi,  e viene erogato in unica 
soluzione contestualmente alla stipula del contratto. 
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso  – determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole 

pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare dell’impegno 
economico 

- a tasso variabile - determinato sulla base della quotazione del parametro media mensile  Euribor  ad un mese e maggiorato dello spread 
applicato al finanziamento. E’ pensato per chi vuole sfruttare eventuali trend positivi dell’andamento dei tassi nel corso degli anni, rimborsando 
sempre in base all’andamento dei mercati finanziari e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. 

 
 
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
 
Finanziamento  a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento  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. 

 
Finanziamento  a tasso variabile  
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato 
nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo 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. 
 
 
 
 
 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

 
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

 

Tasso fisso 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) : 14,277% 

 

Tasso variabile (1) 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) : 12,887% 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  80.000,00 
- Durata: 72 mesi 
- Ammortamento: rate  mensili (capitali  + interessi) costanti  
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo: 11,95% 
- Spese di istruttoria: 0,60% dell’importo erogato per anno (o 

frazione) di durata del finanziamento  una tantum al 
momento dell’erogazione.  

- Imposta sostitutiva: € 200,00 (0,25% sull’importo erogato) 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  80.000,00 
- Durata: 72 mesi  
- Ammortamento: rate mensili  (capitale + interessi) variabili 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso variabile parametro: media mensile Euribor  1 mese (-0,38%)  
- Spread: 10,95% 
- Spese di istruttoria: 0,60% dell’importo erogato per anno (o frazione) 

di durata del finanziamento  una tantum al momento dell’erogazione 
- Imposta sostitutiva: € 200,00 (0,25% sull’importo erogato) 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019  e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       

 

 
VOCI 

 
COSTI 

T
A

S
S

I 

 

Importo minimo finanziabile 
 

Euro 5.000,00  
 

Importo massimo finanziabile 
 

Euro 200.000,00 

Tasso fisso 

Durata 
 

Da 6 a 120 mesi  

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento  non superiore a 11,95% 

Tasso variabile 

Durata  
 

Da 6 a 120 mesi 

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Tasso di interesse nominale annuo, variabile in base alla rilevazione del 
parametro finanziario di riferimento media mensile Euribor  a 1 mese, 
maggiorato di uno spread contrattualmente previsto. 

Parametro di indicizzazione  
 

Parametro finanziario di riferimento media mensile Euribor a 1 mese 

Spread 
 

Spread massimo 10,95% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a 
tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora  Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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 Spese di Istruttoria 

 
in misura massima dello 0,60% dell’importo erogato per anno di durata 
del finanziamento o frazione, una tantum, da corrispondere al momento 
dell’erogazione 
 
 
 
 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Copia del contratto Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno 
per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui 
ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria.  
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema 
del contratto, priva delle condizioni economiche,  e di un preventivo 
contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al 
cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula. 

S
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Certificazione attestante il residuo 
debito 

euro 51,65 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Dichiarazione di sussistenza di 
credito 
 

euro 103,29 

Compenso per estinzione 
anticipata 
 

Pari all’1% del capitale rimborsato anticipatamente. 
 
 (Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta individuale) 
per l'acquisto o ristrutturazione di immobile adibito allo svolgimento 
della propria attività  
- in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) 

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di 
specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole 
ivi previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata, 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 

Mancato adempimento degli 
impegni commerciali assunti 
(Covenants Commerciali) 

1% dell’importo del finanziamento erogato. 

P
IA

N
O

 D
I 
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T
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso 
 

“francese”  ovvero rata costante con una quota capitale crescente e una 
quota interesse decrescente 

Tasso di  ammortamento e tipologia di rata 
Tasso variabile 
 

Rata variabile con una quota capitale crescente e una quota interessi 
variabile 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli 
interessi  

Mensile 
- 360/360 (Tasso fisso) 
- 365/360 (tasso variabile) 

 
 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMENTRO DI RIFERIMENTO  media mensile Euribor  1 mese 
 
 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,38% 
 

Maggio 2019 
 

-0,37% 
 

Aprile 2019 
 

-0,37% 
 

 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al 
documento di sintesi 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO 
DELL’IMPORTO DELLA  RATA  
MENSILE A  TASSO FISSO 

 

 
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA  RATA  MENSILE A  TASSO 
VARIABILE (1) 
 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Max 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
rata mensile 

per € 80.000,00 
di capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della rata 
mensile per € 
80.000,00 di 

capitale 

Se il tasso di 
interesse 

aumenta del 2% 
dopo 2 anni  

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

 

11,95% 6 1.561,94 € 

 

10,57%= (euribor 1 
mese = -0,38%+ 
spread 10,95%) 

6 1.505,17 1.587,83 

 

1.425,03 

 

11,95% 8 1.298,03 € 

 

10,57% = (euribor 1 
mese  = -0,38%+ 
spread 10,95%) 

8 1.238,20 

 

1.325,41 

 

1.154,25 

 

11,95% 10 1.145,46 € 

 

10,57% = (euribor 1 
mese = -0,38%+ 
spread 10,95%) 

10 1.082,62 

 

1.174,28 

 

1.013,93 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ . 
 

 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 

 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 

 

Imposta di 
registro  

In caso di finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi: 
Imposta di registro di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n.131 per l’eventuale 
registrazione del  contratto in caso d’uso. 

Imposta di bollo  In caso di finanziamenti di durata inferiore a 18 mesi: 
Imposta di bollo non dovuta in caso di regolamento su c/c BNL. 

Imposta 
sostitutiva 

In caso di finanziamenti di durata superiore a 18 mesi:  
Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in 
caso di mancato 
perfezionamento 
del finanziamento 
garantito dal 
Fondo di 
Garanzia PMI 
 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al confidi 
di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo 
utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza 
assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento 
alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o 
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di rimborso 
del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità di 
far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione del 
modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario  di 80.000,00 
euro  durata 72 mesi e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  1.728,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 1.766,14  euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 81.766,14 euro.  

http://www.bnl.it/
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Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 80.000,00  euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata mensile  a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 34,48 euro e pertanto pari a  complessivi 1.596,42  euro (TAEG 
14,239%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 33,22 euro e pertanto pari a  complessivi 1.538,39 euro (TAEG 
12,851%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso tutte 
le filiali.  
 

 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI 
 
TRE SPESE DA SOSTENERE 
Estinzione anticipata.  
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di novanta giorni rispetto 
alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il mutuatario 
dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati)  un 
compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche“ – Spese per la gestione del rapporto. 
 
Portabilità del finanziamento  
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove, per rimborsare 
il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario,il Mutuatario 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. L'importo 
finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento  originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento delle rate del 
finanziamento (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del finanziamento, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi 
per i quali è stata richiesta la sospensione. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di sospensione, 
indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto:  30 giorni 

 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami 
della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia 
– sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per 
la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui 
la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai 
sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo 

ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 

 
LEGENDA 
 
 

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1 mese media Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered 
Rate) a 1 mese, aumentato dello spread. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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 L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 
11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering 
Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, sulla base: 
- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente atto; 
- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta. 

Finanziamento a tasso fisso Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto 

Imposta di bollo Imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. Sono 
soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa (ai sensi del  decreto 
del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972). 

Imposta di registro Imposta dovuta per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate.  

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale 
superiore a 18 mesi. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per 
i finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

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

Piano di ammortamento 
“francese 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e 
da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Portabilità Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il 
nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una 
nuova iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo 
residuo del finanziamento originario. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto 
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre 
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto 
richiesto dalla Banca  non sia superiore. 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
http://it.wikipedia.org/wiki/Atto
http://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_delle_Entrate
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FOGLIO INFORMATIVO 
 MUTUO FONDIARIO EDILIZIO A MEDIO LUNGO TERMINE  

 
 
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti 
Iscritta all’Albo delle banche al  n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL   -  iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al 
n. 1005. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 

Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale…………………………………Qualifica………….……………  Cod. Fiscale / P. A…...………………………….. 
Indirizzo/Sede.........................................................................……………………………         Nr. Iscrizione Albo...................................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo e.mail………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.7 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 
 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 

CHE COS’E’ IL MUTUOCHE COS’E’ IL MUTUO 

 
Mutuo ipotecario in euro  a medio/lungo termine con una durata che va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 30 anni, destinato a finanziare 
l’acquisto e la costruzione del bene da acquisire in garanzia.  L’immobile oggetto di mutuo viene vincolato a favore della Banca tramite ipoteca a 
garanzia del rimborso del mutuo stesso.  
Le garanzie possono essere: 
- ipoteca sui cespiti oggetto di acquisto e su quelli eventualmente preposseduti; 
- ipoteca e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su titoli e su denaro, fideiussione di persone fisiche o 

giuridiche, fideiussione bancaria o Enti Pubblici, polizia fideiussoria assicurativa, privilegio legale o convenzionale, ecc.). 
Il cliente rimborsa  il  mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi,  può essere erogato in una o più soluzioni. 
Le rate possono essere mensili o semestrali.  

 Il mutuo può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare 

sempre lo stesso importo mensile,  semestrale,  per tutta la durata del mutuo con la certezza di pianificare l’ammontare dell’impegno economico; 
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 

l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del mercato 
e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  

 
 
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 dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso 
sempre in linea con l’andamento dei mercati finanziari e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. 
 

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 
 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO  

 

Tasso fisso 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,665% 

 

Tasso variabile (1) 
Tasso Annuo Effettivo Globale ( TAEG): 6,270% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: € 1.000.000,00  
- Durata: 15 anni  
- Ammortamento: rate (capitale+interessi) semestrali costanti  
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo: 6,00% 
- Spese istruttoria: € 2.000,00  
- Commissione di concessione: € 30.000,00 
- Spese per avviso di scadenza: € 2,58 a semestre  
- Spese di perizia: € 900,00 
- Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato)  

 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  1.000.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento:   rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso  variabile parametro Euribor  6 mesi puntuale  (-0,26%) 
- Spread: 5,80% 
- Spese istruttoria: €  2.000,00 
- Commissione di concessione: €  30.000,00 
- Spese per avviso di scadenza: €  2,58 a semestre 
- Spese di perizia: € 900,00 
- Imposta sostitutiva: € 2.500,00 (0,25% sull’importo erogato)  

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 

N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si 
rimanda a quanto indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 
 

Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie 
ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 

  

VOCI 

 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

Importo massimo finanziabile Fino al 100% delle necessità finanziarie dell’azienda, entro il limite 
dell’80% del valore dell’immobile offerto in garanzia. Tale limite può 
essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte 
dal mutuatario, secondo quanto previsto dalla delibera del Comitato 
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 22/4/95. 

Durata 
 

Superiore a 18 mesi e non superiore a 30 anni. 

 
Tasso fisso 

 

 
Tasso di interesse nominale annuo 
 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del mutuo  
non superiore a 6,00% 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Tasso di interesse di preammortamento, pari al tasso di ammortamento 
(Tasso di interesse nominale annuo). 

Tasso di interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso di interesse nominale annuo massimo 6,00% 

Tasso variabile 
 

 
Tasso di interesse nominale annuo 
 

Parametro  Euribor  a  1/6  mesi puntuale/1 mese media   maggiorato 
dello spread contrattualmente previsto. 

Parametro di indicizzazione Parametro finanziario di riferimento Euribor  1/6 mesi puntuale/1 mese 
media 

Spread Massimo 5,80% 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Tasso di interesse di preammortamento iniziale massimo 5,80% 

Tasso di interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso di interesse secondo il parametro Euribor a 1/6 mesi puntuale/1 
mese media   maggiorato dello spread  massimo:  5,80% 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente 
a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora 
(In caso di mutuo fondiario) 

Tasso di interesse contrattuale maggiorato di  2  punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)   

Tasso di mora  
(in caso di mutuo edilizio) 

Tasso di interesse contrattuale maggiorato di  3  punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)   
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Istruttoria - fino a euro 80.000,00:   euro 200,00 
- da euro 80.001,00 a  130.000,00:  euro 250,00 
- da euro 130.001,00 a  250.000,00:       0,25% con un minimo di 350 € 
- oltre euro 250.001,00 a 1.500.000,00:                 0,20% con un minimo di  625 € 
- da euro 1.500.001,00 a 5.000.000,00:                0,15%  con un minimo di 3.000 € 
- oltre euro 5.000.000,00:                                      0,05%  con un minino di 7.500 € 
La quota percentuale è calcolata sull’importo del mutuo concesso. 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della somma come 
sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o archiviazione della pratica prima 
della stipula del contratto di mutuo. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per la 
cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di mutuo. 

Commissione di 
concessione 

Sull’importo stipulato,  una tantum massimo 3,00% 
 

Perizia  (in caso di 
tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                  euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                   euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                    max. 10.000,00 
 
Perizia Desk-Top (senza sopralluogo): -50% su tariffe Perizia Full 
 
Maggiorazioni su Perizie Full o Desk-Top per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica  o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari): +100%  
- Discariche:  +100%  
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in garanzia due o 
più immobili non facenti parte del medesimo “complesso immobiliare” saranno 
applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte 
del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del 
Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 
euro.  

 Copia del contratto  

 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di sintesi, 
anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, 
riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può eccedere 
l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del contratto, 
priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni 
economiche basate sulle informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo 
idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l’appuntamento per la stipula.  
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I Accertamenti di stato 

avanzamento lavori  (in 
caso di tecnico esterno 
convenzionato 
Importi al netto di IVA 
 
 
 
 

- fino a euro 500.000,00:                                          euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:             euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00:           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00:         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00:       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                   max. 2.500,00 
 
Maggiorazioni su per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari.):+100%  
- Discariche:  +100%  
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta da parte 
del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da parte del Tecnico, 
allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro.  
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Commissione di 
indennizzo 

In caso di risoluzione del contratto nel periodo di utilizzo, massimo 1,00% 

Incasso rate di mutuo Commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
Commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
Pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 
 

Spedizione avviso di 
pagamento 

euro 2,58 
 

Estratto conto euro 100,00 
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Dichiarazione interessi 
passivi 

euro 5,00 

Piano di ammortamento euro 25,00 

Compenso 
omnicomprensivo per 
estinzione anticipata  
 

Costituito da una commissione pari a: 
- nel caso di tasso fisso: 3,00% sul capitale rimborsato  
- nel caso di tasso variabile: 2,00% sul capitale rimborsato  
 
 (Non dovuta: 
-  in caso di mutuo concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o 
ristrutturazione di immobile adibito allo svolgimento della propria attività  
- in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) 

Certificazione per 
società revisione 

euro 50,00 

Pagamento premio 
polizza di parte 

euro 25,00 

Spese per frazionamenti Nel caso di costruzione o riadattamento di fabbricati destinati alla vendita (o 
assegnazione in caso di cooperative) costituiti da più unità immobiliari, il 
frazionamento avviene contestualmente alla stipulazione dell’atto di erogazione a 
saldo e quietanza. 
- fino a euro 130.000,00                         euro 300,00 
- da euro 130.001,00 a 250.000,00        0,50%    con un minimo di 300,00 
- da euro 250.001,00 a 1.500.000,00     0,30%    con un minimo di euro 1.250,00 
- oltre euro 1.500.000,00                        0,12%    con un minimo di euro 4.500,00 

Cancellazione 
ipotecaria totale con la 
procedura disciplinata 
dall’art. 40 bis del 
D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) 
 

Esente 

Spese per 
cancellazione ipotecaria 
(solo in caso di 
procedura notarile – 
esclusi oneri notarili) 
 

Importo ipoteca: 
- fino a euro 250.000,00                             euro 120,00 
- da euro 250.001,00 a 1.500.000,00         euro 200,00 
- da euro 1.500.0001,00 a 2.500.000,00    euro 350,00 
- da euro 2.500.001,00 a 5.000.000,00      euro 700,00 
- da euro 5.000.001,00 a 12.000.000,00    euro 1.200,00 
- oltre euro 12.000.000,00                          euro 2.500,00 
Cancellazioni parziali                                  euro 100,00 
(con o senza riduzione) 
in caso di accertamento tecnico per cancellazioni parziali, l’importo sarà aumentato 
per rimborso spese di locomozione pari a euro 0,26 per Km. 

Rinnovazione ipoteche 
 

euro 100,00 

Accollo euro 100,00 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai mutuatari e 
ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione 
pagamento rate 

euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di specifici 
accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole ivi previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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Tasso fisso 
 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate costanti mensili o semestrali 
posticipate composte da una quota capitale e da una quota interessi 
prefissate al momento della stipula del contratto di mutuo scadenti il 30 
giugno ed il 31 dicembre di ogni anno o rate posticipate mensili scadenti 
l’ultimo giorno del mese. 

Tipologia di rata Di importo predeterminato per l’intero periodo di rimborso. 

Tasso variabile 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate costanti mensili o semestrali 
posticipate  composte da una quota capitale e da una quota interessi 
variabile  scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno o rate 
posticipate mensili scadenti l’ultimo giorno del mese. 

Tipologia di rata  Di importo variabile per l’intero periodo di rimborso 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli interessi   Mensile o semestrale 
- 360/360 (tasso fisso) 
- 365/360 (tasso variabile) 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale  
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Data Valore 

Giugno 2019 -0,26% 

Maggio 2019 -0,24% 

Aprile 2019 -0,23% 

 
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  

SEMESTRALE  A  TASSO FISSO  

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
mutuo 
(anni) 

Importo della  
rata semestrale 
per € 1.000.000,00 
di capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
mutuo 
 (anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 

per € 1.000.000,00 
di capitale 

Se il tasso di 
interesse 

aumenta del 2% 
dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

6,00% 5 117.230,51 5,54%  (euribor 6 
mesi -0,26%  + 
spread 5,80%) 

5 116.320,29 

 

122.511,69 

 

110.286,07 

 

6,00% 10 67.215,71 5,54%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 5,80%) 

10 

 

66.256,20 

 

72.719,32 

 

70.102,73 

 

6,00% 15 51.019,26 5,54%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 5,80%) 

15 49.975,85 

 

56.854,40 

 

43.545,28 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019  e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere 
consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti 
notarili  
 

Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata 
del mutuo, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, scoppi in genere e 
altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore della Banca in caso di 
polizza di parte. 

 

Imposta 
sostitutiva 

Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca 
in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza 
assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento 
alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o 
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di 
rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  
 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  
 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione 
del modulo di adesione. 

 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario di 
complessivi euro 1.000.000,00 di cui somma da assicurare massimo 520.000,00 euro (per soggetto assicurato) 
durata 180 mesi e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di 28.080,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il finanziamento richiesto (e capitale assicurato pari ad un massimo di 
520.000,00 euro)  sarebbe pari a 1.028.080,00 euro. 

http://www.bnl.it/
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Rispetto alla rata originaria  (finanziamento di 1.000.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, sarà quindi: 
- in caso di tasso fisso superiore di 1.432,62 euro e pertanto pari a  complessivi  52.451,88   euro (TAEG 

6,665%) 
- in caso di tasso variabile superiore di 1.403,32 euro e pertanto pari a  complessivi 51.379,17 euro (TAEG 

6,269%) 
 

Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  

 
 

 

 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATA, RECLAMI 
 
 
 
Estinzione anticipata 
In caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la stessa non potrà 
essere effettuata nei 3 giorni lavorativi antecedenti e successivi alla scadenza della rata. 
Per detta estinzione anticipata il cliente dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali 
spese e accessori maturati) un compenso indicato nelle “Principali condizioni economiche  – Spese per la gestione del rapporto”. 
 
Portabilità del mutuo 
Ai sensi dell’art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di mutuo concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per rimborsare il 
mutuo, ottenga un nuovo mutuo 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. L'importo finanziato mediante surrogazione deve 
essere pari all'importo residuo del mutuo originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento 
delle rate del mutuo (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del mutuo, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi per i 
quali è stata richiesta la sospensione. 
La  “Sospensione Rata” non potrà essere richiesta per i mutui con rimborso trimestrale, semestrale o annuale. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di sospensione, 
indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 30 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami 
della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com,  che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia 
– sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per 
la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui 
la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai 
sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo 

ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente  può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
LEGENDA 
 

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

Durata del mutuo Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il mutuo, unitamente agli interessi maturati. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1, 6 mesi puntuale Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered 
Rate) a 1, 6 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi 
interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione 
dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, il secondo 
giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente periodo di interessi. Qualora 
quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno 
feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel qual 
caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale 
data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

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. 

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” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Portabilità Trasferimento del mutuo da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo 
mutuo (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova 
iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo 
residuo del mutuo originario. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del 
mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse ed 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Tasso degli interessi dovuti alla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del mutuo 
alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso di interesse sulle 
somministrazioni 

Tasso degli interessi dovuti sulle somme erogate durante il periodo di utilizzo fino alla stipula dell’atto 
di erogazione a saldo e quietanza. 
 

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

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che 
quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
 

CREDITO INDUSTRIALE A FAVORE DI PMI BUSINESS  
 FINANZIAMENTI RETAIL A MEDIO LUNGO TERMINE IN EURO A TASSO DI MERCATO, A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE - RETAIL BUSINESS 
 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060  
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia 
al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.12 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) 
da BNL. 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto 
Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  operative del 
Fondo.  
I finanziamenti di credito industriale possono essere assistiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 662/1996, 
attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con BNL. 

 
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 
 
 
Finanziamento in euro  a medio/lungo termine con una durata superiore ai 18 mesi e fino a 15 anni,  destinato a  finanziare la realizzazione 
di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte,  acquisto di servizi reali, smobilizzo di crediti, reintegro del capitale circolante 
aziendale, consolidamento di passività a breve termine. Il finanziamento può essere anche erogato con provvista proveniente da accordi 
sottoscritti tra la Banca e la BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Può essere garantito da ipoteca su immobile e in questo caso si chiama 
“ipotecario”.  Il bene immobile  oggetto del finanziamento, viene  vincolato a favore della Banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del 
finanziamento stesso.  
Le altre garanzie possono essere: 
-           ipoteca sui beni aziendali e/o privilegio speciale su beni mobili non registrati. 
-           ipoteca su beni extraziendali  e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca (quali ad esempio: pegno su titoli e su denaro, cessione         

o  postergazione   di credito,  fideiussione di terzi,  fideiussione bancaria o Enti Pubblici, polizia fideiussoria di primaria compagnia di 
assicurazione). 

Il cliente rimborsa  il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi o mediante un’unica rata (bullet) e  
può essere erogato in una o più soluzioni. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.  
 
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole 
pagare sempre lo stesso importo mensile, trimestrale, semestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare 
l’ammontare dell’impegno economico.  
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del 
mercato e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
  
Finanziamento a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento  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. 
 
Finanziamento  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. 
 

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -   la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca 

www.bnl.it  nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO  
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

 
Tasso fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):  6,733% 
 

 
Tasso variabile (1) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,409% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti   
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo:  6,00% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento:  rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso variabile parametro Euribor 6 mesi puntuale (-0,26%) 
- Spread: 5,80% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: €  3.000,00 
- Spese di perizia: €  500,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future     
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 
 

Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere 
obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                                          
 

VOCI 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

Importo massimo finanziabile 

Fino all’80% del valore del bene da acquisire in garanzia o del costo 
di costruzione, ivi compreso quello dell’area. Tale limite può essere 
elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal 
mutuatario, secondo quanto previsto dalla delibera del Comitato 
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 22/4/95.  

Durata 
 

Superiore a 18 mesi e fino a 15 anni 

 
Tasso fisso 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 6,00% 

Tasso variabile  

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Parametro "Euribor" a uno, tre o sei mesi puntuale/media, 
maggiorato  dello spread  contrattualmente previsto  

Parametro di indicizzazione  Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/3/6 mesi 
puntuale/media 

Spread Spread massimo 5,80% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale 
annuo). 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Applicazione dei tassi in caso di quotazione negativa 
del parametro. 
 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo 
di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, (per il tasso variabile) o IRS (nel 
caso in cui il tasso fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) 
ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un 
valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora 
Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque 
non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della 
legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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Istruttoria in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, 
con un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 7.800,00: 
- fino a euro 500.000,00:     0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.500.000,00:  euro 1.000,00 +  0,15%   
  della parte eccedente  euro 500.000,00 
- oltre euro 2.500.000,00:                         euro 4.100,00 +  0,15%  
  della parte eccedente euro 2.500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese 
per la cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto 
di finanziamento. 

Commissione di concessione sull’importo stipulato, una tantum massimo 3,00% 

Perizia  (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                  euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                   euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
Perizia Desk-Top (senza sopralluogo): -50% su tariffe  Perizia Full 
 
Maggiorazioni su Perizie Full o Desk-Top per particolari tipologie 
d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica  o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari): 
+100%  
- Discariche:  +100%  
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in 
garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo 
“complesso immobiliare” saranno applicate le seguenti 
maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) su tariffe Perizia Full; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) su tariffe Perizia Full. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione 
alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto 
un compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  
di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza 
impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui 
ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema 
del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo 
contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite 
al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto 
di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula.  
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Accertamenti di stato avanzamento 
lavori  (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
 Importi al netto di IVA 

 
 
 
 

fino a euro 500.000,00:                                            euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:            euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                     max. 2.500,00  
 
Maggiorazioni per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
    
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica o similari): +100%   
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari.): 
+100%   
- Discariche:  +100%   
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione 
alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto 
un compenso ridotto pari a 250,00 euro.  
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Certificazione attestante il residuo 
debito 

euro 51,65 

Dichiarazione di sussistenza di credito euro 103,29 

Compenso per estinzione anticipata  
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a 

persona fisica (ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione di 
immobile adibito allo svolgimento 
della propria attività  

-  in caso di estinzione anticipata 
conseguente la portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
  ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
   - finanziamento a tasso fisso:  
   °  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso 
di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo 
stesso venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un 
finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente 
rimborsato, di durata pari alla durata residua e a  un tasso pari al 
parametro “Rendistato” rilevato, nel mese solare precedente quello in 
cui avviene l’estinzione, dalla tabella “Titoli di Stato Italiani” - 
rendimenti effettivi” pubblicata su “Il Sole 24 ore”. La somma dovuta 
sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di estinzione anticipata, 
con applicazione di un tasso di attualizzazione pari al suddetto tasso 
di reimpiego. 

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Modifica dei termini contrattuali euro 516,46 

Variazioni societarie, modifica delle  
garanzie personali o reali 

euro 516,46 

Cancellazione ipoteca  
con la procedura disciplinata dall’art. 40 
bis del D.Lgs 385/93  (T.U.B.)  

esente  

Cancellazione, riduzione e/o  restrizione  
ipotecaria (esclusi oneri notarili) 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del finanziamento euro 516,46 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, 
con un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 7.800,00: 
- fino a euro 500.000,00:                           0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.500.000,00:      euro 1.000,00 + 
0,15%  della parte eccedente euro 500.000,00 

- oltre euro 2.500.000,00:                          euro 4.100,00 + 0,15% 
della parte  eccedente euro 2.500.000,00 

Commissione di mancato utilizzo massimo 0,375% da applicarsi, all’inizio dell’ammortamento, sulla 
quota non erogata nei casi in cui le erogazioni non raggiungono in 
totale l’importo del finanziamento. 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata 
ai mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di 
specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole 
ivi previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente  
  

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso variabile  
 

Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota 
interessi variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota capitale 
crescente e quota interessi variabile 

Periodicità delle rate  e modalità di calcolo degli 
interessi 
 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360  (Tasso fisso) 
- 365/360  (Tasso variabile) 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale  

 

Data Valore 

Giugno 2019  
 

-0,26% 

Maggio 2019 
  

-0,25% 

Aprile 2019 
  

-0,23%  

 
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  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO   

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 
per € 

100.000,00 di 
capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 

 

6,00% 

 

5 

 

11.723,05 

5,54% (euribor 6 
mesi = -0,26%+ 
spread 5,80%) 

 

5 

 

12.816,17 

 

 

13.832,83 

 

 

11.799,50 

 

6,00% 

 

10 

 

6.721,57 

5,54% (euribor 6 
mesi -0,26%+ 
spread 5,80%) 

 

10 

 

 

7.816,17 

 

 

8.832,83 

 

 

6.799,50 

 

6,00% 15 5.101,93 5,54% (euribor 6 
mesi -0,26% + 
spread 5,80%) 

 

15 

 

6.149,50 

 

 

7.166,17 

 

 

5.132,83 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future    

               
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti notarili  Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la 
durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, 
scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore 
della Banca. 

Imposta sostitutiva Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in caso di 
mancato 
perfezionamento del 
finanziamento 
garantito dal Fondo di 
Garanzia PMI 
 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla 
Banca in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  

http://www.bnl.it/
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Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la 
capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario di 
100.000,00 euro  durata 180 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione 
“Quanto può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  5.400,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 5.708,24  euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 105.708,24 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 291,23 euro e pertanto pari a  complessivi 5.393,16 euro (TAEG 
6,729%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 351,03 euro e pertanto pari a  complessivi 6.500,53 euro 
(TAEG 6,404%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO  
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO  

 
Tasso fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,509% 

 
Tasso variabile (1) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 10,880% 
 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale  
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti   
-  Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo:   11,50% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo) 
 
 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale  
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  15 anni 
- Ammortamento:  rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso variabile parametro Euribor 6 mesi puntuale (-0,26%) 
- Spread: 10% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: €  3.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo) 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future     
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
 Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere 
obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                                          
          

VOCI 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

Importo massimo finanziabile Commisurato agli investimenti da effettuare 

Durata 
 

Superiore a 18 mesi e fino a 15 anni. 

Tasso fisso 
Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 11,50%  

Tasso variabile 

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Parametro "Euribor" a uno, tre o sei mesi puntuale/media,  
maggiorato  dello spread  contrattualmente previsto   

Parametro di indicizzazione  Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/3/6 mesi 
puntuale/media 

Spread 
Spread massimo 10% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale 
annuo). 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo 
di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor, (per il tasso variabile) o IRS (nel 
caso in cui il tasso fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) 
ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un 
valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora 
Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque 
non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della 
legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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Istruttoria in misura variabile con riferimento all’ammontare del 
finanziamento, con un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 
7.800,00: 
- fino a euro 500.000,00:     0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.500.000,00:  euro 1.000,00 +  0,15%   
  della parte eccedente  euro 500.000,00 
- oltre euro 2.500.000,00:                       euro 4.100,00 +  
0,15%  
  della parte eccedente euro 2.500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà 
della somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia 
o archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese 
per la cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il 
contratto di finanziamento. 
 

Commissione di concessione sull’importo stipulato, una tantum massimo 3,00% 
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Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il 
documento  di sintesi, anche prima della conclusione del contratto 
e senza impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso 
spese il cui ammontare non può eccedere l’importo delle spese di 
istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello 
schema del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un 
preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle 
informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del 
contratto di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato 
fissato l’appuntamento per la stipula.  
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O
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A
V

O
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Accertamenti di stato avanzamento 
lavori  (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 

 
 
 

 

fino a euro 500.000,00:                                            euro 300,00 
- da euro 500.000,01 a euro  2.500.000,00:            euro 400,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 500,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 600,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 700,00 
Oltre euro 30.000.000,01           max. 2.500,00  
 
Maggiorazioni su per particolari tipologie d’impianti o cespiti: 
- Ciclo di processo (Cartiere, Chimica o similari): +100%  
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari.): 
+100%  
- Discariche:  +100%  
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della 
valutazione alla Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà 
essere riconosciuto un compenso ridotto pari a 250,00 euro.  
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Certificazione attestante il residuo 
debito 

euro 51,65 

Dichiarazione di sussistenza di 
credito 

euro 103,29 

Compenso per estinzione anticipata  
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso 

a persona fisica (ditta individuale) 
per l'acquisto o ristrutturazione di 
immobile adibito allo svolgimento 
della propria attività  

-  in caso di estinzione anticipata 
conseguente la portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
  ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto 
anticipatamente, moltiplicato per il numero di anni o frazioni 
mancanti alla data del rimborso originario; 
   - finanziamento a tasso fisso:  
   °  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto 
anticipatamente, moltiplicato per il numero di anni o frazioni 
mancanti alla data del rimborso originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al 
tasso di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe 
se lo stesso venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di 
un finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale 
anticipatamente rimborsato, di durata pari alla durata residua e a  
un tasso pari al parametro “Rendistato” rilevato, nel mese solare 
precedente quello in cui avviene l’estinzione, dalla tabella “Titoli di 
Stato Italiani” - rendimenti effettivi” pubblicata su “Il Sole 24 ore”. 
La somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di 
estinzione anticipata, con applicazione di un tasso di 
attualizzazione pari al suddetto tasso di reimpiego.   

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Modifica dei termini contrattuali euro 516,46 

Variazioni societarie, modifica delle  
garanzie personali o reali 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del 
finanziamento 

euro 516,46 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 
 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del 
finanziamento, con un minimo di euro 130,00 e un massimo di 
euro 7.800,00: 
- fino a euro 500.000,00:                           0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.500.000,00:      euro 1.000,00 + 
0,15%  della parte eccedente euro 500.000,00 

- oltre euro 2.500.000,00:                          euro 4.100,00 + 
0,15% della parte  eccedente euro 2.500.000,00 
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Commissione di mancato utilizzo massimo 0,375% da applicarsi, all’inizio dell’ammortamento, sulla 
quota non erogata nei casi in cui le erogazioni non raggiungono in 
totale l’importo del finanziamento. 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione 
inviata ai mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Sospensione pagamento rate euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito 
di specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le 
regole ivi previste. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 
 

P
IA

N
O

 D
I 
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso  
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota 
capitale crescente e quota interessi decrescente   

Tasso di interesse nominale annuo 
Tasso variabile 
 

- Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota 
interessi variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota 
capitale crescente e quota interessi variabile 

Periodicità delle rate e  
modalità di calcolo degli interessi 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360 (Tasso fisso) 
- 365/360 (Tasso variabile) 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 
 

Maggio 2019 
 

-0,25% 
 

Aprile 2019  
 

-0,23% 
 

 
 
 
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  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO  

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  
SEMESTRALE A TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata  

semestrale € 
100.000,00 di 

capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziament

o (anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 

11,50% 5 13.426,33  9,74% (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 10,00%) 

5 14.951,17 

 

15.967,83 

 

13.934,50 

 

11,50% 10 8.542,35  9,74% (euribor 6 
mesi -0,26% + 

spread 10,00%) 

10 

 

9.951,17 

 

10.967,83 

 

8.934,50 

 

11,50% 15 7.071,62  9,74% (euribor 6 
mesi -0,26% + 

spread 10,00%) 

15 8.284,50 

 

9.301,17 

 

7.267,83 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 

 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/                                                                                                      
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 
 

Imposta 
sostitutiva 

Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. 

Spese solo in 
caso di mancato 
perfezionamento 
del finanziamento 
garantito dal 
Fondo di 
Garanzia PMI 
 

Euro 300,00 

http://www.bnl.it/
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Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla 
Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza 
assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere 
la capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la 
capacità di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  
 
 
 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  
  
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  
 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario  di 
100.000,00 euro  durata 180 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione 
“Quanto può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  5.400,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 5.708,24  euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 105.708,24 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 403,67 euro e pertanto pari a  complessivi 7.475,29 euro (TAEG 
12,509%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 472,90 euro e pertanto pari a  complessivi 8.757,40 euro 
(TAEG 10,880%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  

 
 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE, RECLAMI 
 

CIPI CONIZIONI ECONOMICHE CIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Clausole contrattuali che regolano l’operazione 
Estinzione anticipata 
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 90 giorni rispetto alla 
data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il mutuatario 
dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati)  un 
compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto”. 
 
Portabilità del finanziamento 
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove per 
rimborsare il finanziamento, 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. 
L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario. 
 
Sospensione pagamento rate  
Il cliente  potrà richiedere alla Banca, che, a suo giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento delle rate 
del finanziamento (di seguito “Sospensione Rata”). 
A seguito dell’esercizio della “Sospensione Rata”, la durata iniziale del finanziamento, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi 
per i quali è stata richiesta la sospensione. 
L’attivazione della  “Sospensione Rata”  comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di 
sospensione, indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto:  90 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della 
controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo 
con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
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giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più 
avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF 
non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto 
più avanti precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
LEGENDA 
 

 

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

BEI – Banca Europea per gli 
Investimenti 

La Banca Europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria comunitaria, creata nel 1957, 
con il Trattato di Roma, allo scopo di sostenere gli obiettivi politici e strategici dell'Unione Europea 
e contribuire allo sviluppo economico e alla coesione sociale dei Paesi membri; in tale ottica 
accorda prestiti a favore di progetti economicamente validi, affiancando le Banche nel 
finanziamento di programmi di investimento rientranti nei suddetti obiettivi. 

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1, 3 o 6 mesi puntuale Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1, 3 o 6 mesi, aumentato dello spread. L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato 
dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal 
Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali 
circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del precedente 
periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà rilevato per 
valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che non si tratti 
dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno 
feriale più vicino antecedente a tale data). 

Euribor" a 1, 3 o 6 mesi media Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1, 3 o 6 mesi, aumentata della maggiorazione di periodo e dello spread. 
 L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro 
alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering 
Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, sulla base: 
- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente atto; 
- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta. 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

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

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento 
e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Portabilità Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il 
nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza 
una nuova iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari 
all’importo residuo del finanziamento originario. 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Rimborso in unica soluzione Le rate, tranne l’ultima sono costituite dalla sola quota interessi, l’intero capitale viene restituito in 
unica soluzione alla scadenza del finanziamento con l’ultima rata. 

Spread  Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che 
quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
PRESTITO ARTIGIANCASSA 

Finanziamento agevolato a medio – lungo termine denominato “Beni Strumentali” (Nuova Sabatini TER) a 
favore delle PMI  

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060     
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/ 
Iscritta all’Albo delle banche al  n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL   -  iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al n. 
1005. 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  

 

Soggetto Incaricato dell’Offerta 
Ragione Sociale………………………………………………………………………………… Indirizzo/Sede............................................................... 
………………………………. Codice Fiscale / P. IVA…...………………………………...………………………..  Generalità del soggetto incaricato 
……………………………………………………………..Qualifica del soggetto incaricato: ……………………………………………………………… 
Nr. Iscrizione Albo……........................................................Telefono…………………………………………….. Fax………………………………… 
Indirizzo e-mail……………………………………..   

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.7 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 
  
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto 
Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  operative del 
Fondo (www.fondodigaranzia.it).  
Il  finanziamento agevolato “Beni Strumentali” può  essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 
662/1996, attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con BNL 
 
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 
 
 
Finanziamento in euro chirografario/ipotecario a  medio/lungo termine da erogarsi  con fondi della Banca, ai sensi della Convenzione stipulata 
tra CDP-ABI-MISE (di seguito “Convenzione”) e dell’Addendum del 17 marzo 2016,    per importi  da un minimo di 20.000,00 euro  fino ad un 
massimo di 2.000.000,00 euro   destinato alle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi,  compresi agricoltura e 
pesca,  con durata  minima di 24 mesi e fino ad un massimo di  60 mesi,  incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi, destinato 
all’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software 
e tecnologie digitali, destinati a strutture operative già esistenti o da impiantare localizzate nel territorio nazionale.  
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’investimento e può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della 
Legge 662/96 attualmente gestita dal Fondo di Garanzia per le PMI fino alla misura massima prevista dalla normativa (80% dell’ammontare del 
finanziamento). 
Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodo di rate, comprensive di capitale e interessi, e viene erogato in unica soluzione entro 
30 giorni dalla stipula del contratto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.  
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole pagare 
sempre lo stesso importo mensile, trimestrale, semestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare 
dell’impegno economico.  
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor. Pensato a chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del mercato 
e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
A fronte del finanziamento è prevista la concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) direttamente alle PMI, di 
un’agevolazione sotto forma di un contributo pari all’ammontare degli interessi, calcolati sulla base di  un piano di ammortamento convenzionale 
della durata di 5 anni con rate semestrali al tasso del 2,75% annuo. 
 
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
  
Finanziamento a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento 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. 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti/
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Finanziamento 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. 

 

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it  

nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 

 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO/CHIROGRAFARIO 

 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (1) 

 
Tasso fisso  

 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 7,247% 
 

 
Tasso variabile  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):  6,984 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in caso 
di finanziamento ipotecario: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento: rata mensile (capitale + interessi)  costante 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo parametro IRS a 5 anni pari a  - 0,14%  
- Spread: 5,50% 
- Spese istruttoria: zero 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00  
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato)  

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale in caso 
di finanziamento ipotecario: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento:  rata mensile quota capitale costante 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
-  Tasso: parametro Euribor  a  1 mese media   pari a -0,38% 
- Spread: 5,50% 
- Spese istruttoria:  zero 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Commissione di concessione: €  3.000,00  
- Imposta  sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato)  

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e  sono soggetti a possibili variazioni future. 

 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie 
ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 Importo minimo finanziabile Euro 20.000,00 

Importo massimo finanziabile Euro 2.000.000,00 

Durata 2, 3, 4, 5 anni  incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi 

T
A

S
S

I 

Tasso fisso 

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del finanziamento pari 
all’I.R.S. + spread contrattualmente previsto. 
 

Parametro di riferimento I.R.S. corrispondente alla durata del finanziamento  
 

Spread massimo 5,50% 
 

Tasso variabile 

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

pari all’Euribor  1/3 mesi  media  in base alla periodicità delle rate + spread 
contrattualmente previsto. 
 

Parametro di indicizzazione Euribor  1/3 mesi media 

Spread massimo 5,50% 
 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Applicazione dei tassi in caso di quotazione 
negativa del parametro. 

 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, 
determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, risultasse inferiore a 
zero per effetto di una rilevazione negativa del parametro Euribor, (per il tasso 
variabile) o IRS (per il tasso fisso) ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo 
di interessi, un valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  2 punti, comunque non superiore al 
tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 
(Disposizioni in materia di usura)    
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Spese di istruttoria Zero  
 

Commissione di concessione  3% dell’importo del finanziamento stipulato  
 
 

Perizia  (in caso di tecnico 
esterno convenzionato Importi 
al netto di IVA) (solo in caso di 
finanziamento ipotecario) 
 
 
 
 
 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                             euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:              euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00           euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00         euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00       euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                        max. 10.000,00 
 
Perizia Desk-Top (senza sopralluogo): -50% su tariffe Perizia Full 
 
Maggiorazioni su Perizie Full  o Desk-Top per particolari tipologie 
d’impianti o cespiti: 
- Manifatturiero (Metalmeccanico, Tessile, Alimentare o similari): +100%  
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in 
garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo “complesso 
immobiliare” saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di 
richiesta da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla 
Banca da parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un 
compenso ridotto pari a 250,00 euro. 
 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per 
le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non 
può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del 
contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo 
contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al 
cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula.  
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Accollo da un minimo di euro 130,00 a un massimo di euro 3.250,00 
 

Variazioni societarie euro 516,46 oltre spese notarili  
 

Modifica delle garanzie 

 

euro 516,46 oltre spese notarili 

Modifica dei termini 
contrattuali 

 

euro 516,46 oltre spese notarili 

Ripartizioni/riduzioni del 

finanziamento 

euro 516,46 oltre spese notarili 
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Cancellazione ipotecaria 
totale con la procedura 
disciplinata dall’art. 40 bis del 
D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) 
(solo in caso di finanziamento 
ipotecario) 

Esente 

Cancellazione ipoteca 
(procedura ordinaria)/ 
riduzione/ restrizione 
ipotecaria 
(solo in caso di finanziamento 
ipotecario) 

euro 516,46 oltre spese notarili 

Certificazione per società di 
revisione 
 

euro 154,94 

Dichiarazione di sussistenza 
di credito 
 

euro 103,29 

Certificazione del debito 
residuo 

 

euro 51,65 

Certificazione interessi 
passivi 

 

euro 51,65 

Spese per eventuali visure  Pari ai costi effettivamente sostenuti (minimo euro 36,15 e massimo euro 

150 per visura). 

Compenso per estinzione  
anticipata 
 

Pari al 2% del debito in linea capitale estinto anticipatamente 

 

(Non dovuta in caso di estinzione anticipata conseguente la portabilità) 

Incasso rate di finanziamento Commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
Commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
Pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 
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Tasso fisso 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate costanti, composte da una quota capitale 
e da una quota interessi prefissate al momento della stipula del contratto 
di finanziamento (quota interessi decrescente con quota capitale 
crescente). 

Tipologia di rata Di importo identico per l’intero periodo di rimborso 

Tasso variabile 
 

Tipo di ammortamento 
 

Piano di ammortamento con rate variabili, composte da una quota capitale 
costante e da una quota interessi variabile. 

Tipologia di rata Di importo variabile in relazione all’applicazione del tasso di interesse 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli 
interessi 

Periodicità mensile, trimestrale o semestrale  
- 360/360 (Tasso fisso) 
- 360/360 (Tasso variabile) 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO  

 
IRS a 5 anni 

 
Euribor 1 mese media 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

Data Valore Data Valore 

Giugno 2019 
 

       0,04% 
 

Giugno2019 
 

-0,37% 

Maggio 2019 
 

0,02% 
 

Maggio 2019 
 

-0,37% 

Aprile2019 
 

0,14% 
 

Aprile 2019 
 

-0,38% 
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Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al 
documento di sintesi 
 
 
 
Ammortamento Francese a rata costante         Ammortamento Italiano a quota capitale costante 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO 
DELL’IMPORTO DELLA  RATA  MENSILE 

A  TASSO FISSO  (1) 
(in caso di finanziamento ipotecario) 

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  MENSILE  A TASSO 
VARIABILE (1) 

(in caso di finanziamento ipotecario) 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

mensile per € 
100.000,00 di 

capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 1a 
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 

5,19% 
 

2 
4.395,05 

 

5,12% (euribor 1 
mese media = -
0,38%+ spread 

5,50%) 

2 
4.587,49 

 
4.751,87 

 
4.166,67 

 

5,36%       5 1.903,66 

5,12% (euribor 1 
mese media = -
0,38%+ spread 

5,50%) 
5 
 

2.087,49 
 

2.251,87 
 

1.923,67 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future. 
 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 

 
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi 
 

Adempimenti notarili 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario)  

Come da tariffario notarile. 

Perizia tecnica 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 
 

Come da tariffario del professionista incaricato (in caso di soggetto diverso da tecnico interno alla Banca, ovvero 
tecnico esterno  ma convenzionato con la Banca). 

Assicurazione 
Incendio e Rischi 
complementari 
(solo in caso di 
finanziamento 
ipotecario) 

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata 
del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, scoppi in 
genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore della Banca. 
Il premio sarà stabilito dalla Compagnia assicuratrice. 

Imposta sostitutiva Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di bollo, 
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.  

Spese solo in caso di 
mancato 
perfezionamento del 
finanziamento 
garantito dal Fondo 
di Garanzia PMI 
 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca 
in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

http://www.bnl.it/
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Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento 
alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o 
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di 
rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità 
di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione 
del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario  di 100.000,00 
euro  durata 60 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  1.800,00  euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 1.832,99 euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 101.832,99 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00  euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata mensile a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 34,89 euro e pertanto pari a  complessivi  1.938,55 euro (TAEG 
7,163%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 38,26 euro e pertanto pari a complessivi 2.125,75 euro (TAEG 
6,998%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  

 
ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI 
 
Estinzione anticipata 
Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento con un preavviso di 90 giorni. L’estinzione totale comporta la chiusura 
del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto, tutto insieme, prima della scadenza del finanziamento. 
Nei contratti di finanziamento concessi a persone fisiche (ditta individuale) per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo 
svolgimento della propria attività economica o professionale il cliente può estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, 
oneri e penali. Per gli altri finanziamenti, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto, corrispondendo alla Banca un compenso 
indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto”. 
 
Tempi  massimi di chiusura del rapporto  
30 giorni  
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami 
della Banca, Viale Altiero Spinelli,30 - 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 

reclami@pec.bnlmail.com,  che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 

Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 
a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 

delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia 
– sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per 
la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in 
cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-     esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
LEGENDA 
 
 

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. . In caso di 
finanziamento ipotecario chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare 
all’intermediario, cioè si accolla, il debito residuo.  

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor  a 1/3 mese media   Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l’area euro ("Euribor" – Euro Interbank Offerend 
Rate) a 1 mese aumentato dello spread. L’Euribor   sarà quello rilevato sul mercato dei depositi 
interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione 
dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma 
pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore, sulla base: 
- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente contratto; 
- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta. 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale 
superiore a 18 mesi. 

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. 

I.R.S. Interest Rate Swap – tasso di riferimento applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo 
termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa 
 

Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 
non superiore a 2 milioni di euro. 

Piccola Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o totale di bilancio non superi 10 milioni 
di euro. 

Media Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui 
totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso) 

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

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

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da 
una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le  rate sono costituite dalla sola quota interessi.  

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del 
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto 
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre 
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto 
richiesto dalla Banca  non sia superiore. 

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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FOGLIO INFORMATIVO 
Finanziamento agevolato a medio – lungo termine denominato “Beni Strumentali” (Nuova Sabatini TER) 

a favore delle PMI  
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma  
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti 
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia 
al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.11 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 

 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto 
Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  operative del 
Fondo (www.fondodigaranzia.it).  
Il finanziamento agevolato “Beni Strumentali” può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 
662/1996, attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con 
BNL 
  
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 
 
 
Finanziamento in euro chirografario/ipotecario a  medio/lungo termine da erogarsi in favore delle PMI,  mediante l’utilizzo di provvista Banca 
o mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile  dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA, ai sensi della Convenzione stipulata tra CDP-ABI-
MISE (di seguito “Convenzione”) e dell’Addendum del 17 marzo 2016, o mediante la provvista messa a disposizione dalla BEI - Banca 
Europea per gli Investimenti. 
Il finanziamento , per  importi  da un minimo di 20.000,00 euro fino ad un massimo di 2.000.000,00 e destinato alle micro, piccole e medie 
imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi che rispondono ai requisiti previsti nella Convenzione, ,  compresi agricoltura e pesca,  con 
durata  minima di 24 mesi e fino ad un massimo di  60 mesi,  incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi, è destinato 
all’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software 
e tecnologie digitali, destinati a strutture operative già esistenti o da impiantare localizzate nel territorio nazionale.  
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’investimento e può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi 
della Legge 662/96 attualmente gestita dal Fondo di Garanzia per le PMI fino alla misura massima prevista dalla normativa (80% 
dell’ammontare del finanziamento). Il mutuatario  rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e 
interessi, che possono essere mensili, trimestrali, o semestrali. Il finanziamento viene erogato in unica soluzione, al più tardi  entro  30 giorni 
dalla stipula del contratto.  
In caso di finanziamento a valere della provvista riveniente da Cassa Depositi e Prestiti, i valori del margine da applicare quale costo della 
provvista saranno pubblicati sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti.  
In caso di finanziamento a valere della provvista BEI, le condizioni economiche saranno quelle relative alla provvista riveniente dagli Accordi 
pro tempore vigenti stipulati  tra Banca e BEI.  
Il finanziamento può essere regolato: 
- a tasso fisso -  determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata –  pensato per chi sceglie la sicurezza e vuole 
pagare sempre lo stesso importo mensile, trimestrale, semestrale,  per tutta la durata del finanziamento con la certezza di pianificare 
l’ammontare dell’impegno economico;  
- a tasso variabile – con spread determinato alla stipula del contratto e adeguamento del tasso di interesse ad ogni scadenza di rata secondo 
l’andamento del sottostante parametro Euribor - pensato per chi vuole un tasso iniziale più favorevole, sempre in linea con l’andamento del 
mercato,  e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.  
A fronte del finanziamento è prevista la concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) direttamente alle PMI, di 
un’agevolazione sotto forma di un contributo pari all’ammontare degli interessi, calcolati sulla base di  un piano di ammortamento 
convenzionale della durata di 5 anni con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo.  

http://www.bnl.it/
http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti
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I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI 
  
Finanziamento a tasso fisso 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento  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. 
 
Finanziamento  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. 
 

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -   la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca 

www.bnl.it  nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 
 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO  
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (1) 

 
Tasso fisso  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,674% 

 
Tasso variabile  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 5,931% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali  (capitale + interessi) costanti  
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale  annuo: 5,00% 
- Spese istruttoria: € 200,00 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato)  
 
 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento:  rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso variabile parametro Euribor 6 mesi puntuale (-0,26%) 
- Spread: 4,50% 
- Spese istruttoria: € 200,00 
- Spese di perizia: € 500,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del  12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future   
  

N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere 
obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 Importo minimo finanziabile Euro 20.000,00 

Importo massimo finanziabile Euro 2.000.000,00 

Durata 2, 3, 4, 5 anni  incluso un periodo di preammortamento massimo di 12 
mesi 

T
A

S
S

I 

Tasso fisso 
Tasso di interesse nominale annuo 
 

tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 5,00%. 
 

Tasso variabile 

Tasso di interesse nominale annuo 
 

Parametro “Euribor”  a uno, tre o sei mesi puntuale in base alla periodicità 
delle rate + spread contrattualmente previsto. 
 

Parametro di indicizzazione Euribor  a uno, tre o sei mesi puntuale 
 

Spread massimo 4,50% 
 

Tasso di interesse di preammortamento pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 

 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor (per il tasso variabile) o IRS (nel caso in cui il tasso fisso 
sia calcolato in base al suddetto parametro) ad esso verrà attribuito 
limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 
zero. 

Tasso di mora Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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Istruttoria in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, con un 
minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 3.250,00: 
- fino a euro 500.000,00:            0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.000.000,00:  euro 1.000,00 +  0,15%   
  della parte eccedente  euro 500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o archiviazione 
della pratica prima della stipula del contratto di finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per la 
cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di 
finanziamento. 

Commissione di concessione sull’importo stipulato, una tantum massimo 3,00% 

Perizia  (in caso di tecnico esterno 
convenzionato) 
Importi al netto di IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perizia Full (completa con sopralluogo) 
fino a euro 500.000,00                                                euro 500,00 
- da euro 500.000,01 a euro 2.500.000,00:                 euro 900,00 
- da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00              euro 1.200,00 
- da euro 5.000.000,01 a euro 15.000.000,00            euro 1.500,00 
- da euro 15.000.000,01 a euro 30.000.000,00          euro 2.500,00 
Oltre euro 30.000.000,01                                         max. 10.000,00 
 
Nel caso in cui per una richiesta di finanziamento il Cliente offra in 
garanzia due o più immobili non facenti parte del medesimo “complesso 
immobiliare” saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 
-  se l’ulteriore immobile si trova nella stessa provincia del primo:  il  
   30% (trenta per cento) della tariffa di riferimento; 
-  se l’ulteriore immobile si trova al di fuori della provincia del primo:  
    il 50% (cinquanta per cento) della tariffa di riferimento. 
 
Nei casi in cui le attività lavorative vengono interrotte a seguito di richiesta 
da parte del Cliente prima della consegna della valutazione alla Banca da 
parte del Tecnico, allo stesso dovrà essere riconosciuto un compenso 
ridotto pari a 250,00 euro. 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le 
parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può 
eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del 
contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente 
le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l’appuntamento 
per la stipula. 
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 Certificazione attestante il residuo 
debito 
 

euro 51,65 

Dichiarazione di sussistenza di 
credito 
 
 

euro 103,29 
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Compenso per estinzione anticipata  
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento 

concesso a persona fisica (ditta 
individuale) per l'acquisto o 
ristrutturazione di immobile 
adibito allo svolgimento della 
propria attività  

-  in caso di estinzione anticipata 
conseguente la portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
  ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso 
originario; 
    - finanziamento a tasso fisso:  
   °  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso 
originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso di 
impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo stesso 
venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un finanziamento di 
reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente rimborsato, di durata 
pari alla durata residua e a  un tasso pari al parametro “Rendistato” rilevato, 
nel mese solare precedente quello in cui avviene l’estinzione, dalla tabella 
“Titoli di Stato Italiani” - rendimenti effettivi” pubblicata su “Il Sole 24 ore”. La 
somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di estinzione 
anticipata, con applicazione di un tasso di attualizzazione pari al suddetto 
tasso di reimpiego. 

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Modifica dei termini contrattuali euro 516,46 
 

Variazioni societarie, modifica delle  
garanzie personali o reali 

euro 516,46 

Cancellazione ipoteca  
con la procedura disciplinata dall’art. 
40 bis del D.Lgs 385/93  (T.U.B.)  

esente  

Cancellazione, riduzione e/o  
restrizione  ipotecaria (esclusi oneri 
notarili) 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del 
finanziamento 

euro 516,46 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 
 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, con un 
minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 3.250,00: 
- fino a euro 500.000,00:                           0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.000.000,00:      euro 1.000,00 + 0,15%  
della parte eccedente euro 500.000,00 

 

Commissione di mancato utilizzo massimo 0,375% da applicarsi, all’inizio dell’ammortamento, sulla quota non 
erogata nei casi in cui le erogazioni non raggiungono in totale l’importo del 
finanziamento. 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 
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Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso 
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   
 
 

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso variabile  
 

Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota interessi 
variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota capitale crescente e 
quota interessi variabile 
 
 

Periodicità delle rate  e modalità di calcolo degli 
interessi 
 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360  (Tasso fisso) 
- 365/360  (Tasso variabile) 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale  

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 

Maggio 2019 
 

-0,25% 
 

Aprile 2019 
 

-0,23% 
 

 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al 
documento di sintesi 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO 
DELL’IMPORTO DELLA  RATA  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO  (1) 

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  SEMESTRALE A 
TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 
per € 

100.000,00 di 
capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 

5,00% 2 26.581,79 4,24%  (euribor  6 
mesi -0,26% + 
spread 4,50%) 

2 27.125,81 

 

28.128,55 

 

26.123,07 

 

5,00% 5 11.425,88 4,24%  (euribor 6 
mesi -0,26% + 
spread 4,50%) 

5 

 

12.125,81 

 

13.128,55 

 

11.123,07 

 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future   

 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di 
finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti notarili  Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta 
la durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, 
fulmine, scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza 
vincolata a favore della Banca. 

Imposta sostitutiva In caso di finanziamento con provvista Banca: 
Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.  
 
In caso di finanziamento con provvista Cassa Depositi e Prestiti o BEI. 
Esente 

 

Spese solo in caso di 
mancato 
perfezionamento del 
finanziamento 
garantito dal Fondo di 
Garanzia PMI 
 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi 
al confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati 
alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere 
la capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la 
capacità di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 

 Invalidità Permanente 

 Inabilità Temporanea Totale  
 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  
 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  ipotecario di 
100.000,00 euro  durata 60 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione 
“Quanto può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  1.800,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 1.832,99  euro  
e il finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 101.832,99 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo 

http://www.bnl.it/
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esemplificativo dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento 
sarà quindi: 
- in caso di tasso fisso superiore di 209,43 euro e pertanto pari a  complessivi 11.635,31  euro 

(TAEG 6,671%) 
- in caso di tasso variabile superiore di 222,26 euro e pertanto pari a  complessivi 12.348,07 euro 

(TAEG 5,928%) 
 

Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca 
è necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili 
presso tutte le filiali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO  
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (1) 

 
Tasso fisso  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 8,042% 

 
Tasso variabile  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 7,391% 
 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti   
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo  6,50% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: € 3.000,00 
- Imposta sostitutiva:  € 250,00 (0,25% sull’importo erogato)  

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento:  rate variabili semestrali 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso variabile parametro Euribor 6 mesi  puntuale (-0,26%) 
- Spread: 6% 
- Spese istruttoria: €  200,00 
- Commissione di concessione: €  3.000,00 
- Imposta sostitutiva: € 250,00 (0,25% sull’importo erogato) 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future   

 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto 
indicato alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente 
sceglie ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere 
obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 

VOCI 

 

COSTI 

T
A

S
S

I 

Importo minimo finanziabile Euro 20.000,00 

Importo massimo finanziabile Euro 2.000.000,00 

Durata 2, 3, 4, 5 anni  incluso un periodo di preammortamento massimo 
di 12 mesi 

Tasso fisso 

 
Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

 
Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 6,50%  

Tasso variabile 

 
Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

Parametro "Euribor" a uno, tre o sei mesi puntuale  maggiorato  
dello spread  contrattualmente previsto   

Parametro di indicizzazione  Parametro finanziario di riferimento Euribor 1/3/6 mesi puntuale 

Spread 
Spread massimo 6% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale 
annuo). 
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Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 
 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo 
di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il 
parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione 
negativa del parametro Euribor (per il tasso variabile) o IRS (nel 
caso in cui il tasso fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) 
ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un 
valore di tasso minimo pari a zero. 

Tasso di mora 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque 
non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi 
della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di 
usura)    
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Istruttoria in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, 
con un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 3.250,00: 
- fino a euro 500.000,00:     0,20% 
- da euro 500.001,00 a euro 2.000.000,00:  euro 1.000,00 +  0,15%   
  della parte eccedente  euro 500.000,00 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese 
per la cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto 
di finanziamento. 

Commissione di concessione sull’importo stipulato, una tantum massimo 3,00% 
 

Copia del contratto 
 

Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  
di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza 
impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui 
ammontare non può eccedere l’importo delle spese di istruttoria. 
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema 
del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo 
contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite 
al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto 
di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato 
l’appuntamento per la stipula.  
 

S
P

E
S

E
 P

E
R

 L
A

 G
E

S
T

IO
N

E
 D

E
L

 R
A

P
P

O
R

T
O

 

Certificazione attestante il residuo 
debito 

euro 51,65 

Dichiarazione di sussistenza di credito euro 103,29 

Compenso per estinzione anticipata  
(Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a 

persona fisica (ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione di 
immobile adibito allo svolgimento 
della propria attività  

-  in caso di estinzione anticipata 
conseguente la portabilità) 

 

- finanziamento a tasso variabile: 
  ° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
   - finanziamento a tasso fisso:  
   °  commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del 
rimborso originario; 
    °  importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso 
di impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo 
stesso venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un 
finanziamento di reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente 
rimborsato, di durata pari alla durata residua e a  un tasso pari al 
parametro “Rendistato” rilevato, nel mese solare precedente quello in 
cui avviene l’estinzione, dalla tabella “Titoli di Stato Italiani” - 
rendimenti effettivi” pubblicata su “Il Sole 24 ore”. La somma dovuta 
sarà pagabile nel suo valore attuale alla data di estinzione anticipata, 
con applicazione di un tasso di attualizzazione pari al suddetto tasso 
di reimpiego.   

Certificazione per società revisione euro 154,94 

Modifica dei termini contrattuali euro 516,46 

Variazioni societarie, modifica delle  
garanzie personali o reali 

euro 516,46 

Ripartizione/riduzione del finanziamento euro 516,46 

Incasso rate di finanziamento commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 
 

Accollo in misura variabile con riferimento all’ammontare del finanziamento, 
con un minimo di euro 130,00 e un massimo di euro 3.250,00: 
- fino a euro 500.000,00:                           0,20% 
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- da euro 500.001,00 a euro 2.000.000,00:      euro 1.000,00 + 
0,15%  della parte eccedente euro 500.000,00 

 

Commissione di mancato utilizzo massimo 0,375% da applicarsi, all’inizio dell’ammortamento, sulla 
quota non erogata nei casi in cui le erogazioni non raggiungono in 
totale l’importo del finanziamento. 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata 
ai mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 
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 Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Tasso fisso  
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   

Tasso di interesse nominale annuo 
Tasso variabile 
 

- Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota 
interessi variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota capitale 
crescente e quota interessi variabile 

Periodicità delle rate e  
modalità di calcolo degli interessi 

Mensile, trimestrale o semestrale posticipata 
- 360/360 (Tasso fisso) 
- 365/360 (Tasso variabile) 

 
 
 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,26% 
 

Maggio 2019 
 

-0,25% 
 

Aprile 2019 
 

-0,23% 
 

 
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  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO (1) 

   CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  
SEMESTRALE A TASSO VARIABILE (1)  

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata  

semestrale 
per € 

100.000,00 di 
capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 

6,50% 2 27.063,72 5,74%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 6,00%) 

2 27.917,83 
 

28.934,50 
 

26.901,17 
 

6,50%  5 11.873,11 5,74%  (euribor 6 
mesi = -0,26% + 
spread 6,00%) 

5 
 

12.917,83 
 

13.934,50 
 

11.901,17 
 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future 

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, 
può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/       
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Imposta sostitutiva 
 

 In caso di finanziamento con provvista Banca: 
Il cliente può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di registro, di 
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.  
 
In caso di finanziamento con provvista Cassa Depositi e Prestiti o BEI. 
Esente 

 

Spese solo in caso 
di mancato 
perfezionamento 
del finanziamento 
garantito dal Fondo 
di Garanzia PMI 
 

    Euro 300,00 

http://www.bnl.it/
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Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al 
confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla 
Banca in tempo utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il 
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna 
polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del 
pagamento delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la 
capacità di rimborso del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 

La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la 
capacità di far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

  
 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della 
copertura assicurativa espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico 
anticipato alla sottoscrizione del modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario di 
100.000,00 euro  durata 60 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto 
può costare il finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  1.800,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 1.832,99  euro  e il 
finanziamento richiesto (e capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 101.832,99 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 100.000,00 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata semestrale a tasso fisso e a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi: 

- in caso di tasso fisso superiore di 217,63 euro e pertanto pari a  complessivi  12.090,74  euro 
(TAEG 8,042%) 

- in caso di tasso variabile superiore di 236,79 euro e pertanto pari a  complessivi  13.154,62 euro 
(TAEG 7,391%) 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso 
tutte le filiali.  
 
 

 
 
 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI 
 

CIPI CONIZIONI ECONOMICHE CIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Clausole contrattuali che regolano l’operazione 
Estinzione anticipata 
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 90 giorni rispetto alla 
data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il mutuatario 
dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati)  un 
compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto”. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto:  90 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della 
controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo 
con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità 
giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più 
avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF 
non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto 
più avanti precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale 
(ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 
ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 

-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
 
 
LEGENDA 
 

 

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

BEI – Banca Europea per gli 
Investimenti 

La Banca Europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria comunitaria, creata nel 1957, 
con il Trattato di Roma, allo scopo di sostenere gli obiettivi politici e strategici dell'Unione Europea 
e contribuire allo sviluppo economico e alla coesione sociale dei Paesi membri; in tale ottica 
accorda prestiti a favore di progetti economicamente validi, affiancando le Banche nel 
finanziamento di programmi di investimento rientranti nei suddetti obiettivi. 

CDP – Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) è l’Istituzione di Promozione Nazionale che dal 
1850 sostiene l’economia italiana.  

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" 1, 3 o 6 mesi puntuale Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1, 3 o 6 mesi, aumentata della maggiorazione di periodo e dello spread. L'"Euribor" 
sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 
ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) 
e diffuso sui principali circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di 
scadenza del precedente periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, 
l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data 
(salvo che non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta 
con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Piccola Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o totale di bilancio non superi 10 
milioni di euro. 

Media Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o 
il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

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

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento 
e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

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

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Tasso di interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che 
quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
  

PRESTITO BUSINESS CICLO PRODUTTIVO 
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060   
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti 

Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la 
Banca d’Italia al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 

 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  

 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….………       Cod. Fiscale / P. A…...……………….…….. 
Indirizzo/Sede.................................………………………………………………………         Nr. Iscrizione Albo..................................................... 
Telefono…………………………….Fax…………………………Indirizzo e.mail…………………………….……………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.6 pagine, della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da 
BNL. 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

            COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARECHE COS’E’ IL  

 

BNL opera con il Fondo di Garanzia PMI ai sensi della legge 662/1996 ed informa che è possibile richiedere l’intervento del suddetto 
Fondo e che l’ammissibilità dell’intervento di tale garanzia verrà valutata secondo quanto previsto dalle Disposizioni  operative del 
Fondo (www.fondodigaranzia.it).   
Il Prestito Business Ciclo Produttivo può essere assistito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia PMI ai sensi della Legge 662/1996, 
attualmente gestita dal Medio Credito Centrale (MCC) ovvero da Altre garanzie rilasciate da soggetti convenzionati con BNL 
 
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO  
 

 
Finanziamento in euro chirografario di breve termine a rimborso rateale con specifico piano di ammortamento e impegni 
commerciali (covenants commerciali) contrattualizzati;  il mancato rispetto degli stessi può comportare l’applicazione di  una 
penale. 
Il prodotto è finalizzato al finanziamento del ciclo produttivo delle aziende.  
Il prodotto in oggetto può essere offerto in parallelo con fidi di natura commerciale, al fine di offrire alla clientela un prodotto 
completo per finanziare in modo flessibile e vantaggioso il ciclo produttivo. 
Il finanziamento è regolato a  tasso variabile, a rate mensili/trimestrali, determinate sulla base della quotazione del parametro 
media mensile Euribor ad un mese/tre mesi  e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. Le rate, variabili 
mensilmente/trimestralmente, sono composte da una quota capitale crescente predeterminata in base al piano di rimborso e da 
una quota interessi variabile in base alla rilevazione, tempo per tempo, del parametro di riferimento. 
E’ pensato per chi vuole sfruttare eventuali trend positivi dell’andamento dei tassi nel corso degli anni, rimborsando sempre  in 
base all’andamento dei mercati finanziari e a chi può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. 
 
 
TIPO DI FINANZIAMENTO E  RISCHIO 
 
Finanziamento  a tasso variabile 

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di 
indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo 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.  

 
Per saperne di più è possibile consultare:  

 -    la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della 
Banca www.bnl.it  nella sezione “Trasparenza”.  

-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello  
     affisso nei  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
  
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE ILFINANZIAMENTO (1) 
 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) :  11,028% 
 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  80.000,00 
- Durata: 12 mesi  
- Tasso variabile parametro: media mensile Euribor  1 mese (-0,38%)  
- Spread: 7% 
- Commissione di concessione: 2% dell’importo erogato una tantum al momento dell’erogazione 

1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future 
 
N.B.  Per l’esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale comprensivo della  polizza  assicurativa facoltativa “BNL Continuity” si rimanda a quanto indicato 
alla sezione “Altre Spese da sostenere”  voce “Polizza Assicurativa facoltativa” 

 
Il TAEG riportato non comprende il costo dell’eventuale Garanzia Confidi in quanto la stessa varia in funzione del consorzio che il cliente sceglie 
ed in funzione del rating / rischiosità dallo stesso attribuito al cliente. I costi eventualmente  sostenuti dovranno essere obbligatoriamente 
comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG.                       
 

  
VOCI 

 
COSTI 

T
A

S
S

I 

 

Importo minimo finanziabile 
 

Euro 5.000,00 

Durata ammortamento Da 6 a 14  mesi  (durata max complessiva compreso preammortamento 17 
mesi) 

Durata preammortamento 
 

Massimo 3 mesi  

Tasso di interesse nominale annuo Tasso di interesse nominale annuo, variabile in base alla rilevazione del 
parametro finanziario di riferimento media mensile Euribor  a 1/3 mesi, 
maggiorato di uno spread contrattualmente previsto  
 

Parametro di indicizzazione 
 

Parametro finanziario di riferimento media mensile Euribor  a 1/3 mesi  

Spread 
 

Spread massimo 7% 

Tasso di interesse di preammortamento Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 
 

Applicazione tasso variabile in caso di 
quotazione negativa del parametro 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del parametro 
Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un 
valore di tasso minimo pari a zero. 
 

Tasso di mora Tasso di interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 
1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    
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Copia del contratto Il mutuatario può ottenere copia completa del contratto e/o il documento  di 
sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le 
parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può 
eccedere l’importo della commissione di concessione.  
Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del 
contratto, priva delle condizioni economiche,  e di un preventivo contenente le 
condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al cliente. 
E’ inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di 
finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l’appuntamento 
per la stipula. 
 
 

Commissione di 
concessione  

In misura massima del 2% dell’importo erogato, per anno di durata del 
finanziamento o frazione, una tantum al momento dell’erogazione 
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Certificazione attestante il 
residuo debito 

euro 51,65 
 
 
 

Incasso rate di 
finanziamento 

commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Dichiarazione di sussistenza 
di credito 

euro 103,29 

Compenso per estinzione 
anticipata 
 

Pari all’1% del capitale rimborsato anticipatamente. 
 
 (Non dovuta: 
-  in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta individuale) per 
l'acquisto o ristrutturazione di immobile adibito allo svolgimento della propria 
attività  
- in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) 

Certificazione per società 
revisione 

euro 154,94 

Invio comunicazioni  Formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

 Formato elettronico: gratuito 

Mancato adempimento degli 
impegni commerciali 
assunti (Covenants 
Commerciali) 

 
1% dell’importo del finanziamento  

  

P
IA

N
O

 D
I 

A
M

M
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 Tipo di ammortamento 
 
 

Rata variabile con una quota capitale crescente e una quota interessi variabile 

Tipologia di rata 
 
 

Variabile 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli 
interessi 
 

Mensile, trimestrale 
365/360 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO  media mensile Euribor  1 mese 
 
 

 

Data Valore 

Giugno 2019 
 

-0,38% 

Maggio 2019 
 

-0,37% 

Aprile 2019 
 

-0,37% 

 
 
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   A  TASSO VARIABILE (1) 
 

Tasso di interesse applicato Durata del 
finanziamento 

(mesi) 

Importo della 
rata mensile 

per  € 80.000,00 
di capitale 

Se il tasso di 
interesse 

aumenta del 2% 
dopo 2 anni  

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni 
 

6,62% = (euribor 1 mese = -0,38% + 

spread 7,00%) 
6 

13.591,96 

 

13.670,55 

 

13.513,58 

 

6,62% = (euribor 1 mese = -0,38%+ 

spread 7,00%) 
12 

6.908,13 

 

6.982,03 

 

6.834,68 

 

1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 12/06/2019  e sono soggetti a possibili variazioni future 
 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può 
essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ . 
 
 

http://www.bnl.it/
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 

 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Imposta di 
registro  

Imposta di registro di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n.131 per l’eventuale 
registrazione del  contratto in caso d’uso. 
 

Imposta di bollo  Imposta di bollo non dovuta in caso di regolamento su c/c BNL. 
 

Spese solo in 
caso di mancato 
perfezionamento 
del finanziamento 
garantito dal 
Fondo di 
Garanzia PMI 

Euro 300,00 

Garanzia Confidi Per i costi connessi all’eventuale garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi al confidi 
di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo 
utile affinchè questa possa includerli nel calcolo del TAEG.  

Polizza 
assicurativa 
facoltativa 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento 
alle condizioni proposte. Pertanto è facoltà del cliente scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o 
sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.  
Ciò premesso BNL offre ai clienti la facoltà di sottoscrivere “BNL Continuity” la polizza a copertura del pagamento 
delle  rate del finanziamento,   al verificarsi di determinati eventi che potrebbero compromettere la capacità di rimborso 
del finanziamento stesso entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza. 
 
La polizza “BNL Continuity” è riservata a  figure importanti dell’azienda che possono compromettere la capacità di 
far fronte agli obblighi assunti verso la banca.  La polizza   copre i seguenti rischi:  

 Decesso 
 Invalidità Permanente 
 Inabilità Temporanea Totale  

 
Costi del contratto: 0,030% calcolati in funzione del capitale assicurato e della durata della copertura assicurativa 
espressa in mesi.  E’ previsto il pagamento, da parte del Cliente, di un premio unico anticipato alla sottoscrizione del 
modulo di adesione. 
 
Quanto può costare il finanziamento  con Polizza BNL Continuity  

 
Si riporta a titolo esemplificativo l’entità del premio massimo relativo ad un finanziamento  chirografario  di 80.000,00 
euro  durata 12 mesi  e con le altre caratteristiche della simulazione riportata nella sezione “Quanto può costare il 
finanziamento”.  
L’importo del premio unico  che il cliente potrà sostenere è di  288,00 euro.   
Qualora tale premio venisse finanziato,  il premio unico che il cliente potrà sostenere è di 289,04  euro  e il 
finanziamento richiesto (e il  capitale assicurato),  nell’esempio indicato, pari a 80.289,04 euro.  
Rispetto alla rata originaria (finanziamento di 80.000 euro) indicata nella tabella “calcolo esemplificativo dell’importo 
della rata mensile  a tasso variabile”, la rata del finanziamento sarà quindi  superiore di 24,96 euro e pertanto pari a  
complessivi  6.933,09 euro (TAEG 11,028%). 

 
Per le condizioni contrattuali i costi e le relative modalità di pagamento delle polizze collocate dalla Banca è 
necessario fare  riferimento  alle relative note informative e alle condizioni generali di polizza disponibili presso tutte 
le filiali.  

 
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’,  RECLAMI 
 
TRE SPESE DA SOSTENERE 
Estinzione anticipata. 
 Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di novanta giorni rispetto 
alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il mutuatario 
dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati)  un 
compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese per la gestione del rapporto“. 
 
Portabilità del finanziamento 
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso di finanziamento concesso a Consumatori e/o Microimprese, ove, per rimborsare 
il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario,il Mutuatario 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. L'importo 
finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto:  30 giorni 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami 
della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
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Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 
a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 

delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia 
– sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per 
la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui 
la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai 
sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-    effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo 

ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 

LEGENDA 
 
 

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Euribor" a 1 mese media Tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank 
Offered Rate) a 1 mese, aumentato dello spread. 
 L'"Euribor" sarà quello rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro 
alle 11,00 ora dell'Europa centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering 
Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici, sulla base: 
- per la prima rata, della media del mese antecedente la data di stipulazione del presente atto; 
- per le rate successive, della media del mese antecedente l'ultima rata scaduta. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
Contratto. 

Imposta di bollo Imposta applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti. Sono 
soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa (ai sensi 
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972). 

Imposta di registro Imposta dovuta per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate.  

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

Parametro di indicizzazione (per 
i finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

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

Piano di ammortamento 
“francese 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Portabilità Trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il 
nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l’istruttoria e gli accertamenti catastali e senza 
una nuova iscrizione ipotecaria. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari 
all’importo residuo del finanziamento originario. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate 
pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale 
sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

Tasso di interesse nominale 
annuo 

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

http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
http://it.wikipedia.org/wiki/Atto
http://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_delle_Entrate
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Tasso di interesse di 
preammortamento  

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare 
che quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
PRESTITI PERSONALI 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono: +39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti 
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al 
n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO (Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede)  

 

Soggetto Incaricato dell’Offerta 
Ragione Sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                                       
Indirizzo/Sede.........................................................................…………………………………………………………………………………………….. 
Cod. Fiscale / P. IVA…...………………………………...……………………………………………………………………………………………………. 
Generalità del soggetto incaricato …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Qualifica del soggetto incaricato..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr. Iscrizione Albo..……........................................................................................................................................................................   
Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….           
Fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente documento, nonché copia della Guida Pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario e 
il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da BNL. 

 
Data ______________ Firma del/i cliente/i ________________________ 

 
 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI 
 
 

Che cos’è il prestito personale  
Il prestito personale è un’operazione di finanziamento mediante la quale la Banca concede una somma di denaro al cliente, che si impegna a 
restituire la somma capitale erogata e i relativi interessi - calcolati nella misura contrattualmente pattuita - secondo un piano di ammortamento 
concordato. 
Il prestito può essere regolato a tasso fisso e rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate costanti oppure può essere regolato a 
tasso variabile e rimborsato secondo un piano di ammortamento a rate variabili. 
Il prestito può anche essere assistito da garanzie (ad esempio fideiussione, e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca). 

 

Principali rischi 
Nel caso di prestito regolato a tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. 
Il cliente non potrà, pertanto, beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile per 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. 

 
Il tasso variabile, invece, è pensato per chi vuole sfruttare eventuali trend positivi dell’andamento dei tassi nel corso degli anni, rimborsando 
sempre in base all’andamento dei mercati finanziari. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle 
rate. 
 
Il cliente deve inoltre tener presente che, in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, la Banca ha il diritto di considerare risolto il 
contratto di prestito e il cliente sarà, pertanto, tenuto a rimborsare alla Banca immediatamente l’intero importo residuo. 

 

 
Per saperne di più è possibile consultare:  

- la Guida pratica della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici” che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto, disponibile 
  sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca bnl.it nella sezione “Trasparenza” 
-  la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca www.bnl.it   
   nella sezione “Trasparenza”.  
-  lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d.”Legge Antiusura”) sul cartello affisso nei locali  
   aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 

 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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BNL In Novo il Prestito – Tasso fisso1 
QUANTO PUO’ COSTARE  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 
 10,43% 

Esempio rappresentativo del  Tasso Annuo Effettivo Globale, riferito ad prestito non assicurato con un importo finanziato2 pari ad euro 
15.584,42  di durata pari a 84 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari all’8,75% annuo, rimborsato mediante addebito delle rate su c/c BNL ed 
invio comunicazioni periodiche in formato elettronico. Concorrono alla composizione del TAEG, le seguenti voci: (i) il tasso nominale annuo; le 
(ii) commissioni di istruttoria iii) l’imposta sostitutiva. 
 
Il costo complessivo del finanziamento, comprensivo della polizza assicurativa facoltativa “Polizza BNL Prestiti Personali” 3 e calcolato con le 
stesse modalità del TAEG, è il seguente: 12,42%4 
 
Per maggiore trasparenza, viene riportato di seguito l’importo della rata del prestito con e senza assicurazione:  

- Esempio rappresentativo della rata di un prestito non assicurato, riferito ad un importo finanziato5  pari ad euro 15.584,42 - importo 
erogato pari a 15.000 euro - di durata pari a 84 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari all’8,75% annuo,: 248,77 euro  

 
- Esempio rappresentativo di un prestito assicurato con Polizza BNL Prestiti Personali6, riferito ad un importo finanziato7  pari ad 

euro 16.475,92 - importo erogato pari a 15.000 euro - di durata pari a 84 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari all’8,75% annuo: 
263,00 euro  

 
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

Caratteristiche  E’ un prestito a tasso fisso – determinato alla stipula del contratto e 
non modificabile per tutta la durata - pensato per chi sceglie la 
sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la 
durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare 
dell’impegno economico. Prevede un piano di rimborso a tasso fisso e 
rate mensili costanti. 

 
Destinatari 

 
Consumatori (intese come tutte le persone fisiche che agiscono per 
scopi strettamente personali estranei quindi all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolgono) 
 

 
Finalità 

 
Esigenze di carattere personale e familiare  
 

 
IMPORTO E 

 DURATA  
 

Importo massimo concedibile vendita attraverso il canale agenzia: Euro 100.000,00 
vendita on line: Euro 30.000,00 

Importo minimo concedibile vendita attraverso il canale agenzia:  Euro 5.000,00 
vendita on line: Euro 3.000,00 

Durata Per prestiti di importo inferiore ad euro 10.000,00: 

 Durata minima: 6 mesi 

 Durata massima: 60 mesi 
 
Per prestiti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00: 

 Durata minima: 6 mesi 

 Durata massima: 120 mesi 

 
 

TASSI 

Tasso di interesse di 
ammortamento  

fisso nominale annuo pari all’8,75%  
Modalità di calcolo degli interessi: 365/360 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Pari al tasso di interesse nominale annuo  

                         
1 ”BNL In Novo il Prestito - Tasso fisso” è il nome commerciale del Prestito Ordinario a tasso fisso.  
BNL In Novo il Prestito -Tasso fisso può essere venduto anche on line, esclusivamente a favore dei già clienti BNL, e solo dietro specifica offerta della Banca. In tal 
caso il prestito assume la seguente denominazione: “BNL In Novo il Prestito  Web”. 
2 Comprensivo di quanto dovuto a titolo di commissioni di istruttoria e imposta sostitutiva 
3 Polizza BNL Prestiti Personali – versione Premium 
4 Tale indicatore di costo viene riportato in ottemperanza di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana 
del credito al Consumo e Immobiliare) -  ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti (CNCU) cui la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A ha aderito, che è volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai consumatori di 
coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti.  
L’indicatore di costo in questione viene calcolato con le stesse modalità del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo della polizza facoltativa 
accessoria al prestito. Per quantificare l'incidenza del costo della polizza sul prestito viene pertanto messo a confronto con il TAEG 
5 Esempio di prestito non assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria e  ii) imposta sostitutiva  
6 Polizza BNL Prestiti Personali – versione Premium 
7 Esempio di prestito assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria  ii) imposta sostitutiva e  iii) premio 

relativo alla polizza assicurativa 
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Tasso di mora Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di 
mora, calcolati al tasso di interesse di ammortamento maggiorato di 2 
punti percentuali. 
 
Il tasso di mora come sopra indicato, non potrà superare il tasso soglia 
antiusura  per le operazioni appartenenti alla categoria "Crediti 
personali” (rilevato trimestralmente  ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 
marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come 
modificata dall´articolo 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011, 
convertito con modificazioni nella Legge 12 Luglio 2011, n. 106) vigente 
al momento della sottoscrizione del contratto. 

SPESE PER 
 LA STIPULA DEL 

CONTRATTO8 

Commissioni di istruttoria 0,50% dell’importo finanziato, per anno 

 
 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate costanti, composte da una quota 
capitale e da una quota interessi prefissate al momento della stipula del 
contratto. 

Tipologia di rata Rate costanti per l’intero periodo di rimborso. 

Periodicità delle rate periodicità mensile 

 
 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato  
 
 
 
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA  

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del prestito 
(anni) 

Importo della rata 
mensile per € 10.000,00 
di importo finanziato9 

8,75% 3 316,84 

8,75% 5 206,37 

8,75% 10 125,33 

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di prestito, può  
essere consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
8 Per il dettaglio delle ulteriori spese, consultare la sezione “Principali condizioni economiche – comuni a tutti i prodotti” 
9 Esempio di prestito non assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria e  ii) imposta sostitutiva 

http://www.bnl.it/
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 Prestito “BNL Dipendenti Pubblici” 
QUANTO PUO’ COSTARE  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):  
7,75% 

Esempio rappresentativo del  Tasso Annuo Effettivo Globale, riferito ad prestito non assicurato con un importo finanziato10 pari ad euro 
10.178,12 di durata pari a 60 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari al 6,75% annuo, rimborsato mediante addebito delle rate su c/c BNL ed 
invio comunicazioni periodiche in formato elettronico. Concorrono alla composizione del TAEG, le seguenti voci: (i) il tasso nominale annuo; le 
(ii) commissioni di istruttoria iii) l’imposta sostitutiva. 
 
Il costo complessivo del finanziamento, comprensivo della polizza assicurativa facoltativa “Polizza BNL Prestiti Personali” 11 e calcolato con le 
stesse modalità del TAEG, è il seguente: 10,94%12 
 
Per maggiore trasparenza, viene riportato di seguito l’importo della rata del prestito con e senza assicurazione:  

- Esempio rappresentativo della rata di un prestito non assicurato, riferito ad un importo finanziato13  pari ad euro 10.178,12 - 
importo erogato pari a 10.000 euro - di durata pari a 60 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari al 6,75% annuo: 200,34 euro  

 
- Esempio rappresentativo di un prestito assicurato con Polizza BNL Prestiti Personali14, riferito ad un importo finanziato15 pari ad 

euro 10.903,94 - importo erogato pari a 10.000 euro - di durata pari a 60 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari al 6,75% annuo: 
214,63 euro 

 
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

Caratteristiche  E’ un prestito a tasso fisso – determinato alla stipula del contratto e 
non modificabile per tutta la durata - pensato per chi sceglie la 
sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la 
durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare 
dell’impegno economico. Prevede un piano di rimborso a tasso fisso e 
rate mensili costanti. 

 
Destinatari 

 
Consumatori (intese come tutte le persone fisiche che agiscono per 
scopi strettamente personali estranei quindi all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolgono) 
che rivestono la qualità di pensionati o dipendenti del pubblico impiego 

 
Finalità 

 
Acquisto di beni e servizi per esigenze personali  

 
IMPORTO E 

 DURATA  
 

Importo massimo concedibile Euro 100.000,00 
 

Importo minimo concedibile Euro 5.000,00 
 

Durata Per prestiti di importo inferiore ad euro 10.000,00: 

 Durata minima: 6 mesi 

 Durata massima: 60 mesi 
 
Per prestiti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00: 

 Durata minima: 6 mesi 

 Durata massima: 120 mesi 

 
 

TASSI 

Tasso di interesse di 
ammortamento 

fisso nominale annuo pari a: 
- per durate fino a 60 mesi: 6,75% 
- per durate da 61 a 120 mesi: 7,75% 
Modalità di calcolo degli interessi: 365/360 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Pari al tasso di interesse nominale annuo  

                         
10 Comprensivo di quanto dovuto a titolo di commissioni di istruttoria e imposta sostitutiva 
11 Polizza BNL Prestiti Personali – versione Premium 
12 Tale indicatore di costo viene riportato in ottemperanza di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana 
del credito al Consumo e Immobiliare) -  ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e 
degli Utenti (CNCU) cui la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A ha aderito, che è volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai consumatori di 
coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti.  
L’indicatore di costo in questione viene calcolato con le stesse modalità del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo della polizza facoltativa 
accessoria al prestito. Per quantificare l'incidenza del costo della polizza sul prestito viene pertanto messo a confronto con il TAEG 
13 Esempio di prestito non assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria e  ii) imposta sostitutiva  
14 Polizza BNL Prestiti Personali – versione Premium 
15 Esempio di prestito assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria  ii) imposta sostitutiva e  iii) premio 
relativo alla polizza assicurativa 
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Tasso di mora Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi 
di mora, calcolati al tasso di interesse di ammortamento maggiorato di 
2 punti percentuali. 
 
Il tasso di mora come sopra indicato, non potrà superare il tasso soglia 
antiusura  per le operazioni appartenenti alla categoria "Crediti 
personali” (rilevato trimestralmente  ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 
marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come 
modificata dall´articolo 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011, 
convertito con modificazioni nella Legge 12 Luglio 2011, n. 106) vigente 
al momento della sottoscrizione del contratto. 
 

SPESE PER 
 LA STIPULA DEL 

CONTRATTO16 

Commissioni di istruttoria 0,30% dell’importo finanziato, per anno – fino ad un massimo di 399 
euro  

 
 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate costanti, composte da una quota 
capitale e da una quota interessi prefissate al momento della stipula del 
contratto. 

Tipologia di rata Rate costanti per l’intero periodo di rimborso. 

Periodicità delle rate periodicità mensile 

 
 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato  
 
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del prestito 
(anni) 

Importo della rata 
mensile per € 10.000,00 
di importo finanziato17 

6,75% 3 307,63 

6,75% 5 196,83 

7,75% 10 120,01 

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di prestito, può  
essere consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
16 Per il dettaglio delle ulteriori spese, consultare la sezione “Principali condizioni economiche – comuni a tutti i prodotti” 
17 Esempio di prestito non assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria e  ii) imposta sostitutiva 

http://www.bnl.it/
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Prestito “BNL Green” - Famiglie 
QUANTO PUO’ COSTARE  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 
6,77% 

Esempio rappresentativo del  Tasso Annuo Effettivo Globale, riferito ad prestito non assicurato con un importo finanziato18 pari ad euro 20.000 – 
importo erogato pari a 19.950,00 euro -  di durata pari a 96 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari al 6,50% annuo, rimborsato mediante 
addebito delle rate su c/c BNL ed invio comunicazioni periodiche in formato elettronico. Concorrono alla composizione del TAEG, le seguenti voci: 
(i) il tasso nominale annuo; le (ii) eventuali commissioni di istruttoria iii) l’imposta sostitutiva.  
 
Il costo complessivo del finanziamento, comprensivo della polizza assicurativa facoltativa “Polizza BNL Prestiti Personali” 19 e calcolato con le 
stesse modalità del Taeg, è il seguente: 8,59%20 
 
Per maggiore trasparenza, viene riportato di seguito l’importo della rata del prestito con e senza assicurazione:  

- Esempio rappresentativo della rata di un prestito non assicurato, riferito ad un importo finanziato21  pari ad euro 20.000 - importo 
erogato pari a 19.950,00 - di durata pari a 96 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari al 6,50% annuo: 267,72 euro  

 
- Esempio rappresentativo di un prestito assicurato con Polizza BNL Prestiti Personali22, riferito ad un importo finanziato23  pari ad euro 

20.842,66 - importo erogato pari a 19.950,00 euro - di durata pari a 96 mesi, al tasso fisso nominale annuo pari al 6,50% annuo: 279,00 
euro 

 

 
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO  

Caratteristiche  E’ un prestito a tasso fisso – determinato alla stipula del contratto e non 
modificabile per tutta la durata - pensato per chi sceglie la 
sicurezza e vuole pagare sempre lo stesso importo mensile per tutta la 
durata del finanziamento con la certezza di pianificare l’ammontare 
dell’impegno economico. Prevede un piano di rimborso a tasso fisso e rate 
mensili costanti. 

 
Destinatari 

 
Consumatori (intese come tutte le persone fisiche che agiscono per scopi 
strettamente personali estranei quindi all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale che eventualmente svolgono). 

 
Finalità 

 
- Interventi di efficientamento energetico dell’abitazione 
- Acquisto auto ibride/elettriche 

 

 
IMPORTO E 

 DURATA  
 

Importo massimo concedibile Euro 100.000,00 
 

Importo minimo concedibile Euro 5.000,00 
 

Durata Per prestiti di importo inferiore ad euro 10.000,00: 

 Durata minima: 6 mesi 

 Durata massima: 60 mesi 
 
Per prestiti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00: 

 Durata minima: 6 mesi 

 Durata massima: 120 mesi 

  

 
 

TASSI 

Tasso di interesse di 
ammortamento 

Fisso nominale annuo pari al 6,50%  
Modalità di calcolo degli interessi: 365/360 
 

Tasso di interesse di 
preammortamento 

Pari al tasso di interesse nominale annuo  

                         
18 Comprensivo di quanto dovuto a titolo di commissioni di istruttoria e imposta sostitutiva 

 
19 Polizza BNL Prestiti Personali – versione Premium 
20 Tale indicatore di costo viene riportato in ottemperanza di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione 

Italiana del credito al Consumo e Immobiliare) -  ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e degli Utenti (CNCU) cui la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A ha aderito, che è volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell’offerta ai 
consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti.  
L’indicatore di costo in questione viene calcolato con le stesse modalità del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo della polizza facoltativa 
accessoria al prestito. Per quantificare l'incidenza del costo della polizza sul prestito viene pertanto messo a confronto con il TAEG 
21 Esempio di prestito non assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria e  ii) imposta sostitutiva  
22 Polizza BNL Prestiti Personali – versione Premium 
23 Esempio di prestito assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria  ii) imposta sostitutiva e  iii) premio 

relativo alla polizza assicurativa 
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Tasso di mora Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di 
mora, calcolati al tasso di interesse di ammortamento maggiorato di 2 punti 
percentuali. 
 
Il tasso di mora come sopra indicato, non potrà superare il tasso soglia 
antiusura per le operazioni appartenenti alla categoria "Crediti personali” 
(rilevato trimestralmente  ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, 
n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata 
dall´articolo 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011, convertito con 
modificazioni nella Legge 12 Luglio 2011, n. 106) vigente al momento della 
sottoscrizione del contratto. 
 

SPESE PER 
 LA STIPULA DEL 

CONTRATTO24 

Commissioni di istruttoria zero  

 
 

PIANO DI AMMORTAMENTO 

Tipo di ammortamento Piano di ammortamento con rate costanti, composte da una quota capitale 
crescente e da una quota interessi decrescente, prefissate al momento 
della stipula del contratto. 

Tipologia di rata Rate costanti per l’intero periodo di rimborso. 

Periodicità delle rate periodicità mensile 

 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato  
 
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 
 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del prestito 
(anni) 

Importo della rata mensile di 
ammortamento per un importo 
finanziato25 pari a 20.000 euro 

 

6,50% 5 391,32 

6,50% 8 267,72 

6,50% 10 227,10 

 
 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di prestito, può  
essere consultato in filiale e sul sito internet www.bnl.it . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
24 Per il dettaglio delle ulteriori spese, consultare la sezione “Principali condizioni economiche – comuni a tutti i prodotti” 
25 Esempio di prestito non assicurato: importo finanziato comprensivo dell’importo dovuto a titolo di i) commissioni di  istruttoria e  ii) imposta sostitutiva 

http://www.bnl.it/
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE- COMUNI A TUTTI I PRODOTTI  
 
 

  
VOCI 

 

 
COSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE 

 
Spese per la 
stipula del 
contratto  

 
Commissioni di 
istruttoria 

 
Nella misura indicata nella sezione relativa alle condizioni economiche di ciascun 
prodotto, e comunque non superiori allo 0,50%, dell’importo finanziato, per anno. 
Le commissioni di istruttoria saranno dovute anche in caso di valutazione negativa 
della richiesta di prestito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spese per la 
gestione del 
rapporto 

Commissione di 
incasso  

1 euro mensile.  
Addebitata solo in caso di modalità di incasso diversa dall’addebito in conto 
corrente BNL a copertura degli oneri bancari o postali sostenuti. 

Compenso 
omnicomprensivo 
per l’estinzione 
anticipata 
 
(Non dovuta in 
caso di estinzione 
anticipata, 
conseguente a 
portabilità ai sensi 
dell’art. 120 quater 
del D.Lgs. 
385/1993) 

Il cliente dovrà corrispondere un indennizzo pari: 
- all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è 
superiore a un anno; 
- allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o 
inferiore a un anno.  
In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente  
avrebbe pagato per la vita residua del contratto.  
L'indennizzo non è dovuto:  
a) in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità ex art. 120 quater del 
D.Lgs. 385/1993; 
b) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di 
assicurazione destinato a garantire il credito;  
c) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed 
è pari o inferiore a 10.000 euro.  

Invio 
comunicazioni  

- in formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai 
mutuatari e ai garanti 

- in formato elettronico: gratuito 

Sospensione 
pagamento rate 

euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di specifici 
accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili  le regole contenute nei 
suddetti accordi. 
Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata, 
indipendentemente dal numero di rate sospese. 

 
 
SERVIZI ACCESSORI 
 
 

Assicurazione  E' facoltà del cliente, che abbia i requisiti previsti dalle Condizioni di assicurazione, aderire alle proposte 
assicurative offerte:  
-  Polizza BNL Prestiti Personali, polizza collettiva n° 5096/01 stipulata tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e la 
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie 
- Polizza BNL Prestiti Personali Premium, polizze collettive n°5126/01 stipulate tra Banca Nazionale del Lavoro 
S.p.A. e la Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie e n°5498/02 stipulata tra Banca Nazionale 
del Lavoro S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers 
 
La sottoscrizione avviene con la firma di un apposito modulo di adesione e comporta l'attivazione di garanzie 
assicurative dietro pagamento di un premio unico. I soggetti previsti dalle polizze sono: 
- contraente: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
- assicurato: il cliente 
- assicuratore per Polizza BNL Prestiti Personali: Cardif Assurance Vie, Rappresentanza Generale per l’Italia 
- assicuratore per Polizza BNL Prestiti Personali Premium: Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques 
Divers, Rappresentanze Generali per l’Italia 
 
Le coperture assicurative offrono, alle condizioni previste dal contratto, rispettivamente: 
- Polizza BNL Prestiti Personali 

 Decesso 

 Invalidità Permanente 

 Inabilità Temporanea Totale 
 
- Polizza BNL Prestiti Personali Premium 

 Decesso 

 Invalidità Permanente 

 Perdita d’Impiego 
 
L’assicuratore, come  dettagliato nelle condizioni di assicurazione, liquida al Beneficiario – nei limiti di un massimale 
prestabilito – un capitale pari al debito residuo in linea capitale in caso di Decesso e Invalidità Permanente, oppure 
corrisponde un’indennità pari alle rate mensili di rimborso, in caso di Inabilità Temporanea Totale e Perdita 
d’Impiego.  
Il Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni in caso di Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita 
d’Impiego è l’Aderente.  
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Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, 

risulta essere, nell'ordine: 

 
1. Aderente, se persona diversa dall'Assicurato  

 
2. se Aderente e Assicurato coincidono:  

fideiussore o garante, a qualunque titolo, del finanziamento  
 

3. se non ci sono fideiussori o garanti: 
cointestatario del finanziamento insieme all'Aderente 

 
4. se non ci sono cointestatari: 

il coniuge dell’Aderente non separato legalmente  
 

5. se non c'è il coniuge: 
l'erede testamentario dell'Aderente 

 
6. se non ci sono eredi testamentari: 

l'erede legittimo dell’Aderente. 
 
Si richiama l’attenzione sulle modifiche introdotte dal D.L. 179/12 come convertito nella Legge 221/12: a far data dal 
20/10/2012 .  
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per le garanzie 
Decesso e Invalidità Permanente e in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per le garanzie Inabilità 
Temporanea Totale e Perdita d’Impiego (art. 2952 del Codice Civile). 
 
Costi del contratto:  
 
Polizza BNL Prestiti Personali 

 per prestiti di durata inferiore o pari a 60 mesi: 0,09% per mese (1,08% per anno), calcolato in funzione 
dell’importo finanziato 

 per prestiti di durata superiore a 60 mesi: 0,05% per mese (0,60% per anno), calcolato in funzione 
dell’importo finanziato 
 

Polizza BNL Prestiti Personali Premium 

 Per prestiti di durata fino a 60 mesi: 0,109% per mese (1,308% per anno), calcolato in funzione 
dell’importo finanziato 

 Per prestiti di durata da 61 a 120 mesi: 0,062% per mese (0,744% per anno), calcolato in funzione 
dell’importo finanziato 

 
Per una descrizione dettagliata delle condizioni si fa rinvio alle relative clausole contrattuali di cui al modulo allegato 
al contratto di prestito personale: clausole redatte nel rispetto della regolamentazione e degli adempimenti prescritti 
in tema di trasparenza dalla Autorità di Vigilanza del settore assicurativo (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
- IVASS). 
 

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non 
indispensabile 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. 

 

 
 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 

 
Oneri fiscali per i prestiti di durata superiore a 18 mesi: il cliente avrà la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta 

sostitutiva (0,25% dell’importo finanziato) in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle 
tasse sulle concessioni governative. 
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ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 
 
 
Consultazione di una banca dati 
Se la Banca rifiuta la domanda di prestito dopo aver consultato una banca dati, il cliente ha il diritto di essere informato immediatamente e 
gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata. Il cliente non ha questo diritto se comunicare tale 

informazione è vietato dalla normativa comunicata o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. 
 
Condizioni di utilizzo del prestito 
Il prestito sarà erogato in un’unica soluzione, al momento del perfezionamento del contratto, secondo le modalità prescelta dal cliente tra 
quelle consentite dalla Banca 
 
Imputazione dei pagamenti 
I pagamenti saranno imputati nel seguente ordine: i) eventuali interessi di mora ii) quota interessi iii) quota capitale 
 
Estinzione anticipata 
Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata del prestito corrispondendo il capitale residuo, gli 
interessi ed ogni altra somma dovuta al momento dell’estinzione, nonché, salva l’ipotesi di estinzione anticipata conseguente alla portabilità, 
l’indennizzo indicato alla precedente sezione “Principali condizioni economiche”. 
 
Portabilità 
Ai sensi dell’art.120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) ove per rimborsare il presente prestito, ottenga un nuovo prestito 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. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del 
prestito originario. 
 
Opzione “Flexi” 
Il cliente , dopo 12 mesi dall’erogazione del prestito, potrà richiedere alla Banca, che, a suo insindacabile giudizio potrà consentire, l’esercizio 
dell’opzione di sospensione del pagamento delle rate del prestito (di seguito “Opzione Flexi”).  
A seguito dell’esercizio dell’“Opzione Flexi”, la durata iniziale del prestito, viene allungata per un periodo pari al numero dei mesi per i quali è 
stata richiesta la sospensione. 
L’ “Opzione Flexi” non potrà essere richiesta per i prestiti con rimborso trimestrale, semestrale o annuale.  
L’attivazione dell’ “Opzione Flexi” comporterà il pagamento di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna richiesta di sospensione, 
indipendentemente dal numero di rate per cui si richiede la sospensione e dal relativo importo. 
 
Opzione “Reload” 
Il Cliente, dopo 6 mesi dall’erogazione del prestito, può richiedere alla Banca informazioni sull’eventuale ulteriore liquidità che potrà, previa 
valutazione interna,  essere  concessa dalla Banca a titolo di prestito personale. 
 
Diritto di recesso  
Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni - senza penali e senza dover indicare il motivo - dalla data di conclusione dello stesso, cioè 
decorrenti dalla data in cui la Banca ha dato al Cliente la comunicazione della valutazione positiva della richiesta. 
Per recedere, il Cliente deve dare comunicazione alla Banca entro il suddetto termine di 14 giorni inviando una lettera raccomandata, con 
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma. 
La comunicazione può essere inviata alla Banca, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax presso il 
Gestore di riferimento, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 
Qualora il prestito sia stato già erogato, il Cliente è tenuto: 
- a restituire, entro il termine di 30 giorni dall’invio della suddetta comunicazione, il capitale; 
- a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto disposto dal contratto. 
- rimborsare le eventuali somme, corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione, di cui non è possibile chiedere la restituzione 
(imposta sostitutiva). 
Il mancato esercizio del diritto di recesso comporta l’obbligo in capo al cliente di adempiere a tutte le obbligazioni contrattualmente pattuite, alle 
condizioni e ai termini ivi previsti 
 
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 
La Banca, in presenza di un giustificato motivo, sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del contratto (ad esempio un incremento 
dei costi operativi sostenuti dalla Banca), potrà proporre al Cliente la variazione delle spese applicate al rapporto diverse dai tassi d’interesse. 
A tale fine, la Banca dovrà inviare, con preavviso minimo di due mesi,  una proposta di modifica unilaterale, nella quale sarà indicato il 
giustificato motivo a sostegno della manovra, in modo che il cliente possa effettuare le proprie valutazioni in merito. La modifica si intende 
approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, alle condizioni precedentemente 
applicate. 
 
Risoluzione del contratto.  
Se il Cliente non paga anche una sola rata entro 15 giorni successivi alla scadenza della stessa, la Banca ha il diritto di considerare risolto il 
prestito e di esigere, quindi, l’immediato rimborso anticipato dello stesso. La Banca ha lo stesso diritto  anche in presenza di eventi 
pregiudizievoli (es.: protesti, azioni cautelari, e/o esecutive, procedure concorsuali) che riguardano il Cliente  e/o i garanti. In tali ipotesi, gli 
interessi di mora, verranno applicati alla rata scaduta e non pagata e al residuo credito scaduto dal giorno di ricevimento da parte del Cliente 
della comunicazione della risoluzione del prestito, contenente l’intimazione di pagamento dell’intero residuo credito, fino alla data di effettivo 
pagamento, senza capitalizzazione periodica. 
 
Tempi  massimi di chiusura del rapporto: 30 giorni  
 
 



                                                                                                                                            
 
 

 

 
Aggiornato al 01/07/2019  Pagina 11 di 12 

 

 
 
Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com,che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione 
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – 
sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la 
soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la 
conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; 

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti 
successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano 
trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono 
vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti 
precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai 
sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 
ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente  può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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LEGENDA 
 
 

Ammortamento E’ il processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate 
comprendenti, di norma, una quota capitale e una quota interessi. 

Durata del prestito Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale 
concordato. 

Interessi di mora Sono gli interessi che vengono applicati al cliente in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del prestito. 

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

Portabilità Trasferimento del prestito da/ad altra banca senza applicare al cliente oneri o spese per il nuovo 
prestito. L’importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all’importo residuo del prestito. 

Preammortamento Periodo decorrente dalla data di erogazione alla data di inizio dell’ammortamento, durante il quale 
matura la sola quota interessi.  

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

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Rata  Somma che il cliente versa periodicamente alla banca per restituire il prestito. È composta da una 
quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli 
interessi maturati.  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua sul credito concesso. 
Comprende gli interessi e tutte le altre spese. Si calcola secondo modalità stabilite dalla Banca 
d’Italia. 

Tasso di interesse di preammortamento Il tasso di interessi applicato durante il preammortamento sulla somma finanziata. 

Tasso di interesse nominale annuo 
(TAN) 

Indica il tasso di interesse del finanziamento; non comprende commissioni e spese. 

TEGM Tasso in base al quale si calcola la soglia del tasso usurario, proibito dalla legge. Indica il valore 
medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di 
operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in conto corrente, crediti personali, leasing, 
factoring, mutui) due trimestri prima. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
Finanziamento agevolato a medio – lungo termine a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle 
Imprese e agli Investimenti in ricerca (FRI) ai sensi della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive 
modificazioni ed ai sensi della delibera CIPE n.76 del 15 Luglio 2005 di cui all’art.1 comma 356 della 
legge medesima n.311/04 tra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,  la Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A. e ciascuna Banca Finanziatrice  per la gestione dei finanziamenti di cui al decreto del 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali n.1192 dell’8 gennaio 2016 ed al decreto n.8254 
del 3 agosto 2016 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze.  
 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30  – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti:  https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia 
al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n. 8 pagine   e della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario.  
 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
Con decreto dell’8 gennaio 2016 il MIPAAF ha regolamentato le condizioni e le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati per la 
promozione e la crescita dei distretti e della filiera dell’agroalimentare in Italia. 
 
Il Finanziamento è suddiviso in un Finanziamento Agevolato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con fondi provenienti dal FRI, ed un 
Finanziamento Bancario il cui tasso sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario. È previsto, inoltre, 
anche un Contributo in conto capitale con fondi provenienti dal Ministero, dalle Regioni e Province autonome e dal Fondo Sviluppo e 
Coesione. 
 
L’attività di BNL, quale Banca Finanziatrice e Banca Autorizzata, è regolata dalla “Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di 
concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto nell’ambito del “FRI” (sottoscritta il 19 ottobre 2017  da 
MIPAAF e CDP) e dal “Mandato per il perfezionamento, la gestione e l’erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti” sottoscritto da 
CDP e dalla BNL. 

  
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 
 
 
Si tratta di Finanziamenti Agevolati concessi a imprese della filiera agroalimentare e agroenergetica che siano parte di una Filiera o di un 
Distretto territoriale, che hanno presentato apposita domanda al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  
 
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono: 
- investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; 
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; 
- investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti di attuazione 
dei criteri; 
- costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; 
- progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 
 
Le spese ammissibili hanno un importo compreso tra un minimo di 4 milioni e un massimo di 50 milioni  di euro  e può essere assistito da 
Garanzie Personali e/o Reali.  
Le garanzie assisteranno sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare 
iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. 
 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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L’intervento è costituito dall’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, il Finanziamento Bancario deve essere di 
importo pari o superiore a quello del Finanziamento Agevolato. Il finanziamento è stipulato per atto pubblico o con scrittura privata 
autenticata. 
 
E’ previsto un Contributo in conto capitale con intensità variabili, dal 10% al 40% delle spese ammissibili, a seconda della tipologia e della 
localizzazione dell’investimento. 
 
Il Finanziamento (F. Agevolato e F. Bancario) insieme al Contributo in conto capitale,  possono arrivare a coprire fino al 100% delle spese 
ammissibili.  
 
Il Finanziamento ha  durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, 
non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 
  
Il Finanziamento  è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali. Le scadenze sono fissate al 30 giugno ed 
al 31 dicembre. 
 
Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario e il residuo 
debito del Finanziamento non sia, in ogni tempo, inferiore all’originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l’importo del 
Finanziamento Bancario e l’importo complessivo del Finanziamento.  
 
Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari allo 0,50% nominale annuo. 
Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra BNL e il Soggetto Beneficiario. 
 
L’erogazione del Finanziamento viene effettuata dalla Banca a fronte di SAL. Le richieste di erogazione sono trasmesse dal Soggetto 
Beneficiario, per il tramite del Soggetto Proponente, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice; la Banca Autorizzata, effettua le 
verifiche previste, provvede ad istruire le richieste, e le invia  al Ministero per le valutazioni di competenza. Il Ministero ricevuta la relazione 
effettua le attività di istruttoria e di verifica e ne da comunicazione alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice. La Banca Finanziatrice 
ricevuta la comunicazione provvede all’erogazione sia della quota di Finanziamento Bancario che della quota del Finanziamento Agevolato. 
Il Ministero provvede direttamente ad erogare il Contributo in conto capitale.   
 
RISCHI DEL FINANZIAMENTO A TASSO FISSO 
  
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento 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. 
 
RISCHI DEL FINANZIAMENTO 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. 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO IPOTECARIO – Banca Finanziatrice 
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (1) 

 
Tasso Fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 1,092% (2) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 6,829% 

 
Tasso Variabile  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 1,092% (2) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 6,421% 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  500.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 250.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 250.000,00 
- Durata:  120 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti 
- Modalità di erogazione: a stato avanzamento lavori 
- Tasso: 
      - Finanziamento Agevolato: 0,50% 
      - Finanziamento Bancario: 6,00% 
- Spese istruttoria: € 3.750,00 
- Spese di stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, gestione: € 

3.750,00  
- Imposta sostitutiva: € 625,00 (0,25% sull’importo erogato a 

valere solo sul Finanziamento Bancario) 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  500.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 250.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 250.000,00 
- Durata:  120 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti 
- Modalità di erogazione: a stato avanzamento lavori 
- Tasso:  
      - Finanziamento Agevolato: 0,50% (fisso) 

  - Finanziamento Bancario: 5,53% (Euribor 6 mesi pari a -0,27% +  
5,80%) 

- Spese istruttoria: € 3.750,00 
- Spese di stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, gestione: € 

3,750,00 
 - Imposta sostitutiva: € 625,00 (0,25% sull’importo erogato a valere 
solo sul Finanziamento Bancario) 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 24/09/2018 e sono soggetti a possibili variazioni future   
(2) Il TAEG è pari all’ 1,092% sia nell’esempio a tasso fisso che a tasso variabile in quanto la quota del finanziamento agevolato è a tasso fisso pari allo 

0,50%.   
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VOCI 

 

 
COSTI 

 Importo minimo finanziabile (Finanziamento 
agevolato + Finanziamento Bancario) 

€ 4.000.000,00 

Importo massimo finanziabile (Finanziamento 
agevolato + Finanziamento Bancario) 

€ 50.000.000,00 

Durata Da un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un 
periodo di preammortamento non superiore a 4 anni decorrenti dalla data 
di stipula del contratto di finanziamento. 

T
A

S
S

I 

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso di interesse nominale 
annuo 
 

tasso fisso pari allo 0,50% 

Finanziamento 
Bancario 

Tasso 
variabile 

Tasso di 
interesse 
nominale 
annuo 

Parametro Euribor a sei mesi puntuale + spread contrattualmente previsto. 
 

Parametro di 
indicizzazione 

Euribor a sei mesi puntuale  
 

Spread massimo 5,80% 
 

Tasso fisso Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 6,00% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 
 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor (per il tasso variabile) o IRS (nel caso in cui il tasso 
fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) ad esso verrà attribuito 
limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 0 
(zero). 

Tasso di mora Finanziamento 
Bancario 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di 
rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca 
Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e 
non pagati  dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di 
Finanziamento, sul circuito telematico Reuters  alla pagina ECB01, 
maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora per  qualsiasi motivo, 
non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di 
mora  saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi 
pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano 
essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito 
telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% 
(cinquanta per cento); il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, 
sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto 
(marginal lending facility e, qualora non sia rilevabile, Euribor a 6 mesi), 
semestralmente ad ogni Data di Pagamento a partire dalla prima Data di 
Pagamento successiva alla rilevazione. 
 

 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale  
 
 

 

Data Valore 

Agosto 2018 -0,27% 

Luglio 2018 -0,27% 

Giugno 2018 -0,27% 

 
 
 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al 
documento di sintesi 
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 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO 
DELLA  RATA  SEMESTRALE A  TASSO FISSO  

(1) 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  SEMESTRALE A TASSO FISSO 
SUL FINANZIAMENTO  AGEVOLATO  E A TASSO  VARIABILE  PER IL FINANZIAMENTO BANCARIO 

(1) 

 Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 
per € 

500.000,00di 
capitale 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale per 
€ 500.000,00  di 

capitale 

Se il tasso di 
interesse aumenta 

del 2% dopo 2 
anni  

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 2% 
dopo 2 anni 

Finanziamento 

Agevolato (€ 

250.000,00) 

0,50% 10 12.830,72 0,50% 10 12.830,72 12.830,72 12.830,72 

Finanziamento 

Bancario (€ 

250.000,00) 

6,00% 10 16.803,93 
5,53% (euribor 

6 mesi = 
- 0,27%.+ 

spread 5,80%) 

10 

 

16.517,76 18.149,27 14.993,68 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 24/09/2018 e sono soggetti a possibili variazioni future   

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di 
finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 
 
 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO – Banca Finanziatrice 
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (3) 

 
Tasso Fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 1,092% (4) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 12,675% 

 
Tasso Variabile  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 1,092% (4) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 10,933% 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  500.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 250.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 250.000,00 
- Durata:  120 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti 
- Modalità di erogazione: a stato avanzamento lavori 
- Tasso: 
      - Finanziamento Agevolato: 0,50% 
      - Finanziamento Bancario: 11,50% 
- Spese istruttoria: € 3.750,00 
- Spese di stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, gestione: € 

3.750,00  
- Imposta sostitutiva: € 625,00 (0,25% sull’importo erogato a 

valere solo sul Finanziamento Bancario) 

 
Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  500.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 250.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 250.000,00 
- Durata:  120 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti 
- Modalità di erogazione: a stato avanzamento lavori 
- Tasso: 
      - Finanziamento Agevolato: 0,50% (fisso) 
      - Finanziamento Bancario: 9,73% (Euribor 6 mesi pari a -0,27% +  

10,00%) 
- Spese istruttoria: € 3.750,00 
- Spese di stipula, acquisizione Garanzie,  erogazione, gestione: € 

3.750,00 
- Imposta sostitutiva: € 625,00 (0,25% sull’importo erogato a valere 

solo sul Finanziamento Bancario) 
(3) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 24/09/2018 e sono soggetti a possibili variazioni future   
(4) Il TAEG è pari al 1,092% sia nell’esempio a tasso fisso che a tasso variabile in quanto la quota del finanziamento agevolato è a tasso fisso pari allo 

0,50%.   
 
  

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 Importo minimo finanziabile (Finanziamento agevolato 
+ Finanziamento Bancario) 

 € 4.000.000,00 

Importo massimo finanziabile (Finanziamento 
agevolato + Finanziamento Bancario) 

€ 50.000.000,00 

Durata Da un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un 
periodo di preammortamento non superiore a 4 anni decorrenti dalla data 
di stipula del contratto di finanziamento. 

T
A

S
S

I 

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso di interesse nominale annuo 
 

tasso fisso pari allo 0,50% 

Finanziamento 
Bancario 

Tasso variabile Tasso di 
interesse 
nominale annuo 

Parametro Euribor a sei mesi puntuale + spread contrattualmente previsto. 
 

Parametro di 
indicizzazione 

Euribor a sei mesi puntuale  
 

http://www.bnl.it/
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Spread massimo 10,00% 
 

Tasso fisso Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 11,50% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 

 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor (per il tasso variabile) o IRS (nel caso in cui il tasso 
fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) ad esso verrà attribuito 
limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 0 
(zero). 

Tasso di mora Finanziamento 
Bancario 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di 
rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca 
Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e 
non pagati  dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di 
Finanziamento, sul circuito telematico Reuters  alla pagina ECB01, 
maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora per  qualsiasi motivo, 
non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di 
mora  saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi 
pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano 
essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito 
telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% 
(cinquanta per cento); il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, 
sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto 
(marginal lending facility e, qualora non sia rilevabile, Euribor a 6 mesi), 
semestralmente ad ogni Data di Pagamento a partire dalla prima Data di 
Pagamento successiva alla rilevazione. 
 

 
 
 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale  

 

Data Valore 

Agosto 2018 -0,27% 

Luglio 2018 -0,27% 

Giugno 2018 -0,27% 

 
 
 
 
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  SEMESTRALE A  TASSO FISSO  (1) 
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  SEMESTRALE A TASSO FISSO 
SUL FINANZIAMENTO AGEVOLATO E A TASSO VARIABILE  SUL FINANZIAMENTO BANCARIO (1) 

 Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale per 
€ 500.000,00 di 

capitale 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale per 
€ 500.000,00 di 

capitale 

Se il tasso di 
interesse aumenta 

del 2% dopo 2 
anni  

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 2% 
dopo 2 anni 

Finanziamento 

Agevolato (€ 

250.000,00) 

0,50% 10 12.830,72 0,50% 10 12.830,72 12.830,72 12.830,72 

Finanziamento 

Bancario (€ 

250.000,00) 

11,50% 10 21.355,87 
9,73% (euribor 

6 mesi = 
-0,27%+ spread 

10,00%) 

10 

 

20.101,94 

 

21.883,71 18.390,93 

(2) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 24/09/2018 e sono soggetti a possibili variazioni future   

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di 
finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bnl.it/
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTI I PRODOTTI – Banca Autorizzata  
 

  Costo (oltre IVA nella misura dell’aliquota ordinaria ) 

V
O

C
I 

a) Relazione istruttoria di congruità e agevolabilità 
degli interventi 

0,45% del costo del Progetto presentato 

b) Istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione, 0,20% calcolato sulla base dei costi ammissibili presentati ad ogni singolo 
SAL 

c) Relazione istruttoria relativa a ciascuna variante 
successiva alla stipula del Contratto di filiera 

0,05% del costo del Progetto presentato 

d) Relazione istruttoria sulla richiesta di erogazione 
del saldo finale 

0,20% del costo del Progetto approvato 

I limiti massimi di importo riferibili alle attività di cui alle lettere da a) a d), complessivamente, non possono superare lo 0,9% (IVA esclusa) 
del costo del Progetto presentato. 
 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTI I PRODOTTI – Banca Finanziatrice  
 

 

S
P

E
S

E
 

  

Istruttoria   1,50% dell’ammontare del Finanziamento (Finanziamento Agevolato + 
Finanziamento Bancario) con un minimo di euro 1.500,00 ed un massimo 
di euro 150.000,00.=  
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per la 
cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di 
finanziamento. 

Stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, 
gestione    

1,50% dell’ammontare del Finanziamento (Finanziamento Agevolato + 
Finanziamento Bancario) con un minimo di euro 1.500,00 ed un massimo 
di euro 150.000,00,= 

Incasso rate commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 
 

Modifiche contrattuali e liberazione garanzie Euro 516,46 ad evento + eventuali oneri notarili 
 

Spese di estinzione 
anticipata 

Finanziamento 
Bancario 

- finanziamento a tasso variabile:  
° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso 
originario;  
- finanziamento a tasso fisso:  
° commissione pari allo 0,50% del capitale estinto anticipatamente, 
moltiplicato per il numero di anni o frazioni mancanti alla data del rimborso 
originario;  
° importo pari alla differenza tra la quota interessi, calcolata al tasso di 
impiego fissato nel contratto, che la banca percepirebbe se lo stesso 
venisse anticipatamente estinto, e la quota interessi di un finanziamento di 
reimpiego, di importo pari al capitale anticipatamente rimborsato, di durata 
pari alla durata residua e a un tasso pari al parametro “Rendistato” 
rilevato, nel mese solare precedente quello in cui avviene l’estinzione, 
dalla tabella “Titoli di Stato Italiani” - rendimenti effettivi” pubblicata su “Il 
Sole 24 ore”. La somma dovuta sarà pagabile nel suo valore attuale alla 
data di estinzione anticipata, con applicazione di un tasso di 
attualizzazione pari al suddetto tasso di reimpiego.  

Finanziamento 
Agevolato 

Il prodotto tra lo 0.30% sull’ammontare residuo del finanziamento e il 
numero di anni intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza 
finale. Nel caso di Estinzione Anticipata prima dei 4 anni dalla 
sottoscrizione del contratto sarà dovuta anche una commissione pari al 
0,50% sulla quota concessa e non erogata. 

 

P
IA

N
O

 D
I 

A
M

M
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Finanziamento Agevolato e Bancario 
 
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   
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Periodicità delle rate  e modalità di calcolo degli 
interessi 
 
 
 

Semestrale posticipata 
360/360 per il tasso fisso 
365/360 per il tasso variabile 

 
 
 
 
ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti notarili  Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta 
la durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, 
fulmine, scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza 
vincolata a favore della Banca. 

Imposta sostitutiva Finanziamento Bancario: 
Le parti possono concordare l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di 
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.  
 
Finanziamento Agevolato: 

    Esente 

Spese di Perizia   Spese di perizia fatturate direttamente dal Professionista al cliente. 

 
 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI 
 

CIPI CONIZIONI ECONOMICHE CIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Clausole contrattuali che regolano l’operazione 
Estinzione anticipata 
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 90 giorni rispetto 
alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il 
mutuatario dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori 
maturati)  un compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese”. 
 

Tempo massimo di chiusura del rapporto:  90 giorni 
 

Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 -  00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore 
della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un 
accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere 
all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo 
quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o 
comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e 
sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi 
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla 
Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, 
sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura 
arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 

LEGENDA 
 
 

Banca Autorizzata Banca finanziatrice indicata in sede di domanda per l’accesso al Contratto di filiera, individuata 
fra quelle iscritte nell’apposito elenco gestito dal Ministero, autorizzata ad espletare gli 
adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. 

Banca Finanziatrice Banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e 
autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione sottoscritta tra il Ministero e CDP per la 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti. 

CDP – Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) è l’Istituzione di Promozione Nazionale che dal 
1850 sostiene l’economia italiana.  

MIPAAF Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che gestisce l’intervento agevolativo e che 
ha sottoscritto la Convenzione con CDP  

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine 
contrattuale concordato. 

Euribor 6 mesi puntuale Tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi, rilevato 
sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa 
centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui 
principali circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del 
precedente periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà 
rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che 
non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con 
riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data).  

Filiera agroalimentare  L’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione 
dei prodotti agricoli ed agroalimentari 

Filiera agroenergetica  L’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di 
origine agricola e di prodotti energetici 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone (espresse in FTE) e realizza un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, anche a livello di gruppo. 

Piccola Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (espresse in FTE) e il cui fatturato o totale di 
bilancio non superi 10 milioni di euro, anche a livello di gruppo 

Media Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (espresse in FTE) e il cui fatturato non superi 
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro, anche a 
livello di gruppo. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

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

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di 
ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 
finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate 
pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale 
sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare 
che quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
Finanziamenti nell’ambito delle Agevolazioni alle Imprese per la diffusione ed il rafforzamento 
dell’Economia Sociale a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli Investimenti in 
ricerca (FRI) ai sensi della Legge n. 311 del 30 Dicembre 2004 e ss.mm.ii e del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 03 Luglio 2015 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti 
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia 
al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n. 6 pagine  e della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario. 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 
 
 
Con decreto del 14 febbraio 2017  il MiSE, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, ha 
regolamentato in dettaglio le condizioni e le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI alle imprese operanti 
nell’ambito dell’economia sociale. 
 
Il Finanziamento è l’insieme del Finanziamento Agevolato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con fondi provenienti dal FRI, e del 
Finanziamento Bancario a tasso di mercato. È previsto, inoltre, anche un Contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese 
ammissibili. 
 
L’attività di BNL, quale Banca Finanziatrice, è regolata dalla “Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di 
finanziamenti nell’ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell’Economia Sociale” (sottoscritta il 28 Luglio 
2017 da MiSE, ABI e CDP) e dal “Mandato per il perfezionamento, la gestione e l’erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti” 
sottoscritto da CDP e dalla BNL. 
 
Il Finanziamento verrà erogato ai sensi della “Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito 
delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell’Economia Sociale” (sottoscritta il 28 luglio 2017 da MiSE, ABI e 
CDP) e dal “Mandato per il perfezionamento, la gestione e l’erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti” sottoscritto da CDP e dalla 
BNL. 
 
Il Finanziamento si rivolge a programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese sociali, di cooperative sociali e di 
cooperative aventi qualifica di onlus (Decreto MISE, 3 Luglio 2015, art. 3). 
Tali programmi devono essere: 

1. compatibili con le rispettive finalità statutarie; 
2. organici e funzionali all’attività esercitata; 
3. avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio 

dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di 
qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo 
aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come 
avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese ai sensi del DM 03 luglio 2015 articolo 5, comma 1, 
antecedentemente alla presentazione della domanda; 

4. che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 
10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti de minimis applicabili di 
cui al DM 03 luglio 2015 articolo 6, comma 4. 

 
Il Finanziamento globale è dato dall’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario ed è pari all’80% delle spese 
ammissibili. 

- Il Finanziamento Agevolato copre il 70% del Finanziamento globale; 
- il Finanziamento Bancario copre il 30% del Finanziamento globale. 

http://www.bnl.it/
http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti
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In aggiunta al Finanziamento Agevolato può essere concesso un contributo non rimborsabile nella misura massima del 5% delle spese 
ammissibili (ai sensi dell’art. 6, comm 4 del Decreto MISE 3 Luglio 2015 e del Decreto MISE 8 marzo 2017). 
 
Il Finanziamento globale ha durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 15 anni comprensivi di un periodo di 
preammortamento, che, per la parte agevolata, può essere al massimo di 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento e commisurata alla durata in anni interi del progetto. Le scadenze sono fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre. 
 
Il Finanziamento Agevolato è rimborsato con il pagamento periodico di rate semestrali costanti posticipate. Il Finanziamento Bancario può 
essere rimborsato con il pagamento periodico di rate a capitale costante posticipate nel caso di tasso variabile o di rate semestrali costanti 
posticipate nel caso di tasso fisso. 
 
Le modalità di rimborso del Finanziamento globale devono assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento 
Bancario e il residuo debito del Finanziamento globale non sia inferiore all’originario rapporto, fissato nel contratto di finanziamento, tra 
l’importo del Finanziamento Bancario sull’importo del Finanziamento globale.  
La percentuale di quota capitale del Finanziamento Agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della 
quota capitale del Finanziamento Bancario, è pari almeno al 50% del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato ed il 
Finanziamento Bancario. La durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da quella del Finanziamento 
Agevolato. 
 
Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari al 0,50% nominale annuo. 
Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra BNL e il Soggetto Beneficiario. 
 
L’erogazione del Finanziamento globale viene effettuata dalla Banca a fronte di SAL (non superiori a 6) e l’ammontare complessivo non può 
superare il 90% di quanto concesso. Il restante 10% è erogato a saldo successivamente al sopralluogo presso l’impresa effettuato dal 
Ministero anche tramite il Soggetto Gestore. Il ministero comunica alla Banca la quota corrispondente di finanziamento erogabile entro 30 
giorni dalla ricezione della richiesta (60 giorni per l’erogazione a saldo). La Banca provvede all’erogazione della quota di finanziamento 
spettante previa messa a disposizione delle risorse necessarie per il Finanziamento Agevolato da parte di CDP. L’erogazione potrà 
avvenire, comunque, solo dopo la positiva verifica, da parte della Banca, della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di 
Finanziamento. Al riguardo, si veda il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2017, art. 9 ed il Mandato CDP punto 3.2. 
 
I tipi di Finanziamento Bancario ed i rischi connessi: 
1. Finanziamento a tasso fisso  
In tale finanziamento il tasso di interesse e l’importo di ciascuna rata rimangono invariati per tutta la durata del finanziamento, perciò è 
preferibile per l’impresa che, sin dal momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, vuole conoscere la misura del tasso che 
sarà applicato e gli importi delle singole rate indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Si deve tenero conto che, però, 
ciò comporta lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali variazioni in riduzione dei tassi di mercato. 
2. Finanziamento a tasso variabile 
In tale finanziamento il tasso di interesse può variare, con periodicità contrattualmente prestabilite, secondo l’andamento di uno o più 
parametri di indicizzazione(per esempio “Euribor” a  6 mesi, puntuale o media, “Libor” a 6 mesi) fissati nel contratto di finanziamento. Perciò 
l’importo delle rate di ammortamento può aumentare, anche in modo consistente, secondo un andamento non prevedibile al momento della 
sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il tasso variabile è preferibile dall’impresa che vuole un tasso sempre in linea con l’andamento 
del mercato e che può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. 

 
 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (1) 

 
Tasso Fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 1,81% (2) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 8,22% 

 
Tasso Variabile  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 1,81% (2) 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 8,17% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 70.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 30.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti 
- Preammortamento: non previsto per il Finanziamento Agevolato; 
per il Finanziamento Bancario pari a 18 mesi (cioè al 
raggiungimento dell’avvenuto rimborso di non meno del 50% del 
differenziale tra l’importo del Finanziamento Bancario e del 
Finanziamento Agevolato) 
- Modalità di erogazione: in una o più soluzioni 
- Tasso fisso nominale annuo: 
      - Finanziamento Agevolato: 0,5% 
      - Finanziamento Bancario:  6% 
- Spese istruttoria: € 250,00 (pari allo 0.25% dell’ammontare del 
finanziamento complessivo costituito dal Finanziamento Agevolato 
+ Finanziamento Bancario) ripartite proporzionalmente agli importi 
tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 70.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 30.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento Finanziamento Agevolato: rate semestrali (capitale 
+ interessi) costanti 
- Ammortamento Finanziamento Bancario: rate semestrali (capitale 
costante + interessi variabili) 
- Preammortamento: non previsto per il Finanziamento Agevolato; 
per il Finanziamento Bancario pari a 18 mesi (cioè al raggiungimento 
dell’avvenuto rimborso di non meno del 50% del differenziale tra 
l’importo del Finanziamento Bancario e del Finanziamento 
Agevolato) 
- Modalità di erogazione: in una o più soluzioni 
- Tasso fisso nominale annuo: 
      - Finanziamento Agevolato: 0,5% 
      - Finanziamento Bancario: 5,73% (Euribor 6 mesi pari a -0,27% +  
6,00%) 
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- Spese di stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, gestione: € 
1.000,00 ripartite proporzionalmente agli importi tra il 
Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario 
- Imposta sostitutiva: € 75,00 (0,25% sull’importo erogato a valere 
solo sul Finanziamento Bancario)  
- Calcolo interessi: 360/360 

- Spese istruttoria: € 250,00 (pari allo 0.25% dell’ammontare del 
finanziamento complessivo costituito dal Finanziamento Agevolato + 
Finanziamento Bancario) ripartite proporzionalmente agli importi tra il 
Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario 
- Spese di stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, gestione: € 
1.000,00 ripartite proporzionalmente agli importi tra il Finanziamento 
Agevolato ed il Finanziamento Bancario 
- Imposta sostitutiva: € 75,00 (0,25% sull’importo erogato a valere 
solo sul Finanziamento Bancario)  
- Calcolo interessi Finanziamento Agevolato: 360/360 
- Calcolo interessi Finanziamento Bancario: 365/360 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 28/05/2018 e sono soggetti a possibili variazioni future   
(2) Il TAEG è pari all’ 1,81% sia nell’esempio a tasso fisso che a tasso variabile in quanto la quota del Finanziamento Agevolato è a tasso fisso pari allo 

0,50%. 
 
 
 
 

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 Importo minimo finanziabile (Finanziamento agevolato 
+ Finanziamento Bancario) 

Euro 160.000,00 

Importo massimo finanziabile (Finanziamento 
agevolato + Finanziamento Bancario) 

Euro 8.000.000,00 

Durata Da un minimo di 4 anni ad una massimo di 15 anni comprensivi di un 
periodo di preammortamento che, per il Finanziamento Agevolato, può 
essere al massimo di 4 anni. 

T
A

S
S

I 

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso di interesse nominale annuo tasso fisso pari al 0,50% nominale annuo. 

Finanziamento 
Bancario 

Tasso variabile Tasso di 
interesse 
nominale annuo 

Tasso di interesse nominale annuo, variabile per l’intera durata del 
finanziamento in base all’andamento del Parametro di riferimento 
concordato – generalmente Euribor . Il tasso Euribor sarà aumentato del 
Margine massimo del 6,00%. Resta inteso che, qualora il tasso di 
interesse così calcolato, per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor, risultasse inferiore a zero, ad esso verrà attribuito un 
valore pari a zero.(1) 

Parametro di 
indicizzazione 

Euribor a sei mesi puntuale. 

Spread massimo 6,00% 

Tasso fisso Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 9,00% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo). 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 

 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor (per il tasso variabile) o IRS (nel caso in cui il tasso 
fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) ad esso verrà attribuito 
limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 
zero. 

Tasso di mora Finanziamento 
Bancario 

Pari al tasso contrattuale maggiorato di 4 punti percentuali e comunque 
entro il limite massimo del tasso soglia antiusura determinato con le 
modalità di cui all'Articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante 
“Disposizioni in materia di usura”. Modalità di calcolo: 365/360. 

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di 
rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca 
Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e 
non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di 
Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero 
su “Il Sole 24 Ore”, maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora, 
per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di 
interesse o tale tasso di interesse sia pari o inferiore allo 0% (zero per 
cento), gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari 
(i) all’Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e 
non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di 
Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, 
maggiorato del 50% (cinquanta per cento), ovvero (ii) qualora l’Euribor a 6 
mesi assumesse valore inferiore a zero, a 120 (centoventi) punti base; il 
tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base 
del criterio di rilevazione sopra esposto, semestralmente ad ogni Data di 
Pagamento a partire dalla prima Data di Pagamento successiva alla 
rilevazione. Il valore del tasso di mora non potrà, in ogni caso, essere 
inferiore al valore del tasso di interesse applicabile al Finanziamento 
Agevolato maggiorato del 50%. Modalità di calcolo: 360/360 
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Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Finanziamento Agevolato 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente 

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Finanziamento Bancario 

Ammortamento “italiano” con quota capitale costante e quota interessi 
variabile ovvero “francese” su richiesta con quota capitale crescente e 
quota interessi variabile 

Periodicità delle rate e modalità di calcolo degli 
interessi 

Semestrale posticipata 
360/360 per il tasso fisso 
365/360 per il tasso variabile 

 

 

S
P

E
S

E
 

  

Istruttoria 0.25% dell’ammontare del finanziamento complessivo (Finanziamento 
Agevolato + Finanziamento Bancario) con un massimo di 10.000 euro. 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per la 
cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di 
finanziamento. 

Stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, 
gestione 

Finanziamenti in EURO: 1.00% dell’ammontare del finanziamento 
complessivo (Finanziamento Agevolato + Finanziamento Bancario) con un 
massimo di 100.000 euro. 

Incasso rate commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Modifiche contrattuali e liberazione garanzie Euro 516,46 ad evento + eventuali oneri notarili 

Spese di estinzione 
anticipata 

Finanziamento 
Bancario 

0.50% dell’ammontare residuo del Finanziamento Bancario 

Finanziamento 
Agevolato 

Il prodotto tra lo 0.30% sull’ammontare residuo del finanziamento e il 
numero di anni intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza 
finale. Nel caso di Estinzione Anticipata prima dei 4 anni dalla 
sottoscrizione del contratto sarà dovuta anche una commissione pari al 
0,50% sulla quota concessa e non erogata 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale  

 

Data Valore 

Maggio 2018 -0,27% 

Aprile 2018 -0,27% 

Marzo 2018 -0,27% 

Febbraio 2018 -0,28% 

  
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  SEMESTRALE A  TASSO FISSO  

(1) 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  
SEMESTRALE A TASSO VARIABILE (1) 

 Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 
per € 

100.000,00 di 
capitale 

Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziame
nto (anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 
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 

Finanziam

ento 

Agevolato 

(€ 

70.000,00) 

0,50% 5 7.096,61 0,50% 5 7.096,61 7.096,61 7.096,61 

Finanziam

ento 

Bancario 

(€ 

30.000,00) 

6,00% 5 4.815,19 5,73% 
(euribor 6 

mesi =- 0,27+ 
spread 6,00%) 

5 

 

4.797,83 4.983,18 4.615,85 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 28/05/2018 e sono soggetti a possibili variazioni future   

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di 
finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 
 
 
 

http://www.bnl.it/
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del Finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti notarili  Spese a carico del cliente da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la 
durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, 
scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza vincolata a favore 
della Banca. 

Imposta sostitutiva Finanziamento Bancario: 
Qualora le Parti (Banca e mutuatario) abbiano espresso per iscritto la volontà di esercitare l’opzione in favore 
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine, l’aliquota attualmente in vigore è pari 
allo 0,25% dell’importo erogato. In alternativa ordinarie imposte d’atto. 
 
Finanziamento Agevolato: 
Esente 

Spese di Perizia Spese di perizia fatturate direttamente dal Professionista al cliente. 

 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI 
 

CIPI CONIZIONI ECONOMICHE CIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Clausole contrattuali che regolano l’operazione 
Estinzione anticipata 
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del Finanziamento in misura tale che sia sempre 
rispettata l’originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, con preavviso minimo di 90 giorni rispetto alla data di 
estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata (o nel caso in cui tale giorno non cada in un giorno 
lavorativo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla stessa). Per detta estinzione anticipata il mutuatario dovrà 
corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori maturati)  un 
compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese”. 
 

Tempo massimo di chiusura del rapporto:  90 giorni 
 

Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore 
della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un 
accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere 
all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo 
quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o 
comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e 
sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi 
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla 
Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, 
sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura 
arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
 
 
 

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
 

 

CDP – Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) è l’Istituzione di Promozione Nazionale che dal 
1850 sostiene l’economia italiana.  

MiSE  Ministero dello Sviluppo Economico 

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine 
contrattuale concordato. 

Euribor 6 mesi puntuale Per il Finanziamento Bancario: tasso Euribor a 6 mesi alla quotazione offerta e diffusa alle, o 
circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l’ultimo giorno 
lavorativo di ciascun periodo di interessi sulla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters (o alla 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse 
sostituire Reuters)  che mostra il tasso amministrato dall’ European Money Markets Institute (o 
da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per l’euro in relazione a tale periodo 
di tempo. 
Per il primo Periodo di Interessi a decorrere dall’erogazione la rilevazione avverrà il secondo 
giorno lavorativo precedente l’erogazione stessa e potrebbe essere rilevato il tasso Euribor 
corrispondente alla minor durata del periodo stesso, se tale periodo risulterà più breve del 
Periodo di Interessi. 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi e, per il finanziamento descritto, solo sulla quota del 
Finanziamento Bancario. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone (espresse in FTE) e realizza un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, anche a livello di gruppo. 

Piccola Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (espresse in FTE) e il cui fatturato o totale di 
bilancio non superi 10 milioni di euro, anche a livello di gruppo 

Media Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (espresse in FTE) e il cui fatturato non superi 
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro, anche a 
livello di gruppo. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

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

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di 
ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 
finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate 
pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale 
sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare 
che quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 
Finanziamento agevolato a medio – lungo termine nell’ambito del Fondo per la Crescita 
Sostenibile(FCS) a valere sul Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli Investimenti in ricerca 
(FRI). Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 
30, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134.  Bandi Agenda Digitale e Industria Sostenibile di cui ai DM 15/10/2014 pubblicati in 
G.U. n. 282 del 4/12/2014 e 283 del 5/12/2014 (Addendum alla Convenzione del 28/7/2016) 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma  
Telefono : + 39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it 
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia 
al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 

Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n. 6 pagine  e della Guida Pratica sull’Arbitro 
Bancario Finanziario.  
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
Con la riforma degli incentivi alle imprese realizzata dal Decreto Crescita 2012 (D.L. 83/2012 art. 23 comma 2), il FIT (Fondo per 
l’innovazione tecnologica) ha assunto la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile (FCS). Nel decreto si prevede che i 
programmi e gli interventi destinatari di tale FCS possano essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo Rotativo per il 
sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 
sono state determinate le modalità di utilizzo delle risorse FRI e la loro ripartizione. 
 
Il finanziamento (per il seguito Finanziamento) è suddiviso in un Finanziamento Agevolato Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con 
fondi provenienti dal FRI, ed un finanziamento bancario il cui tasso sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il 
Soggetto Beneficiario. È previsto, inoltre, anche un Contributo Diretto alla Spesa con fondi provenienti dal FCS del MiSE. 
 
L’attività di BNL, quale Banca Finanziatrice, è regolata dalla “Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di 
finanziamenti nell’ambito del “Fondo Crescita Sostenibile” (sottoscritta il 17 febbraio 2016 da MiSE, ABI e CDP) e dal “Mandato 
per il perfezionamento, la gestione e l’erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti” sottoscritto da CDP e dalla BNL. 

  
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO 
 
 
Il Finanziamento verrà erogato  ai sensi della “Convenzione per la Regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti 
nell’ambito del “Fondo Crescita Sostenibile” (sottoscritta il 17 febbraio 2016 da MiSE, ABI e CDP) e dal “Mandato per il perfezionamento, la 
gestione e l’erogazione della quota agevolata dei Finanziamenti” sottoscritto da CDP e dalla BNL. 
 
Il Finanziamento si rivolge a progetti di ricerca e sviluppo: 

1. che comportino l’utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali dell’informazione e della comunicazione elettronica (ICT); 
2. che perseguano un obiettivo di crescita sostenibile per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e 

più competitiva. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rimanda ai Bandi Agenda Digitale e Industria Sostenibile di cui ai DM 15/10/2014 pubblicati in 
G.U. n. 282 del 4/12/2014 e 283 del 5/12/2014. 
 
Le spese ammissibili hanno un importo compreso tra un minimo di 5.000.000,00 di € e un massimo di 40.000.000,00 di € e può essere 
assistito da Garanzie Personali e/o Reali. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più proponenti le spese ammissibili 
minime, previste per ciascun proponente, devono essere superiori ai 3.000.000,00 di € (cfr DM 24/7/2015 – Art. 5 modificato da DM 
9/6/2016 Art. 2). 
 
Il Finanziamento è costituito dall’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario:  

- Il Finanziamento Agevolato è concesso nella misura compresa tra il 50 ed il 70% delle spese ammissibili; 
- il Finanziamento Bancario è non inferiore al 10% del Finanziamento globale. 

E’ previsto un Contributo diretto alla Spesa integrativo al Finanziamento Agevolato concesso dal MiSE:  

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
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- nella misura del 15% della spesa ammissibile per le imprese PMI; 
- nella misura del 10% della spesa ammissibile per le imprese di grande dimensione. 

Il Finanziamento (F. Agevolato e F. Bancario) insieme al Contributo diretto alla Spesa possono arrivare a coprire fino al 100% delle spese 
ammissibili. Al riguardo si veda l’art. 7 DM 24 luglio 2015 e Decreto Direttoriale 14/7/2016 art. 3 comma 2). 
 
Il Finanziamento ha  durata compresa tra un minimo di 4 anni ad un massimo di 11 anni comprensivi di un periodo di preammortamento, 
che, per la parte agevolata, può essere al massimo di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento. La durata 
dell’ammortamento non può essere superiore agli 8 anni.  Il Soggetto Beneficiario ha la facoltà di rinunciare in tutto o in parte al periodo di 
preammortamento, purché tale facoltà venga espressa prima della stipula del contratto di finanziamento (cfr Addendum alla convenzione – 
Provvedimenti – stipulati il 28/7/2016. 
  
Il Finanziamento Agevolato è rimborsato con il pagamento periodico di rate costanti posticipate semestrali. Il Finanziamento Bancario può 
essere rimborsato con il pagamento periodico di rate a quota capitale costante posticipate o di rate costanti posticipate semestrali. Le 
scadenze sono fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre. 
 
Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario e il residuo 
debito del Finanziamento non sia, in ogni tempo, inferiore all’originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l’importo del 
Finanziamento Bancario e l’importo complessivo del Finanziamento.  
La percentuale di quota capitale del Finanziamento Agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della 
quota capitale del Finanziamento Bancario, è stabilita all’interno dei singoli Provvedimenti nel rispetto di quanto indicato all’articolo 6, 
comma 7 del Decreto 23 febbraio 2015. Pertanto, la durata del periodo di preammortamento del Finanziamento Bancario può differire da 
quella del Finanziamento Agevolato. Inoltre, gli Addendum alla convenzione – Provvedimenti – stipulati, stipulati il 28/7/2016 prevedono che 
il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario partirà solo dopo che sarà stato rimborsato almeno il 60% del differenziale, in 
termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario. 
 
Il Finanziamento Agevolato prevede un tasso di interesse fisso pari al 20% del tasso di riferimento ed attualizzazione pubblicato sul sito del 
MiSE. Tale tasso non può mai scendere al di sotto dello 0,8% nominale annuo. 
Il Finanziamento Bancario prevede un tasso di interesse concordato e determinato liberamente tra BNL e il Soggetto Beneficiario. 
 
L’erogazione del Finanziamento (F. Agevolato ed F. Bancario) viene effettuata dalla Banca a fronte di SAL e può essere prevista 
un’anticipazione fino ad un massimo del 30%. La Banca vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Soggetto Gestore 
dell’esito positivo delle valutazioni, che ha effettuato per stato avanzamento lavori. L’erogazione potrà avvenire, comunque, solo dopo la 
positiva verifica, da parte della Banca, della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento. Al riguardo, si 
veda il Decreto Direttoriale 14/7/2016, art. 6 ed il Mandato CDP punto 3.2. 
 
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e comunque non oltre 3 mesi dalla 
data del decreto di concessione. I progetti non possono durare più di 36 mesi. Il Ministero può concedere una proroga che non supera i 12 
mesi. Al riguardo si veda l’art. 4, punto 4, dei bandi di cui ai DM del 24/10/2014. 
 
RISCHI DEL FINANZIAMENTO A TASSO FISSO 
  
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento 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. 
 
RISCHI DEL FINANZIAMENTO 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. 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 

QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO (1) 

 
Tasso Fisso 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 2,19% 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 10,28% 

 
Tasso Variabile  

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Agevolato: 2,19% 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del Finanziamento 
Bancario: 6,95% 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 90.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 10.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento: rate semestrali (capitale + interessi) costanti 
- Preammortamento: non previsto per il Finanziamento Agevolato; 
per il Finanziamento Bancario pari a 42 mesi (cioè al 
raggiungimento dell’avvenuto rimborso di non meno del 60% del 
differenziale tra l’importo del Finanziamento Bancario e del 
Finanziamento Agevolato) 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo: 

Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: 
 
- Importo: €  100.000,00 di cui: 
       - Finanziamento Agevolato: € 90.000,00 
       - Finanziamento Bancario: € 10.000,00 
- Durata:  60 mesi 
- Ammortamento Finanziamento Agevolato: rate semestrali (capitale 
+ interessi) costanti 
- Ammortamento Finanziamento Bancario: rate semestrali (capitale 
costante + interessi variabili) 
- Preammortamento: non previsto per il Finanziamento Agevolato; 
per il Finanziamento Bancario pari a 42 mesi (cioè al raggiungimento 
dell’avvenuto rimborso di non meno del 60% del differenziale tra 
l’importo del Finanziamento Bancario e del Finanziamento 
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      - Finanziamento Agevolato: 0,8% 
      - Finanziamento Bancario: 9% 
(Tasso medio ponderato annuo all’erogazione: 1,62%) 
- Spese istruttoria: €250,00 ripartite proporzionalmente agli importi 
tra il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario 
- Spese di stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, gestione: € 
3.400,00 ripartite proporzionalmente agli importi tra il 
Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario 
- Calcolo interessi: 360/360 

Agevolato) 
- Modalità di erogazione: unica soluzione 
- Tasso fisso nominale annuo: 
      - Finanziamento Agevolato: 0,8% 
      - Finanziamento Bancario: 5,8% (Euribor 6 mesi pari a -0,20% +  
6%) 
(Tasso medio ponderato annuo all’erogazione: 1,30%) 
- Spese istruttoria: €250,00 ripartite proporzionalmente agli importi tra 
il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario 
- Spese di stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, gestione: € 
3.400,00 ripartite proporzionalmente agli importi tra il Finanziamento 
Agevolato ed il Finanziamento Bancario 
- Calcolo interessi Finanziamento Agevolato: 360/360 
- Calcolo interessi Finanziamento Bancario: 365/360 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 01/10/2016 e sono soggetti a possibili variazioni future   
  

 
VOCI 

 

 
COSTI 

 Importo minimo finanziabile (Finanziamento agevolato 
+ Finanziamento Bancario) 

Euro 1.666.667,00 

Importo massimo finanziabile (Finanziamento 
agevolato + Finanziamento Bancario) 

Euro 36.000.000,00 

Durata Da un minimo di 4 anni ad una massimo di 11 anni comprensivi di un 
periodo di preammortamento che, per il Finanziamento Agevolato, può 
essere al massimo di 3 anni. 

T
A

S
S

I 

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso di interesse nominale annuo 
 

tasso fisso pari al 20% del tasso di riferimento ed attualizzazione 
pubblicato sul sito del MiSE, minimo 0,8% nominale annuo. 

Finanziamento 
Bancario 

Tasso variabile Tasso di 
interesse 
nominale annuo 

Parametro Euribor a sei mesi puntuale in base alla periodicità delle rate + 
spread contrattualmente previsto. 
 

Parametro di 
indicizzazione 

Euribor a sei mesi puntuale per le erogazioni in Euro, Libor a sei mesi 
puntuale per le erogazioni in Valuta Estera. 
 

Spread massimo 6,00% 
 

Tasso fisso Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del 
finanziamento non superiore a 9,00% 

Tasso di interesse di preammortamento 
 

pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo) 

Applicazione tasso variabile in caso di quotazione 
negativa del parametro. 

 

Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di 
interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, 
risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del 
parametro Euribor (per il tasso variabile) o IRS (nel caso in cui il tasso 
fisso sia calcolato in base al suddetto parametro) ad esso verrà attribuito 
limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 
0,00001. 

Tasso di mora Finanziamento 
Bancario 

Tasso di  interesse contrattuale maggiorato di  3 punti, comunque non 
superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura)    

Finanziamento 
Agevolato 

Tasso  Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3 punti. 

 

 

S
P

E
S

E
 

  

Istruttoria 0.25% dell’ammontare del finanziamento complessivo (Finanziamento 
Agevolato + Finanziamento Bancario) con un massimo di 10.000 euro. 
Le spese d’istruttoria sono dovute, per un importo pari alla metà della 
somma come sopra determinata, anche nel caso di rinuncia o 
archiviazione della pratica prima della stipula del contratto di 
finanziamento. 
Le spese d’istruttoria sono dovute per intero, unitamente alle spese per la 
cancellazione d’ipoteca, quando sia stato stipulato il contratto di 
finanziamento. 

Stipula, acquisizione Garanzie, erogazione, 
gestione 

Finanziamenti in EURO: 3.40% dell’ammontare del finanziamento 
complessivo (Finanziamento Agevolato + Finanziamento Bancario) con un 
massimo di 140.000 euro. 
Finanziamenti in Valuta Estera: 3.55% dell’ammontare del finanziamento 
complessivo (Finanziamento Agevolato + Finanziamento Bancario) con un 
massimo di 200.000 euro. 

Incasso rate commissione incasso rata presso sportello euro 5,00 
commissione incasso rata da altre Banche euro 5,00 
pagamento rate mediante addebito su c/c BNL: gratuito 

Modifiche contrattuali e liberazione garanzie Euro 516,46 ad evento + eventuali oneri notarili 
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Spese di estinzione 
anticipata 

Finanziamento 
Bancario 

0.50% dell’ammontare residuo del Finanziamento Bancario 

Finanziamento 
Agevolato 

Il prodotto tra lo 0.30% sull’ammontare residuo del finanziamento e il 
numero di anni intercorrenti tra la data di rimborso e la data di scadenza 
finale. Nel caso di Estinzione Anticipata prima dei 4 anni dalla 
sottoscrizione del contratto sarà dovuta anche una commissione pari al 
0,50% sulla quota concessa e non erogata 

 

P
IA

N
O

 D
I 

A
M

M
O

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Finanziamento Agevolato 
 

Ammortamento “francese” ovvero rata costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente   
 
 

Tipo di ammortamento e tipologia di rata 
Finanziamento Bancario  
 

Ammortamento “italiano”  con quota capitale costante e quota interessi 
variabile  ovvero “francese” su richiesta  con quota capitale crescente e 
quota interessi variabile 
 
 

Periodicità delle rate  e modalità di calcolo degli 
interessi 
 

Semestrale posticipata 
360/360 per il tasso fisso 
365/360 per il tasso variabile 

 
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 6 mesi puntuale  

 

Data Valore 

Settembre 2016 -0,20% 

Agosto 2016 -0,19% 

Gennaio 2016 -0,19% 

 
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  

SEMESTRALE A  TASSO FISSO  (1) 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA PRIMA RATA  SEMESTRALE A TASSO 
VARIABILE (1) 

 Tasso di 
interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 
1a rata 

semestrale 
per € 

100.000,00 di 
capitale 

Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

Importo della 1a 
rata semestrale 
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 

Finanziamen

to Agevolato 

(€ 90.000,00) 

0,80% 5 9.199,19 0,80% 5 9.199,19 9.199,19 9.199,19 

Finanziamen

to Bancario 

(€ 10.000,00) 

9,00% 5 450,00 5,80% (euribor 6 
mesi =- 0,20+ 
spread 6,00%) 

5 

 

291,61 392,17 131,06 

(1) Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 01/10/2016 e sono soggetti a possibili variazioni future   

 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di 
finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet http://www.bnl.it/ .  
 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 
 
 
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. 
 

Adempimenti notarili  Spese a carico del mutuatario da corrispondere direttamente al professionista. 

Assicurazione 
Incendio e rischi 
complementari  

Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta 
la durata del finanziamento, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, 
fulmine, scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza 
vincolata a favore della Banca. 

Imposta sostitutiva Finanziamento Bancario: 
Le parti possono concordare l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25%) in luogo delle imposte di 
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.  
 
Finanziamento Agevolato:. 
Esente 

Spese di Perizia Spese di perizia fatturate direttamente dal Professionista al cliente. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bnl.it/
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ESTINZIONE ANTICIPATA, RECLAMI 
 

CIPI CONIZIONI ECONOMICHE CIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Clausole contrattuali che regolano l’operazione 
Estinzione anticipata 
Il mutuatario avrà facoltà di procedere all'estinzione anticipata o al rimborso parziale del finanziamento, con preavviso di 90 giorni rispetto 
alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata. Per detta estinzione anticipata il 
mutuatario dovrà corrispondere alla Banca (oltre alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, alle eventuali spese e accessori 
maturati)  un compenso  indicato nelle “Principali condizioni economiche – Spese”. 
 

Tempo massimo di chiusura del rapporto:  90 giorni 
 

Reclami 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata 
reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente  non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la 
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore 
della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un 
accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere 
all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo 
quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o 
comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e 
sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi 
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla 
Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, 
sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura 
arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. 

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-    effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), 

ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); 
-    esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su 
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 
 
 
 

LEGENDA 
 
 

CDP – Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) è l’Istituzione di Promozione Nazionale che dal 
1850 sostiene l’economia italiana.  

MiSE  Ministero dello Sviluppo Economico 

Durata del finanziamento Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi 
maturati. 

Estinzione anticipata Facoltà, da parte del cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine 
contrattuale concordato. 

Euribor 6 mesi puntuale Tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" - Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi, rilevato 
sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle 11,00 ora dell'Europa 
centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui 
principali circuiti telematici, il secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del 
precedente periodo di interessi. Qualora quest'ultima data cada in giorno festivo, l'"Euribor" sarà 
rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino successivo a tale data (salvo che 
non si tratti dell'ultimo giorno del mese, nel qual caso il tasso sarà rilevato per valuta con 
riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data). 

Finanziamento a tasso fisso Tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento. 

Finanziamento a tasso variabile Tasso di interesse varia in relazione all'andamento di un parametro specificamente indicato nel 
contratto. 

Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata 
contrattuale superiore a 18 mesi. 

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. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 persone (espresse in FTE) e realizza un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, anche a livello di gruppo. 

Piccola Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (espresse in FTE) e il cui fatturato o totale di 
bilancio non superi 10 milioni di euro, anche a livello di gruppo 

Media Impresa Impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (espresse in FTE) e il cui fatturato non superi 
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro, anche a 
livello di gruppo. 

Parametro di indicizzazione (per i 
finanziamenti a tasso variabile) 
/Parametro di riferimento (per i 
finanziamenti a tasso fisso)   

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

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. 

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse 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. 

Piano di ammortamento “italiano Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di 
ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Preammortamento Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi. 

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 
finanziamento. 

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. 

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate 
pagate. 

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale 
sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altri 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 mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. 

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 interesse di 
preammortamento 

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del 
finanziamento alla data di scadenza della prima rata. 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, 
occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare 
che quanto richiesto dalla Banca  non sia superiore. 
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FOGLIO INFORMATIVO 

Finanziamento agrario a breve termine 

 
 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 
 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma 
Telefono: +39 060.060 
Sito internet:  www.bnl.it  
Contatti: https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti  
Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi 
bancari presso la Banca d’Italia al n. 1005 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006  
Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 
 
Da compilare solo in caso di Offerta Fuori Sede  
 
Soggetto Collocatore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale………………………………………Qualifica………….…………… Cod. Fiscale / P. 
A.……………………… 
Indirizzo/Sede................................................................………..……………………                  Nr. Iscrizione 
Albo.............................................. 
Telefono……………………………. Fax………………………… Indirizzo 
e.mail……………………………………………..……………………... 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n.5 pagine, della Guida Pratica 
sull’Arbitro Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 
(legge antiusura) da BNL 
 
Data …………………………..                           Firma del cliente ………………………………….. 

COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE 

 
 
CHE COSA E’ FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE 
 
 
Il finanziamento agrario a breve termine è una forma di affidamento che la Banca può concedere in relazione ad operazioni 
ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche con durate da 1 a 18 mesi destinate a 
finanziare: 

 attività agricole e zootecniche nonché quelle ad esse connesse e collaterali. Sono attività connesse o collaterali: 
l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei 
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR; 

 attività di pesca e acquicoltura nonché quelle ad esse connesse e collaterali. 

 
RISCHI DEL FINANZIAMENTO AGRARIO A BREVE TERMINE 
 
 

 
Il finanziamento non ha rischi specifici ed i relativi utilizzi, in tutto o in parte producono interessi a carico del cliente calcolati 
in funzione dell’entità e della durata dell’utilizzo. 

Gli interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, associato ad uno 
specifico parametro di mercato. Pertanto l’onerosità degli stessi può variare nel tempo. È inoltre previsto che la banca 
possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal cliente a fronte del finanziamento concesso, con un preavviso non inferiore 
a un giorno.  

Per saperne di più è possibile consultare:  
 -   la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito www.bancaditalia.it  e sul sito della Banca 

www.bnl.it  nella sezione “Trasparenza”.  
-    lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. ”Legge  Antiusura”) sul cartello affisso nei  

  locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca. 

http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Contatti
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bnl.it/
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
 
 
QUANTO PUÒ COSTARE LA LINEA DI CREDITO  
 

A SCADENZA  

TAEG 13,22% 
La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente: 

  
Il TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei 
rimborsi e dei pagamenti delle spese. Nella formula del calcolo del TAEG sopra riportata si ipotizza che: X è il TAEG; l’accordato è pari a 
60.000 euro; il credito viene erogato in un’unica soluzione; il credito è fornito per un periodo di un anno; il capitale può essere rimborsato 
solo per intero ed in un unico versamento entro un anno;  gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, 
ottenuti applicando all’accordato, il tasso di interesse contrattuale;  gli oneri sono inclusi nel TAEG e prevedono tutte le spese e 
commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento. 
Resta inteso, che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in favore del 
Cliente, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso 
Effettivo Globale Medio. 
 

 
 
 
 
 

 
 
FIDI E 
SCONFINAMENTI 
 

ENTRO I LIMITI DI 
FIDO 

Tasso debitore annuo sulle somme 
utilizzate 

Parametro/Tasso 
Nominale 

Spread 

Tasso 
applicato 
attualmente 
pari a / Tasso 
effettivo 

Tasso debitore per utilizzi autorizzati  8,65% ND 8,65% 

 
Commissioni 

Commissione per altri prodotti di credito 

diversi dall’apertura di credito (CAPC)1 
2% 

Spese di istruttoria2 euro 0 

SCONFINAMENTI 
EXTRA FIDO 

 
Tasso debitore annuo sulle somme 
utilizzate 

Parametro/Tasso 
Nominale 

Spread 

Tasso 
applicato 
attualmente 
pari a / Tasso 
effettivo 

 
Tasso debitore per sconfinamenti 
dall'importo autorizzato 
 

8,65% ND 8,65% 

Altre Spese 

Altre Spese Non previste 

CONTEGGIO INTERESSI 
 
Gli interessi  vengono conteggiati  alla scadenza dell’operazione. 

 
 

SPESE PER LA GESTIONE DEL 
RAPPORTO 

 

Spese di apertura  
 

euro 0,00 

Spese accessorie forfettarie per la 
gestione contabile della linea di credito3 
 

euro  100 

Numero di operazioni di rientro dalla 
linea di credito incluse nelle spese 
accessorie forfettarie 
 

0 

Spesa accessoria di rientro dalla linea 
di credito non inclusa nelle spese 
forfettarie 
 

euro 0,00 

Spese di liquidazione periodica della 
linea di credito4 
 

euro 0,00 

Invio Documenti di Trasparenza  euro 4,00 

 

VOCI DI COSTO 



 

Aggiornato al 01/07/2019        Pagina 3 di 5 

 

 

1
 La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall’apertura di credito, si impegna a concedere anticipi e crediti di firma, 

come sopra indicati, per un tempo determinato o indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di ogni singola richiesta, 
delle condizioni di credito. A fronte sia della concessione della linea di credito, sia dell’attività necessaria per degli oneri connessi alla 
valutazione dei singoli utilizzi (valutazione del rischio anche nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nelle operazioni, quali i debitori 
ceduti, i beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca ecc.), la Banca percepisce dal cliente una commissione applicata dal momento 
della concessione della linea di credito, indipendentemente dall’utilizzo, e calcolata in misura proporzionale all’accordato e al periodo di 
tempo in cui la medesima è disponibile. L’addebito è regolato su un conto corrente scelto dal Cliente con la stessa periodicità prevista 
per  il regolamento delle spese. La formula di calcolo applicata, è la seguente: Addebito commissione per altri prodotti di credito diversi 
dall’apertura di credito (CAPC)% trimestrale x importo dell’accordato della linea di credito. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di 
un fido di importo pari a 1000 euro con una commissione sulla linea di credito trimestrale (indicata nella formula come CAPC % 
trimestrale) dello 0,5%, addebitata sul conto corrente per un intero trimestre. In questo caso si verificherebbe un addebito per trimestre 
pari a 5 euro. 
 
2 Le spese di istruttoria remunerano la Banca per la valutazione del merito creditizio del Cliente e vengono addebitate 

indipendentemente dall'esito della valutazione. L'addebito avviene: 
1. ogni volta che il Cliente richiede un nuovo affidamento o una revisione dell’importo affidato; 
2. comunque ogni anno per le valutazioni necessarie a gestire la posizione di rischio del Cliente. 
La determinazione dello scaglione di riferimento rispetto al quale viene calcolatala voce di costo è commisurata, nel caso di cui al punto 
1, agli accordati dei soli nuovi affidamenti o di cui il Cliente ha richiesto la revisione, nel caso di cui al punto 2, alla somma totale degli 
affidamenti del Cliente per i quali le spese di istruttoria sono previste. In questo ultimo caso l’addebito avviene una sola volta per anno 
anche nel caso il Cliente abbia sottoscritto con la Banca più contratti di fido distinti. 
 
3 In conseguenza della concessione della presente linea di credito, la Banca ha la necessità di attivare una contabilità speciale dove 

sono registrate tutte le operazioni collegate alla medesima, quali ad esempio le operazioni di rientro dalla linea di credito, l’addebito 
degli interessi ecc. Per la gestione della predetta contabilità speciale la Banca sostiene dei costi, che sono direttamente connessi alla 
presente linea di credito; essi sono calcolati forfettariamente nella misura indicata in questa specifica voce di costo 
 
4 Corrispondono alle spese di liquidazione periodica della contabilità speciale di cui alla precedente Nota 3 

 
 
 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può 
essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it). 

 
RECLAMI e RECESSO 
 
 
 
 
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare 
reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, 

indirizzo  di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta 
entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: 
 
a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per 

la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il 
valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di 
trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà 
di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un 
accordo, secondo quanto più avanti precisato;  

b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o 
comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e 
sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi 
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure 
alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità 
giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; 

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura 
arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto 
sito. 

 
In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: 
-     effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e   successive modifiche 

della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto 
Conciliatore Bancario Finanziario); 

-     esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 
Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida  pratica sull'Arbitro Bancario 
Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca. 

RECLAMI 

mailto:reclami@bnlmail.com
mailto:reclami@pec.bnlmail.com
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, 
nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un 
giorno; tale facoltà può essere esercitata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al prodursi di eventi significativi di 
inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o 
professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità.  
Il Cliente ha facoltà di recedere dalla linea di credito di cassa e/o di firma, con effetto di chiusura dell’operazione, mediante 
pagamento di quanto dovuto.  
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo della linea di credito di cassa e/o di firma. 
 
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni 
 

LEGENDA 
 
 

Legenda 

 

 

 

 

Commissione per altri prodotti 
di credito diversi dall’apertura 
di credito (Capc) 

 
La Banca, attraverso la presente linea di credito, diversa dall’apertura di 
credito, si impegna a concedere anticipazioni, anticipi  
e crediti di cassa a breve termine, o a rilasciare impegni di firma, a  tempo 
determinato o indeterminato, previa verifica di volta in volta, in occasione di 
ogni singola richiesta, delle condizioni di credito del cliente. A fronte degli oneri 
connessi al processo  
di valutazione dei singoli utilizzi (valutazione del rischio anche nei confronti dei 
soggetti terzi coinvolti nelle operazioni, quali i debitori ceduti o i garanti; 
valutazione dei beneficiari delle garanzie prestate dalla Banca; valutazione 
della conformità della richiesta alle leggi italiane ed ai regolamenti comunitari, 
nonché alle policy interne ecc.) , oltre alle voci di costo legate ad una specifica 
attività riportate nel documento di sintesi, la Banca percepisce dal cliente una 
commissione applicata dal momento della concessione della linea di credito, 
indipendentemente dall’utilizzo della stessa, calcolata in misura proporzionale 
all’accordato ed al periodo di tempo in cui la medesima è disponibile. 
L’addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con 
periodicità di liquidazione trimestrale. La formula di calcolo applicata, è la 
seguente: Addebito commissione per altri prodotti di credito diversi 
dall’apertura di credito (CAPC)% trimestrale x importo dell’accordato della 
linea di credito. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo 
pari a 1000 euro con una commissione sulla linea di credito trimestrale 
(indicata nella formula come CAPC % trimestrale) dello 0,5%, addebitata sul 
conto corrente per un intero trimestre. In questo caso si verificherebbe un 
addebito per trimestre pari a 5 euro. 

Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il 
saldo disponibile. 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il Correntista può utilizzare. 

Sconfinamento extrafido 
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un 
ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto 
corrente la disponibilità e in eccesso rispetto al fido utilizzabile. 

Spese Istruttoria 
E’ il corrispettivo pagato dal cliente per compensare le risorse impiegate e le 
spese sostenute dalla Banca per l’analisi del merito creditizio, valutando la 
capacità del cliente di adempiere agli obblighi assunti nei termini concessi. 

Tasso debitore annuo nominale 
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del 
cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli 
interessi sono poi addebitati sul conto. 

RECESSO 
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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 in tasso di 
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli 
pubblicati il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla 
banca non sia superiore. 

Pegno 
Diritto reale di garanzia costituito dal debitore o da un terzo su beni mobili al 
fine di garantire al creditore il soddisfacimento di un credito con prelazione 
rispetto ad eventuali altri creditori 

Rischio di cambio 
Indica il rischio che una variazione del tasso di cambio tra divise comporti 
maggiori costi per il cliente nel caso in cui la divisa scelta per l’indebitamento 
si apprezzi rispetto a quella in cui sono denominate le somme destinate al 
rimborso del finanziamento. 

Beneficiario (ovvero "creditore") 
È il soggetto al quale la Banca effettua il pagamento. Il Beneficiario può in 
qualsiasi momento escutere la garanzia richiedendo alla Banca il pagamento 
dell’importo garantito. 

Debitore principale (ovvero 
"Ordinante" o "Cliente") 

È il soggetto al quale la Banca effettua il pagamento. Il Beneficiario può in 
qualsiasi momento escutere la garanzia richiedendo alla Banca il pagamento 
dell’importo garantito. 

Clientela al dettaglio 
I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o 
artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 
addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 
superiori a 2 milioni di euro. 

 



 
   

 

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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