INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI CONSUMATORI
MUTUI CASA
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE e SULL’ INTERMEDIARIO DEL CREDITO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma
Sito internet: www.bnl.it
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 Intermediari del Credito/ Offerta Fuori Sede
Soggetto Collocatore
Nome e Cognome o Denominazione dell’Intermediario del credito ………………………………………
Qualifica………….……………
N° di iscrizione nell’elenco in cui l’intermediario del credito è iscritto:
Indirizzo/Sede.................................……………………………………
……………...............................................................
Telefono……………………………. Fax…………………………Indirizzo e.mail……………………………………………………………………………...
(la seguente sezione è da compilare in caso di collaboratore di cui si avvalga l’intermediario del credito e che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome del collaboratore di cui si avvale l’Intermediare del Credito-…………………..
Indirizzo/Sede.................................…………………………………… ……………...............................................................
Telefono……………………………. Fax…………………………Indirizzo e.mail……………………………………………………………………………...
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informazioni Generali, composto da n. 18 pagine, nonché copia della Guida relativa all’
Arbitro Bancario Finanziario e il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) dal soggetto
sopra indicato.
Data …………………………..
Firma del cliente …………………………………..
COMPILARE IN STAMPATELLO O TIMBRARE
CHE COS’E’ IL MUTUOHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già
ottenuti per le stesse finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il credito immobiliare con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso,
variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI
Finanziamento a tasso fisso
Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.
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 indici di riferimento fissati nel contratto
(ad. es.: Euribor, Eurirs etc). Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate determinato dalla variazione in
aumento dell’indice di riferimento rilevata periodicamente. 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.
Finanziamento a tasso variabile con “cap”
Nel caso di finanziamento a tasso variabile con limite massimo (“CAP”), il tasso di interesse varia in relazione all’andamento dei mercati finanziari, secondo
l’indice di riferimento previsto contrattualmente (Euribor 1 mese), ma non potrà superare il tasso massimo contrattualizzato. In particolare, il finanziamento
con CAP è consigliabile per chi desidera avere in più la sicurezza di conoscere il valore massimo che il tasso può raggiungere, in quanto stabilito in contratto.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
In caso di finanziamento a tasso fisso, non si potrà beneficiare di eventuali variazioni positive delle condizioni di mercato.
In caso di finanziamento a tasso variabile, il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo in relazione alla variazione in aumento
dell’indice di riferimento rilevato periodicamente.
In caso di finanziamento a tasso variabile con CAP, il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate determinato dalla
variazione in aumento dell’indice di riferimento rilevato periodicamente, seppur mitigato dal tasso massimo contrattualmente pattuito (CAP).
La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it,
nonché sul sito della banca www.bnl.it, nella sezione “trasparenza”.
La Guida pratica “La Centrale Rischi in parole semplici”, che aiuta a comprenderne il funzionamento, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della
Banca www.bnl.it,, nella sezione “trasparenza”.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – MUTUO BNL SPENSIERATO
E’ un mutuo ipotecario 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.

QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO
Esempio rappresentativo: per un mutuo standard di Euro 100.000, a tasso fisso, durata 20 anni rata mensile, per acquisto prima casa, con addebito rata su
c/c BNL e polizza incendio e scoppio offerta dalla Banca. 1
 Importo totale del credito: 98.750,00 euro
 Costo totale del credito: euro 37.534,00
 Importo totale dovuto dal cliente: euro 136.284,00
 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 3,480 %
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali.
Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento dell’indice di
riferimento.
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata
app

Garanzie accettate

Indice di riferimento

Il credito è garantito da ipoteca – di norma di primo grado- sul diritto di proprietà o su altro diritto reale
avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore
del bene viene verificato con apposita perizia da parte di Società specializzata nella valutazione immobili
convenzionata Banca e responsabile dell’esecuzione della perizia stessa (per i costi si invita a consultare
la sezione “Principali condizioni economiche –Elementi comuni a tutti i prodotti” (“Spese per la stipula del
contratto – Perizia Tecnica” ). Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la banca può richiedere
ulteriori garanzie ( fideiussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca)
Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l’intera durata del mutuo. Tasso massimo applicabile
3,300%. Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse di ammortamento applicato” nella tabella di seguito
riportata “Calcolo esemplificativo dell’importo della rata”.
Non applicabile

Spread

Non applicabile

Tasso di interesse di preammortamento

Tipo di ammortamento

Tasso di interesse di preammortamento massimo applicabile 3,300%. Cfr. anche la colonna “Tasso di
interesse di preammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata”.
Periodo di preammortamento: Il Tasso suddetto viene calcolato dalla data di stipula del Mutuo fino al
giorno antecedente la data di inizio ammortamento. In caso di Mutui a consolidamento di ipoteca il
preammortamento decorre, invece, dal momento dell’erogazione.
I mutui con periodicità mensile entrano in ammortamento il primo giorno del secondo mese successivo
all’erogazione delle somme del finanziamento2. Gli interessi relativi all’intero periodo di
preammortamento vengono trattenuti direttamente dall’importo erogato.
v. sezione “Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i
prodotti di mutuo BNL del presente documento
v. sezione “Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i
prodotti di mutuo BNL del presente documento
Piano di ammortamento alla francese

Tipologia di rata

Rata costante

Periodicità delle rate

periodicità mensile

SPESE

TASSI DISPONIBILI

Tasso di interesse nominale annuo

PIANO DI
AMMORTAMENTO

COSTI
Di norma fino al 75% del valore dell’immobile e sempre, comunque, entro il limite massimo dell’80% del
valore immobile.
5, 10, 15, 20, 25, 30 anni.

Spese per la stipula del
Contratto
Spese per la gestione del rapporto

1 Per i dettagli relativi agli obblighi connessi alla sottoscrizione della polizza si rimanda alla Sezione “Servizi Accessori”; per i relativi costi, si rimanda alla sezione “Principali condizioni economiche – Spese per la stipula - Assicurazione
rischi immobile
2 Esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento ipotizzando un mutuo di importo pari a 100.000 € con durata 20 anni e tasso di preammortamento del 3,20%. Se l’erogazione avviene il 1° ottobre, i giorni di
preammortamento sono 61 (intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre) ed il costo – al tasso del 3,20% - è pari a 542,22 €. Se l’erogazione avviene il 30 ottobre, i giorni di preammortamento sono 32 (intercorrenti tra il 30 ottobre
ed il 30 novembre) ed il costo

- al tasso del 3,20% -

è pari a 284,44 €. In entrambi i casi il pagamento della prima rata di ammortamento avviene il 31 dicembre.
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Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato.

Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche le polizze assicurative
facoltative1

Pari a 4,790%
calcolato tenendo conto del costo del premio2 della polizza facoltativa Serenity Premium
Esempio (un solo assicurato) con confronto tra mutuo con e senza polizza assicurativa:
MUTUO CON POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo con finanziato il premio
dell’assicurazione: euro 111.302,80
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo con assicurazione:
euro 628,49
Premio applicato assicurando il 100%
dell’importo finanziato : euro 11.302,80
Tasso di Premio assicurativo: 0,030313%
(Parte Vita) e 0,023999% (Parte Danni)
Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche la polizza assicurativa
facoltativa: 4,790%

MUTUO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo senza assicurazione: euro
100.000
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo senza assicurazione:
euro 564,66
_
TAEG: 3,4800%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 3 (senza polizza assicurativa facoltativa e non necessaria all’ottenimento del finanziamento)

Tasso di interesse di
preammortamento applicato

Tasso di interesse di
ammortamento applicato

Durata del
finanziamento
(anni)

3,00%
3,00%
3,00%
3,20%
3,20%
3,30%

3,00%
3,00%
3,00%
3,20%
3,20%
3,30%

5
10
15
20
25
30

Importo degli interessi di
preammortamento per € 100.000,00 di
capitale (ipotizzando un periodo di 32
giorni di preammortamento) 4
266,66
266,66
266,66
284,44
284,44
293,33

Importo della rata
mensile di
ammortamento per €
100.000,00 di capitale
€ 1796,87
€ 965,61
€ 690,58
€ 564,66
€ 484,68
€ 437,96

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 .

1 Previsto dal Protocollo d’ Intesa del 30 Novembre 2013,cui BNL S.p.A. ha aderito, siglato tra Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) - ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei
Cnsumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). Tale indicatore di costo, calcolato con le stesse modalità del TAEG (ma a differenza di questo ricomprendendo anche il costo della polizza facoltativa
Serenity Premium ) è messo a confronto con il TAEG per quantificare l’incidenza della polizza rispetto ad un mutuo senza polizza.
2 Il premio assicurativo è calcolato in funzione dell’età assicurativa del cliente, della durata e della somma assicurata. Nell’esempio riportato in tabella è calcolato tenendo in considerazione l’età media dei clienti BNL che hanno
sottoscritto un mutuo BNL e hanno scelto di sottoscrivere anche la Polizza BNL Serenity o Serenity Premium (età media assicurativa attualmente pari a 46 anni).
3 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
4 Come indicato nella nota relativa all’esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento (vedi sezione Tasso di interesse di preammortamento), gli importi degli interessi di preammortamento saranno maggiori
nel caso in cui il periodo di preammortamento duri più di 32 giorni e minori nel caso in cui duri meno di 32 giorni”.
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CONDIZIONI ECONOMICHE – MUTUO BNL VARIABILE
E’un mutuo ipotecario a tasso variabile, a rate mensili, determinate sulla base della quotazione dell’indice EURIBOR ad un mese - rilevato il primo giorno
lavorativo del mese precedente la scadenza della rata - e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. Le rate, variabili mensilmente, sono composte da
una quota capitale predeterminata in base al piano di rimborso e da una quota interessi variabile in base alla rilevazione, tempo per tempo, dell’indice 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.

QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO
Esempio rappresentativo: per un mutuo standard di Euro 100.000, a tasso variabile, durata 20 anni rata mensile, per acquisto prima casa, con addebito rata su
c/c BNL e polizza incendio e scoppio offerta dalla Banca. 1
Importo totale del credito: 98.750,00 euro
Costo totale del credito: 22.495,85 euro
Importo totale dovuto dal cliente: 121.245,85 euro
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,160 %
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un
valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento dell’indice di riferimento.
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata
Garanzie accettate

Tasso di interesse nominale annuo

TASSI DISPONIBILI

Indice di riferimento

COSTI
Di norma fino al 70% del valore dell’immobile e sempre, comunque, entro il limite massimo dell’80% del
valore immobile.
5, 10, 15, 20, 25, 30 anni.
Il credito è garantito da ipoteca – di norma di primo grado- sul diritto di proprietà o su altro diritto reale
avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore del
bene viene verificato con apposita perizia da parte di Società specializzata nella valutazione immobili
convenzionata Banca e responsabile dell’esecuzione della perizia stessa (per i costi si invita a consultare la
sezione “Principali condizioni economiche –Elementi comuni a tutti i prodotti” (“Spese per la stipula del
contratto – Perizia Tecnica” ). Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la banca può richiedere
ulteriori garanzie (fideiussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca).
Tasso di interesse nominale annuo, variabile in base alla rilevazione puntuale dell’indice di riferimento Euribor
a 1 mese, maggiorato di una commissione fissa (spread), diversa a seconda della durata del finanziamento.
Tasso massimo a titolo puramente esemplificativo 1,992% (calcolato sulla base dell’Euribor 1 mese rilevato
per valuta 29/10/2021)2.
Qualora il tasso di interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, determinato dalla somma
algebrica tra lo spread e l’indice, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa dell’indice
Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a
0,00001.
Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse di ammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata
“Calcolo esemplificativo dell’importo della rata”.
Euribor a 1 mese rilevato il primo giorno lavorativo del mese precedente la scadenza della rata.
L’indice di riferimento “Euribor” è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI),
un'associazione internazionale senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles.
In caso di andamento crescente dell’indice di riferimento, il rischio principale per il cliente è l’aumento
imprevedibile e consistente dell’importo delle rate determinato dall’incremento dell’indice di riferimento
rilevato periodicamente.
In caso di andamento costante, ovvero senza significative variazioni dell’indice di riferimento, la rata non
subirà sostanziali modifiche.
In caso di andamento decrescente dell’indice di riferimento, l’importo della rata si ridurrà conseguentemente.
Per poter effettuare una scelta consapevole, è opportuno visionare l’andamento registratosi nel corso del
tempo dell’indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso del mutuo prescelto, in
quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di
valutazione.
A tal fine suggeriamo di prendere visione della tabella “ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI RIFERIMENTO”
in calce alla presente tabella riepilogativa dei costi.

Spread

Spread massimo, a titolo puramente esemplificativo, pari a 2,550%

1 Per i dettagli relativi agli obblighi connessi alla sottoscrizione della polizza si rimanda alla Sezione “Servizi Accessori”; per i relativi costi, si rimanda alla sezione “Principali condizioni economiche – Spese per la stipula Assicurazione rischi immobile
2 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
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PIANO DI
AMMORTAMENTO

SPESE

Tasso di interesse di preammortamento

Tipo di ammortamento

Tasso di interesse di preammortamento massimo applicabile 3%. Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse di
preammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata “Calcolo esemplificativo dell’importo della
rata”.
Periodo di preammortamento: Il Tasso suddetto viene calcolato dalla data di stipula del Mutuo fino al giorno
antecedente la data di inizio ammortamento. In caso di Mutui erogati a consolidamento di ipoteca il
preammortamento decorre, invece, dal momento dell’erogazione.
I mutui con periodicità mensile entrano in ammortamento, il primo giorno del secondo mese successivo
all’erogazione delle somme del finanziamento 1 . Gli interessi relativi all’intero periodo di preammortamento
vengono trattenuti direttamente dall’importo erogato.
v. sezione “ Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i prodotti di
mutuo BNL del presente documento
v. sezione “ Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i prodotti di
mutuo BNL del presente documento
Piano di ammortamento alla francese

Tipologia di rata

Rata variabile

Periodicità delle rate

Periodicità mensile

Spese per la stipula del
Contratto
Spese per la gestione del rapporto

Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche le polizze assicurative
facoltative2 (v. sez. “SERVIZI
ACCESSORI“)

Pari a 3,38%
calcolato tenendo conto del costo del premio3 della polizza facoltativa Serenity Premium
Esempio (un solo assicurato) con confronto tra mutuo con e senza polizza assicurativa:
MUTUO CON POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo con finanziato il premio
dell’assicurazione: euro 111.302,80
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo con assicurazione:
euro 563,24
Premio applicato assicurando il 100%
dell’importo finanziato : euro 11.302,80
Tasso di Premio assicurativo: 0,030313%
(Parte Vita) e 0,023999% (Parte Danni)
Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche la polizza assicurativa
facoltativa: 3,38%

MUTUO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo senza assicurazione: euro
100.000
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo senza assicurazione:
euro 506,03

TAEG 2,160%

ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI RIFERIMENTO (EURIBOR 1 MESE) 3

Data valuta

Valore

01/04/2021
30/04/2021
01/06/2021
01/07/2021
30/07/2021
01/09/2021
01/10/2021
29/10/2021

-0,555
-0,557
-0,558
-0,555
-0,558
-0,559
-0,558
-0,558

1 Previsto dal Protocollo d’ Intesa del 30 Novembre 2013,cui BNL S.p.A. ha aderito, 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). Tale indicatore di costo, calcolato con le stesse modalità del TAEG (ma a differenza di questo ricomprendendo anche il costo della polizza
facoltativa Serenity Premium ) è messo a confronto con il TAEG per quantificare l’incidenza della polizza rispetto ad un mutuo senza polizza.
2 Il premio assicurativo è calcolato in funzione dell’età assicurativa del cliente, della durata e della somma assicurata. Nell’esempio riportato in tabella è calcolato tenendo in considerazione l’età media dei clienti BNL che hanno
sottoscritto un mutuo BNL e hanno scelto di sottoscrivere anche la Polizza BNL Serenity o Serenity Premium (età media assicurativa attualmente pari a 46 anni).
3 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
4 Per i dettagli relativi agli obblighi connessi alla sottoscrizione della polizza si rimanda alla Sezione “Servizi Accessori”; per i relativi costi, si rimanda alla sezione “Principali condizioni economiche – Spese per la stipula Assicurazione rischi immobile
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Tasso di interesse di
preammortamento
applicato

Tasso di interesse
di ammortamento
applicato

Durata del
finanziamento
(anni)

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

1,642%
1,742%
1,842%
1,892%
1,942%
1,992%

5
10
15
20
25
30

Importo degli interessi di
preammortamento per €
100.000,00 di capitale
(ipotizzando un periodo di 32
giorni di preammortamento)1
266,66
266,66
266,66
266,66
266,66
266,66

Importo della 1°
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

€ 1741,72
€ 913,47
€ 641,38
€ 506,03
€ 426,44
€ 374,75

€ 1845
€ 1053
€ 793
€ 663
€ 587
€ 538

€ 1635
€ 772
€ 489
€ 348
€ 265
€ 211

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 1 (senza polizza assicurativa facoltativa e non necessaria all’ottenimento del finanziamento)

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 .

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – MUTUO BNL EUROVARIABILE

E’ un mutuo ipotecario a tasso variabile, a rate mensili, che prevede l’adeguamento del tasso di interesse applicato a ogni rata in base alle variazioni
del tasso sulle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.
E’ pensato per chi vuole unire i vantaggi del tasso variabile ad una maggiore stabilità dell’importo della rata.
QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO
Esempio rappresentativo: per un mutuo standard di Euro 100.000, a tasso variabile, durata 20 anni rata mensile, per acquisto prima casa, con addebito rata su
c/c BNL e polizza incendio e scoppio offerta dalla Banca. 2
Importo totale del credito: 98.750,00 euro
Costo totale del credito: 32.583,72 euro
Importo totale dovuto dal cliente: 131.333,72 euro
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 3,060 %
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha
un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento dell’indice di riferimento.
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata
Garanzie accettate

TASSI DISPONIBILI

Tasso di interesse nominale annuo

COSTI
Di norma fino al 70% del valore dell’immobile e sempre, comunque, entro il limite massimo dell’80% del
valore immobile.
5, 10, 15, 20, 25, 30 anni.
Il credito è garantito da ipoteca – di norma di primo grado- sul diritto di proprietà o su altro diritto reale
avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore
del bene viene verificato con apposita perizia di Società specializzata nella valutazione immobili
convenzionata Banca, che è responsabile dell’esecuzione della perizia stessa (per i costi si invita a
consultare la sezione “Principali condizioni economiche –Elementi comuni a tutti i prodotti” (“Spese per la
stipula del contratto – Perizia Tecnica” ). Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la banca può
richiedere ulteriori garanzie (fideiussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca).
Tasso di interesse nominale annuo, variabile in base alla rilevazione puntuale dell’indice di riferimento
(Tasso di Rifinanziamento Principale della Banca Centrale Europea).
Tasso massimo a titolo puramente esemplificativo: 2,900%3 (calcolato sulla base del indice di riferimento
BCE.
Qualora il tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, determinato dalla somma
algebrica tra lo spread e l’indice di riferimento, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione
negativa del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato dalla Banca
Centrale Europea ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso
minimo pari a 0,00001.
Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse di ammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata
“Calcolo esemplificativo dell’importo della rata”.

1 Esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento ipotizzando un mutuo di importo pari a 100.000 € con durata 20 anni e tasso di preammortamento del 3%. Se l’erogazione avviene il 1° ottobre, i giorni di
preammortamento sono 61 (intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre) ed il costo – al tasso del 3% - è pari a 508,33 €. Se l’erogazione avviene il 30 ottobre, i giorni di preammortamento sono 32 (intercorrenti tra il 30 ottobre ed il
30 novembre) ed il costo

- al tasso del 3% -

è pari a 266,66 €. In entrambi i casi il pagamento della prima rata di ammortamento avviene il 31 dicembre.

2 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
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Indice di riferimento

Tasso di Rifinanziamento Principale della Banca Centrale Europea, in vigore il primo giorno del mese
antecedente la decorrenza di ciascuna rata, rilevabile dalle principali testate d’informazione finanziaria.
Il suddetto indice di riferimento è amministrato dalla Banca Centrale Europea.
In caso di andamento crescente dell’indice di riferimento, il rischio principale per il cliente è l’aumento
imprevedibile e consistente dell’importo delle rate determinato dall’incremento dell’indice di riferimento
rilevato periodicamente.
In caso di andamento costante, ovvero senza significative variazioni dell’indice di riferimento, la rata non
subirà sostanziali modifiche.
In caso di andamento decrescente dell’indice di riferimento, l’importo della rata si ridurrà
conseguentemente.
Per poter effettuare una scelta consapevole, è opportuno visionare l’andamento registratosi nel corso del
tempo dell’indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso del mutuo prescelto, in
quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di
valutazione.
A tal fine suggeriamo di prendere visione della tabella “ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI
RIFERIMENTO” in calce alla presente tabella riepilogativa dei costi.

Spread

Spread massimo, a titolo puramente esemplificativo, pari a 2,900%

Tasso di interesse di preammortamento

Tasso di interesse di preammortamento massimo applicabile 3%. Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse
di preammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata “Calcolo esemplificativo dell’importo della
rata”.
Periodo di preammortamento: Il Tasso suddetto viene calcolato dalla data di stipula del Mutuo fino al
giorno antecedente la data di inizio ammortamento. In caso di Mutui erogati a consolidamento di ipoteca il
preammortamento decorre, invece, dal momento dell’erogazione.
I mutui con periodicità mensile entrano in ammortamento, il primo giorno del secondo mese successivo
all’erogazione delle somme del finanziamento 1. Gli interessi relativi all’intero periodo di preammortamento
vengono trattenuti direttamente dall’importo erogato.
v. sezione “ Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i prodotti
di mutuo BNL del presente documento

SPESE

Spese per la stipula del
Contratto

PIANO DI
AMMORTAMENTO

Spese per la gestione del rapporto
Tipo di ammortamento

v. sezione “ Principali elementi economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i prodotti
di mutuo BNL del presente documento
Piano di ammortamento alla francese

Tipologia di rata

Rata variabile

Periodicità delle rate

Periodicità mensile

1 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future. Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili
variazioni future.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Aggiornato al 30/11/2021
Pagina 7 di 20

Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche le polizze assicurative
facoltative1 (v. sez. “SERVIZI
ACCESSORI“)

Pari a 4,340%
calcolato tenendo conto del costo del premio2 della polizza facoltativa Serenity Premium
Esempio (un solo assicurato) con confronto tra mutuo con e senza polizza assicurativa:
MUTUO CON POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo con finanziato il premio
dell’assicurazione: euro 111.302,80
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo con assicurazione:
euro 611,95
Premio applicato assicurando il 100%
dell’importo finanziato : euro 11.302,80
Tasso di Premio assicurativo: 0,030313%
(Parte Vita) e 0,023999% (Parte Danni)
Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche la polizza assicurativa
facoltativa: 4,340%

MUTUO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo senza assicurazione: euro
100.000
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo senza assicurazione:
euro 549,81
_
TAEG: 3,060%

ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI RIFERIMENTO (TASSO BCE)
Data Decorrenza
16 Marzo 2016
10 Settembre 2014
11 Giugno 2014
13 Novembre 2013
8 Maggio 2013
11 Luglio 2012
14 Dicembre 2011
9 Novembre 2011
13 Luglio 2011

Valore
0,000%
0,050%
0,150%
0,250%
0,500%
0,750%
1,000%
1,250%
1,500%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 3 (senza polizza assicurativa facoltativa e non necessaria all’ottenimento del finanziamento)

Tasso di interesse di
preammortamento
applicato
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

Tasso di interesse di
Durata del
ammortamento
finanziamento
applicato
(anni)
2,350%
2,500%
2,700%
2,750%
2,850%
2,900%

5
10
15
20
25
30

Importo degli interessi di
preammortamento per €
100.000,00 di capitale
(ipotizzando un periodo di 32
giorni di preammortamento)4
266,66
266,66
266,66
266,66
266,66
266,66

Importo della 1°
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

€ 1774,66
€ 949,65
€ 683,74
€ 549,81
€ 474,37
€ 424,28

€ 1878
€ 1090
€ 836
€ 708
€ 636
€ 589

€1666
€ 807
€ 530
€ 390
€ 311
€ 259

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 .

1 Previsto dal Protocollo d’ Intesa del 30 Novembre 2013,cui BNL S.p.A. ha aderito, 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). Tale indicatore di costo, calcolato con le stesse modalità del TAEG (ma a differenza di questo ricomprendendo anche il costo della polizza
facoltativa Serenity Premium ) è messo a confronto con il TAEG per quantificare l’incidenza della polizza rispetto ad un mutuo senza polizza.
2 Il premio assicurativo è calcolato in funzione dell’età assicurativa del cliente, della durata e della somma assicurata. Nell’esempio riportato in tabella è calcolato tenendo in considerazione l’età media dei clienti BNL che hanno
sottoscritto un mutuo BNL e hanno scelto di sottoscrivere anche la Polizza BNL Serenity o Serenity Premium (età media assicurativa attualmente pari a 46 anni).
3 Esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento ipotizzando un mutuo di importo pari a 100.000 € con durata 20 anni e tasso di preammortamento del 3%. Se l’erogazione avviene il 1° ottobre, i giorni di
preammortamento sono 61 (intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre) ed il costo – al tasso del 3% - è pari a 508,33 €. Se l’erogazione avviene il 30 ottobre, i giorni di preammortamento sono 32 (intercorrenti tra il 30 ottobre ed il
30 novembre) ed il costo - al tasso del 3% - è pari a 266,66 €. In entrambi i casi il pagamento della prima rata di ammortamento avviene il 31 dicembre.

4

Come indicato nella nota relativa all’esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento (vedi sezione Tasso di interesse di preammortamento), gli importi degli interessi di preammortamento saranno maggiori

nel caso in cui il periodo di preammortamento duri più di 32 giorni e minori nel caso in cui duri meno di 32 giorni”..
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PINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – MUTUO BNL QUASI FISSO
E’ un mutuo ipotecario a tasso variabile, a rate mensili, determinate sulla base della quotazione dell’indice di riferimentoEURIBOR ad un mese - rilevato il
primo giorno lavorativo del mese precedente la scadenza della rata - e maggiorato dello spread applicato al finanziamento. Le rate, variabili mensilmente, sono
composte da una quota capitale predeterminata in base al piano di rimborso e da una quota interessi variabile in base alla rilevazione, tempo per tempo,
dell’indice di riferimento. Il tasso di interesse non può, in ogni caso, superare il limite stabilito in contratto (tetto massimo rappresentato dal “cap”).
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, ma assicurandosi contrattualmente un limite massimo di tasso di interesse (cap).
QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO
Esempio rappresentativo: per un mutuo standard di Euro 100.000, a tasso variabile, durata 20 anni rata mensile, per acquisto prima casa, con addebito rata su
c/c BNL e polizza incendio e scoppio offerta dalla Banca. 1
Importo totale del credito: 98.750,00 euro
Costo totale del credito: 24.394,79 euro
Importo totale dovuto dal cliente: 123.144,79 euro
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,20 %
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha
un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dell’indice di riferimento.
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata

COSTI
Di norma fino al 70% del valore dell’immobile e sempre, comunque, entro il limite massimo dell’80% del
valore immobile.
10, 15, 20, 25 e 30 anni.
Il credito è garantito da ipoteca – di norma di primo grado- sul diritto di proprietà o su altro diritto reale
avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore
del bene viene verificato con apposita perizia da parte di Società specializzata nella valutazione immobili
convenzionata Banca, che è responsabile dell’esecuzione della perizia stessa (per i costi si invita a
consultare la sezione “Principali condizioni economiche –Elementi comuni a tutti i prodotti” (“Spese per la
stipula del contratto – Perizia Tecnica”). Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la banca può
richiedere ulteriori garanzie (fideiussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca).

Tasso di interesse nominale annuo

Tasso di interesse nominale annuo, variabile in base alla rilevazione puntuale dell’indice di riferimento
Euribor a 1 mese, maggiorato di una commissione fissa (spread), sempre uguale per qualsiasi durata del
finanziamento. E’ previsto e riportato in contratto un limite massimo del tasso di ammortamento (cap),
fissato al 4,000% per tutte le durate previste. Tasso massimo applicato ad oggi, riportato a titolo puramente
esemplificativo: 1,942%2 (calcolato sulla base dell’Euribor a 1 mese rilevato per valuta 29/10/2021).
Qualora il tasso di interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, determinato dalla somma
algebrica tra lo spread e l’indice di riferimento, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione
negativa dell’indice Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di
tasso minimo pari a 0,00001.
Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse di ammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata
“Calcolo esemplificativo dell’importo della rata”.

TASSI DISPONIBILI

Garanzie accettate

1 Per i dettagli relativi agli obblighi connessi alla sottoscrizione della polizza si rimanda alla Sezione “Servizi Accessori”; per i relativi costi, si rimanda alla sezione “Principali condizioni economiche – Spese per la stipula Assicurazione rischi immobile
2 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
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Indice di riferimento

Euribor a 1 mese rilevato il primo giorno lavorativo del mese precedente la scadenza della rata. L’indice di
riferimento “Euribor” è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI), un'associazione
internazionale senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles.
In caso di andamento crescente dell’indice di riferimento, il rischio principale per il cliente, è l’aumento
imprevedibile e consistente dell’importo delle rate determinato dall’incremento dell’indice di riferimento
rilevato periodicamente, seppur nei limiti del tasso massimo contrattualmente pattuito.
In caso di andamento costante, ovvero senza significative variazioni dell’indice di riferimento, la rata non
subirà sostanziali modifiche.
In caso di andamento decrescente dell’indice di riferimento, l’importo della rata si ridurrà
conseguentemente.
Per poter effettuare una scelta consapevole, è opportuno visionare l’andamento registratosi nel corso del
tempo dell’indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso del mutuo prescelto, in
quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di
valutazione.

SPESE

A tal fine suggeriamo di prendere visione della tabella “ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI
RIFERIMENTO” in calce alla presente tabella riepilogativa dei costi.
Spread

Spread massimo, a titolo puramente esemplificativo, pari a 2,500%

Tasso di interesse di preammortamento

Tasso di interesse di preammortamento massimo applicabile 3%. Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse
di preammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata “Calcolo esemplificativo dell’importo della
rata”.
Periodo di preammortamento: Il Tasso suddetto viene calcolato dalla data di stipula del Mutuo fino al
giorno antecedente la data di inizio ammortamento. In caso di Mutui erogati a consolidamento di ipoteca il
preammortamento decorre, invece, dal momento dell’erogazione.
I mutui con periodicità mensile entrano in ammortamento, il primo giorno del secondo mese successivo
all’erogazione delle somme del finanziamento 1. Gli interessi relativi all’intero periodo di preammortamento
vengono trattenuti direttamente dall’importo erogato
v. sezione “Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i prodotti
di mutuo BNL del presente documento
v. sezione “Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i prodotti
di mutuo BNL del presente documento
Piano di ammortamento alla francese.
La quota capitale è calcolata al tasso del cap (ovvero il limite massimo contrattualmente stabilito). La quota
interessi è calcolata in base al tasso determinato dall’indice di riferimento (Euribor a 1 mese), maggiorato
dello spread applicato per la durata del finanziamento.

Spese per la stipula del
contratto
Spese per la gestione del rapporto

PIANO DI
AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento

Tipologia di rata
Periodicità delle rate

Rata variabile.
La rata non è mai superiore alla rata calcolata al tasso del cap.
periodicità mensile

1 Esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento ipotizzando un mutuo di importo pari a 100.000 € con durata 20 anni e tasso di preammortamento del 3%. Se l’erogazione avviene il 1° ottobre, i giorni di
preammortamento sono 61 (intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre) ed il costo – al tasso del 3% - è pari a 508,33 €. Se l’erogazione avviene il 30 ottobre, i giorni di preammortamento sono 32 (intercorrenti tra il 30 ottobre ed il
30 novembre) ed il costo

- al tasso del 3% -

è pari a 266,66 €. In entrambi i casi il pagamento della prima rata di ammortamento avviene il 31 dicembre.
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Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche le polizze assicurative
facoltative1 (v. sez. “SERVIZI
ACCESSORI “ )

Pari a 3,35%
calcolato tenendo conto del costo del premio2 della polizza facoltativa Serenity Premium
Esempio (un solo assicurato) con confronto tra mutuo con e senza polizza assicurativa:
MUTUO CON POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo con finanziato il premio
dell’assicurazione: euro 111.302,80
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo con assicurazione:
euro 489,59
Premio applicato assicurando il 100%
dell’importo finanziato : euro 11.302,80
Tasso di Premio assicurativo: 0,030313% (Parte
Vita) e 0,023999% (Parte Danni)
Indicatore del costo totale del credito, calcolato
con le stesse modalità del TAEG, includendo
anche la polizza assicurativa facoltativa: 3,35%

MUTUO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo senza assicurazione: euro
100.000
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata mensile mutuo senza assicurazione:
euro 439,88
_
TAEG: 2,20%

ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI RIFERIMENTO (EURIBOR 1 MESE)
Data valuta
01/04/2021
30/04/2021
01/06/2021
01/07/2021
30/07/2021
01/09/2021
01/10/2021
29/10/2021

Valore
-0,555
-0,557
-0,558
-0,555
-0,558
-0,559
-0,558
-0,558

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 3 (senza polizza assicurativa facoltativa e non necessaria all’ottenimento del finanziamento)

Tasso di interesse di
preammortamento
applicato

Tasso di interesse
di ammortamento
applicato

Durata del
finanziamento
(anni)

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

1,942%
1,942%
1,942%
1,942%
1,942%

10
15
20
25
30

Importo degli interessi di
preammortamento per €
100.000,00 di capitale
(ipotizzando un periodo di 32
giorni di preammortamento) 4
266,66
266,66
266,66
266,66
266,66

Importo
della 1° rata
mensile per
€ 100.000,00
di capitale
€ 846,35
€ 573,59
€ 439,88
€ 361,74
€ 311,32

Se il tasso di
interesse
aumenta del 2%
dopo 2 anni

Se il tasso di
interesse
diminuisce del 2%
dopo 2 anni

€ 1.022
€ 750
€ 616
€ 538
€ 488

€ 731
€ 436
€ 291
€ 206
€ 151

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 .

1 Previsto dal Protocollo d’ Intesa del 30 Novembre 2013, cui BNL S.p.A. ha aderito, 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). Tale indicatore di costo, calcolato con le stesse modalità del TAEG (ma a differenza di questo ricomprendendo anche il costo della polizza
facoltativa Serenity Premium ) è messo a confronto con il TAEG per quantificare l’incidenza della polizza rispetto ad un mutuo senza polizza.
2 Il premio assicurativo è calcolato in funzione dell’età assicurativa del cliente, della durata e della somma assicurata. Nell’esempio riportato in tabella è calcolato tenendo in considerazione l’età media dei clienti BNL che hanno
sottoscritto un mutuo BNL e hanno scelto di sottoscrivere anche la Polizza BNL Serenity o Serenity Premium (età media assicurativa attualmente pari a 46 anni).
3 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
4 Esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento ipotizzando un mutuo di importo pari a 100.000 € con durata 20 anni e tasso di preammortamento del 3%. Se l’erogazione avviene il 1° ottobre, i giorni di
preammortamento sono 61 (intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre) ed il costo – al tasso del 3% - è pari a 508,33 €. Se l’erogazione avviene il 30 ottobre, i giorni di preammortamento sono 32 (intercorrenti tra il 30 ottobre ed il
30 novembre) ed il costo

- al tasso del 3% -

è pari a 266,66 €. In entrambi i casi il pagamento della prima rata di ammortamento avviene il 31 dicembre.

5 Come indicato nella nota relativa all’esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento (vedi sezione Tasso di interesse di preammortamento), gli importi degli interessi di preammortamento saranno maggiori
nel caso in cui il periodo di preammortamento duri più di 32 giorni e minori nel caso in cui duri meno di 32 giorni”..
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – MUTUO BNL SU MISURA ELITE’

E’ un mutuo ipotecario a tasso variabile con rimborso del capitale libero nel rispetto di percentuali predeterminate a scadenze prefissate e stabilite in
contratto. La rata è composta di soli interessi ed è prevista la sola periodicità semestrale. Il cliente provvederà a rimborsare il capitale liberamente, nel rispetto
di determinate percentuali di rimborso a scadenze prefissate, riportate nel contratto di mutuo.
E’ pensato per chi, come i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, ha entrate variabili nel tempo e desidera, pertanto, rimborsare il capitale secondo le
proprie esigenze e disponibilità finanziarie. Per le caratteristiche particolari del prodotto si adatta a soddisfare le esigenze di chi, con un’adeguata cultura
finanziaria, è in grado di gestire al meglio i propri impegni e flussi finanziari.
QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO
Esempio rappresentativo: per un mutuo standard di Euro 100.000, a tasso variabile, durata 20 anni rata semestrale, per acquisto prima casa, con addebito rata
su c/c BNL e polizza incendio e scoppio offerta dalla Banca. 1
Importo totale del credito: 98.750,00 euro
Costo totale del credito: 28.604,55 euro
Importo totale dovuto dal cliente: 127.354,55 euro
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 2,14 %
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha
un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento dell’indice di riferimento.
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata
Garanzie accettate

Tasso di interesse nominale annuo

TASSI DISPONIBILI

Indice di riferimento

COSTI
Di norma fino al 70% del valore dell’immobile e sempre, comunque, entro il limite massimo dell’80% del
valore immobile.
5, 10, 15, 20, 25 e 30 anni.
Il credito è garantito da ipoteca – di norma di primo grado- sul diritto di proprietà o su altro diritto reale
avente ad oggetto un bene immobile di valore tale da garantire il rimborso del credito; a tal fine, il valore
del bene viene verificato con apposita perizia di Società specializzata nella valutazione immobili
convenzionata Banca, che è responsabile dell’esecuzione della perizia stessa ((per i costi si invita a
consultare la sezione “Principali condizioni economiche –Elementi comuni a tutti i prodotti” (“Spese per la
stipula del contratto – Perizia Tecnica”). Ove necessario ai fini della sostenibilità del credito la banca può
richiedere ulteriori garanzie (fideiussioni e/o altre garanzie ritenute idonee dalla Banca).
Tasso di interesse nominale annuo, variabile semestralmente in base alla rilevazione puntuale dell’indice di
riferimento Euribor a 6 mesi, maggiorato di una commissione fissa (spread), diversa a seconda della durata
del finanziamento. Tasso massimo a titolo puramente esemplificativo: 2,027% (calcolato sulla base
dell’Euribor a 6 mesi rilevato per valuta 29/10/2021)2.
Qualora il tasso di interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, determinato dalla somma
algebrica tra lo spread e l’indice di riferimento , risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione
negativa dell’indice Euribor, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di
tasso minimo pari a 0,00001.
Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse di ammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata
“Calcolo esemplificativo dell’importo della rata”.
Euribor a 6 mesi rilevato per valuta 30/06 e 31/12 rispettivamente per le rati scadenti il 31/12 e il 30/06.
L’indice di riferimento “Euribor” è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI),
un'associazione internazionale senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles.
In caso di andamento crescente dell’indice di riferimento, il rischio principale per il cliente è l’aumento
imprevedibile e consistente dell’importo degli interessi da corrispondere alla Banca, determinato
dall’incremento dell’indice di riferimento rilevato periodicamente.
In caso di andamento costante, ovvero senza significative variazioni dell’indice di riferimento, l’ammontare
degli interessi dovuti non subirà sostanziali modifiche.
In caso di andamento decrescente dell’indice di riferimento, l’importo degli interessi da corrispondere alla
Banca si ridurrà conseguentemente.
Per poter effettuare una scelta consapevole, è opportuno visionare l’andamento registratosi nel corso del
tempo dell’indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso del mutuo prescelto, in
quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di
valutazione.
A tal fine suggeriamo di prendere visione della tabella “ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICE DI
RIFERIMENTO” in calce alla presente tabella riepilogativa dei costi.

Spread

Spread massimo, a titolo puramente esemplificativo, pari a 2,550%

1 Per i dettagli relativi agli obblighi connessi alla sottoscrizione della polizza si rimanda alla Sezione “Servizi Accessori”; per i relativi costi, si rimanda alla sezione “Principali condizioni economiche – Spese per la stipula - Assicurazione rischi immobile
2 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
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PIANO DI
AMMORTAMENTO

SPESE

Tasso di interesse di preammortamento

Spese per la stipula del
Contratto
Spese per la gestione del rapporto
Tipo di ammortamento

Tipologia di rata

Periodicità delle rate

Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche le polizze assicurative
facoltative2 (v. sez. “SERVIZI
ACCESSORI“)

Tasso di interesse di preammortamento massimo applicabile 3%. Cfr. anche la colonna “Tasso di interesse
di preammortamento applicato” nella tabella di seguito riportata “Calcolo esemplificativo dell’importo della
rata”.
Periodo di preammortamento: Il Tasso suddetto viene calcolato dalla data di stipula del Mutuo fino al
giorno antecedente la data di inizio ammortamento. In caso di Mutui erogati a consolidamento di ipoteca il
preammortamento decorre, invece, dal momento dell’erogazione.
I mutui con periodicità semestrale entrano in ammortamento il 1° Gennaio o il 1° Luglio con rata 30 Giugno
o 31 Dicembre1.
v. sezione “Principali condizioni economiche- Elementi comuni a tutti i prodotti” comune a tutti i prodotti
di mutuo BNL del presente documento
v. sezione “Principali condizioni economiche” comune a tutti i prodotti di mutuo BNL del presente documento
Piano di ammortamento personalizzato con rimborso libero del capitale nel rispetto delle seguenti
previsioni contrattuali: pagamento semestrale della quota interessi; restituzione di determinate percentuali
di capitale alle scadenze prefissate. Piano di ammortamento alla francese.
Rata variabile composta dalla sola quota interessi.
Il capitale, ferme le percentuali di rimborso a scadenze prefissate nel contratto di mutuo, può essere
rimborsato liberamente nel corso dell’ammortamento.
periodicità semestrale

Pari a 3,11%
calcolato tenendo conto del costo del premio3 della polizza facoltativa Serenity Premium
Esempio (un solo assicurato) con confronto tra mutuo con e senza polizza assicurativa:
MUTUO CON POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo con finanziato il premio
dell’assicurazione: euro 111.302,80
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata semestrale mutuo con
assicurazione: euro 1.078,36
Premio applicato assicurando il 100%
dell’importo finanziato : euro 11.302,80
Tasso di Premio assicurativo: 0,030313%
(Parte Vita) e 0,023999% (Partne Danni)
Indicatore del costo totale del credito,
calcolato con le stesse modalità del TAEG,
includendo anche la polizza assicurativa
facoltativa: 3,11%

MUTUO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA
Importo mutuo senza assicurazione: euro
100.000
Numero mesi di ammortamento: 240 mesi
Prima rata semestrale mutuo senza
assicurazione: euro 968,85
_
TAEG: 2,14%

ULTIME RILEVAZIONI DELL’INDICEDI RIFERIMENTO (EURIBOR 6 MESI)
Data Valuta
01/04/2021
30/04/2021
01/06/2021
01/07/2021
30/07/2021
01/09/2021
01/10/2021
29/10/2021

Valore
-0,519
-0,518
-0,512
-0,513
-0,524
-0,529
-0,523
-0,536

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 4 (senza polizza assicurativa facoltativa e non necessaria all’ottenimento del finanziamento)

2 Previsto dal Protocollo d’ Intesa del 30 Novembre 2013,cui BNL S.p.A. ha aderito, 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). Tale indicatore di costo, calcolato con le stesse modalità del TAEG (ma a differenza di questo ricomprendendo anche il costo della polizza
facoltativa Serenity Premium ) è messo a confronto con il TAEG per quantificare l’incidenza della polizza rispetto ad un mutuo senza polizza.
3 Il premio assicurativo è calcolato in funzione dell’età assicurativa del cliente, della durata e della somma assicurata. Nell’esempio riportato in tabella è calcolato tenendo in considerazione l’età media dei clienti BNL che hanno
sottoscritto un mutuo BNL e hanno scelto di sottoscrivere anche la Polizza BNL Serenity o Serenity Premium (età media assicurativa attualmente pari a 46 anni).
4 Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 30/11/2021 e sono soggetti a possibili variazioni future.
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Tasso di interesse di
preammortamento
applicato

Tasso di interesse
di ammortamento
applicato

Durata del
finanziamento
(anni)

Importo degli interessi di
preammortamento per €
100.000,00 di capitale
(ipotizzando un periodo di 92
giorni di preammortamento) 1

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

1,777%
1,877%
1,927%
1,977%
2,027%

10
15
20
25
30

766,66
766,66
766,66
766,66
766,66

Importo della 1°
rata semestrale
di soli interessi
per €
100.000,00 di
capitale
€ 893,44
€ 943,71
€ 968,85
€ 993,99
€ 1019,13

Se il tasso di
interesse
aumenta del 2%
dopo 2 anni

Se il tasso di
interesse
diminuisce del 2%
dopo 2 anni

€ 1898,49
€ 1959,33
€ 1984,81
€ 2004,02
€ 2029,30

€0
€0
€0
€26
€76

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 .

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE – ELEMENTI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI

VOCI

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

SPESE

Istruttoria

COSTI
-

per mutui fino a euro 80.000,00:
1,25% min euro 800,00 per mutui da euro 80.001,00 a euro 130.000,00: 1,00% min euro 800,00 per mutui da euro 130.001,00 a euro 250.000,00: 0,90% min euro 1.170,00 per mutui oltre euro 250.000,00:
0,90% min euro 2.250,00 -

max euro 1.000,00
max euro 1.300,00
max euro 2.250,00
max euro 2.500,00

Le spese di istruttoria sono calcolate applicando, all'importo concesso, le percentuali sopra indicate. Dovranno in
ogni caso essere rispettate le quote minime e le quote massime sopra rappresentate.
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 (per elementi ostativi, noti al cliente, non riportati nella domanda di
mutuo e che, se conosciuti dalla Banca, avrebbero impedito l’avvio dell’iter istruttorio) prima della stipula del
contratto di mutuo.
Le spese d´istruttoria sono dovute per intero quando sia stato stipulato il contratto di mutuo.
In caso di “portabilità”, non saranno dovute, dal cliente, spese di istruttoria.
Perizia Tecnica

Effettuata dalla Banca tramite tecnico esterno convenzionato.
Mutui a favore di persone fisiche garantiti da ipoteca su immobili residenziali (importi comprensivi di IVA):
- fino a euro 110.000,00:
euro 300,00
- da euro 110.001,00 a 250.000,00:
euro 300,00
- da euro 250.001,00 a 500.000,00:
euro 350,00
- da euro 500.001,00 a 1.000.000,00:
euro 450,00
- da euro 1.000.001,00 a 2.500.000,00
euro 550,00
- oltre euro 2.500.000,00:
euro 800,00
Qualora per lo stesso finanziamento vengano offerti in garanzia due o più immobili verrà effettuata una perizia su
ciascun immobile. La commissione di perizia si intende per singola unità immobiliare e deve essere, pertanto,
moltiplicata per il numero di immobili a garanzia.
In caso di “portabilità” la Banca provvederà a rimborsare integralmente, ai professionisti incaricati, le spese relative
alla perizia tecnica nonché le spese notarile. Ove la portabilità non dovesse perfezionarsi per rinuncia del cliente o
per elementi ostativi, noti al cliente, non riportati nella domanda di mutuo e che, se conosciuti dalla Banca,
avrebbero impedito l’avvio dell’iter istruttorio, il cliente dovrà corrispondere alla banca, quanto sostenuto per i costi
di perizia e le spese notarili.

1.Esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento ipotizzando un mutuo di importo pari a 100.000 € con durata 20 anni e tasso di preammortamento del 3%. Se l’erogazione avviene il 1° ottobre, i giorni di
preammortamento sono 92 (intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre) ed il costo – al tasso del 3% - è pari a 766,66 €. In questo caso gli interessi di preammortamento vengono portati a decurtazione delle somme del
finanziamento, messe a disposizione del cliente ed il pagamento della 1^ rata di ammortamento avviene il 30 giugno dell’anno successivo. Se l’erogazione avviene il 1° settembre, i giorni di preammortamento sono 122 (intercorrenti tra
il 1° settembre ed il 31 dicembre) ed il costo – al tasso del 3% - è pari a 1.016,66. Il 31 dicembre il cliente paga una rata costituita solo da interessi di preammortamento ed il pagamento della 1^ rata di ammortamento avviene il 30
giugno dell’anno successivo.
2 Come indicato nella nota relativa all’esempio rappresentativo del calcolo degli interessi di preammortamento (vedi sezione Tasso di interesse di preammortamento), gli importi degli interessi di preammortamento saranno maggiori nel
caso in cui il periodo di preammortamento duri più di 92 giorni e minori nel caso in cui duri meno di 92 giorni”..
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Assicurazione
rischi immobile

Polizza collettiva Incendio Mutui Immobiliari n° 350688632 stipulata tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Generali
Italia S.p.A.1
Oggetto della copertura assicurativa: la Compagnia assicurativa indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato:
a) direttamente causati da:
1) incendio;
2) fulmine;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
5) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato od al Contraente
né al suo servizio;
b) direttamente conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure
enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale
produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale
funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da
colaggio o fuoriuscita di liquidi.
Pagamento del premio:
Il premio o la prima rata di premio sarà pagato dall’Assicurato secondo le medesime modalità definite per il rimborso
delle rate previste dal contratto di mutuo. Il premio annuo sarà frazionato contestualmente al rimborso della rata di
mutuo.
In caso di estinzione anticipata del mutuo, si estinguerà anche la polizza incendio e rischi complementari.
Calcolo del premio annuo
L’ importo del premio finito annuo (comprensivo delle imposte in vigore): si ottiene moltiplicando la somma
assicurata (importo del finanziamento x 1.5) per il tasso sotto riportato e dividendo l’importo ottenuto per mille
TIPOLOGIA DI BENI
CATEGORIA A

OPZIONE
A

TASSI FINITI PRO MILLE
0,155

RISCHI CIVILI
Ad esempio: immobili destinati ad abitazioni civili e/o studi
professionali, chiese e relative dipendenze, autorimesse ad uso
privato, istituti di cura ed ospedali, ricoveri, stabilimenti termali,
musei e pinacoteche, collegi e scuole, biblioteche e palestre,
cinema e teatri.
RISCHI ALBERGHIERI
Qualora s’intenda assicurare il solo fabbricato
RISCHI AGRICOLI
CATEGORIA B
RISCHI COMMERCIALI
Ad esempio: immobili destinati ad esercizi per la vendita
all’ingrosso, supermercati, ipermercati, grandi magazzini,
autorimesse pubbliche.
RISCHI ALBERGHIERI
Qualora s’ intenda assicurare il fabbricato e le “attrezzature e
arredamento”
Imposta Sostitutiva

commissione incasso
rate presso lo
sportello:
commissione incasso
rate da altre banche:

B

0,500

il cliente avrà la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (0,25% o 2% dell’importo finanziato) in
luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative; l’importo
dell’imposta sostitutiva è dedotto direttamente al momento dell'erogazione.
“Secondo quanto stabilito dall’articolo 64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, i finanziamenti stipulati tra il 26 maggio
2021 e il 30 giugno 2022 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, a favore di
soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, e sempreché la
sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al
medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse
sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”
euro 5,00

euro 5,00

1 “Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consulta il Set Informativo “Polizza incendio mutui fondiari” disponibile sul sito wwwbnl.it
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pagamento rate
mediante addebito
in c/c BNL
invio comunicazioni
accollo
certificazione
interessi passivi
estratto conto:
rinnovazioni
ipoteche:
spedizione avviso di
pagamento:

sospensione
pagamento rate
Cancellazione
ipoteca

Spese per
frazionamenti

Gratuito


in formato elettronico: euro 0

in formato cartaceo: euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata ai mutuatari e ai garanti gratuito
euro 100,00
Gratuito
gratuito
euro 100,00
euro 2,58
La spesa è dovuta nelle seguenti ipotesi:
- mutuo per i quali è previsto il rimborso mediante pagamento allo sportello
- mutuo con rimborso a periodicità semestrale, indipendentemente dalle modalità di addebito della rata
(pagamento tramite addebito su conto corrente o pagamento allo sportello)
euro 30,00 (cfr. opzione “Salto Rata” descritta nella sez. “Altre spese da sostenere non incluse nel TAEG” del presente
documento ), salvo le richieste di sospensione rientranti nell’ambito di specifici accordi istituzionali , per le quali
saranno applicabili le regole ivi previste

Cancellazione totale con la procedura disciplinata dall’art. 40 bis del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) : Esente;

Cancellazione totale (solo in caso di procedura notarile, su espressa richiesta cliente esclusi oneri notarili):
- fino a euro 250.000,00:
euro 120,00
- da euro 250.000,01 a euro 1.500.000,00:
euro 200,00
- da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00:
euro 350,00
- da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00:
euro 700,00
- da euro 5.000.001,00 a euro 12.000.000,00:
euro 1.200,00
- oltre euro 12.000.000,00:
euro 2.500,00
Gli importi del compenso sono calcolati sull'importo dell'ipoteca.

Cancellazioni parziali (con o senza riduzione): euro 100

Euro 100
Nel caso di costruzione o riattamento 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.

SERVIZI ACCESSORI

Assicurazione Incendio e rischi complementari :
La vigente Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 prevede che l’immobile oggetto di ipoteca sia assicurato contro i danni materiali che
possono derivare direttamente da cause di diverso genere (incendio, esplosione, fulmine, scoppio, etc.) per garantire la riduzione del rischio patrimoniale e
considerare il finanziamento come fondiario.
Il cliente e i suoi successori e aventi causa sono quindi obbligati ad assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata del mutuo, i fabbricati compresi nella
garanzia ipotecaria, contro i suddetti rischi di incendio, esplosione, fulmine, scoppio, etc. e altri eventuali rischi accessori.
L’immobile potrà essere assicurato con la polizza proposta da BNL1 (descritta nella sezione delle “Spese per la stipula del contratto”) oppure, anche in caso di
surroga, con la polizza di una compagnia assicurativa terza, vincolata a favore di BNL, purché rispetti i requisiti minimi richiesti dalla Banca.
La polizza, anche quando scelta dal cliente sul mercato, dovrà comunque rispondere ai seguenti requisiti minimi:








il contratto di polizza dovrà riportare l’esatta indicazione dell’immobile a garanzia, comprensiva dei dati catastali;
la polizza dovrà essere prestata da primaria compagnia di assicurazione;
la polizza deve assicurare i seguenti rischi: incendio, azione del fulmine, caduta di aerei e di cose da questi trasportate, scoppi in genere;
il valore assicurato deve essere pari ad una volta e mezzo l’importo di mutuo;
la durata deve essere pari a quella del mutuo o superiore
andrà fornita la quietanza di pagamento;
la compagnia assicurativa dovrà rilasciare il vincolo, in originale, a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Gruppo BNP Paribas

Il cliente può in qualsiasi momento recedere dalla polizza Incendio e Rischi complementari offerta dalla Banca secondo le modalità previste nella relativa
documentazione contrattuale (cfr. il Prospetto informativo di Generali Spa). In tal caso, il cliente sarà obbligato a sottoscrivere una polizza, della stessa
tipologia, scelta liberamente sul mercato, vincolata a favore della Banca e che abbia caratteristiche in linea con le vigenti policy della Banca in relazione ai
requisiti minimi sopra descritti.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

1

“Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consulta il Set Informativo “Polizza incendio mutui fondiari” disponibile sul sito www.bnl.it
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Tasso di mora

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

Sospensione
pagamento rate

Spesa eventuale solo in caso di attivazione dell’opzione “Salto Rata”. Il cliente, infatti, potrà richiedere alla Banca, che, a suo
giudizio potrà consentire, l’esercizio dell’opzione di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento (opzione “Salto
Rata”). A seguito dell’esercizio dell’opzione, 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 dell’Opzione 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. In caso di mutui a tasso variabile con rata fissa e durata variabile (“Mutuo Affitto”/”Mutuo
Affitto Più”) i mesi di sospensione, non saranno conteggiati nei 5 anni di allungamento già previsti contrattualmente.
L’opzione “Salto Rata” non è prevista per il prodotto “Mutuo BNL Su Misura Elitè”.

Adempimenti notarili
Imposta di registro
Tasse ipotecarie

come da tariffario notarile.
per tale spesa si rinvia alla normativa fiscale tempo per tempo vigente
per tale spesa si rinvia alla normativa fiscale tempo per tempo vigente

TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’istruttoria: 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi in cui (l’elenco deve intendersi meramente
esemplificativo e non esaustivo):

vi sia sospensione dell’attività istruttoria per volontà del cliente;

emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;

sia necessaria un’integrazione alla documentazione tecnico/legale prodotta.
Disponibilità dell’importo: massimo 15 giorni dalla ricezione della documentazione prevista in contratto (contratto di finanziamento, nota di iscrizione
ipotecaria, relazione notarile definitiva.

ALTRO


ASSICURAZIONE RISCHI RELATIVI ALLA PERSONA

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. 1
Per tutte le tipologie di mutuo può essere sottoscritta, sotto forma di adesione facoltativa, una formula assicurativa denominata “Polizza Serenity” o Polizza
BNL Serenity Premium:

Polizza BNL Serenity, per tutti i clienti, con copertura dei seguenti rischi:

Decesso

Invalidità Permanente;

Inabilità Temporanea Totale
Costi del contratto2: calcolato in funzione del tasso di premio relativo all’età assicurativa3 del cliente, del capitale assicurato e della durata della
copertura assicurativa espressa in mesi. Il premio è unico e pagato anticipatamente.
Nel caso di estinzione anticipata del mutuo, la Banca si attiva presso la Compagnia - senza attendere la richiesta del debitore/assicurato - per la restituzione
della quota parte del premio pagato e non goduto; resta ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa.






Polizza BNL Serenity Premium, riservata ai soli Lavoratori Dipendenti Privati al momento dell’adesione, con copertura dei seguenti rischi:
Decesso;
Invalidità Permanente;
Perdita di impiego;
Inabilità Temporanea Totale (in sostituzione della garanzia Perdita di Impiego in caso di variazione
dello status di Lavoratore Dipendente Privato dell’Assicurato)

Costi del contratto4: calcolato in funzione del tasso di premio relativo all’età assicurativa1 del cliente, del capitale assicurato e della durata della
copertura assicurativa espressa in mesi. Il premio è unico e pagato anticipatamente.

1 Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato
2 Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consulta il Set Informativo disponibile sul sito www.bnl.it, www.hellobank.it e www.bnpparibascardif.it Polizza BNL Serenity è emessa da Cardif Vita spa; Polizza Serenity Premium è
emessa da Cadif Vita spa e Cardif Assurances Risques Divers. Entrambe le polizze sono distribuite da BNL Gruppo BNP Pariba.
3 Il premio è calcolato tenendo in considerazione l’età assicurativa dell’Aderente/Assicurato al momento della richiesta del mutuo. L’età assicurativa si determina considerando il numero di anni compiuti dall’Aderente/Assicurato alla
data di sottoscrizione della Domanda di copertura, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno. Ad esempio: l’Aderente/Assicurato che ha 50 anni e 7 mesi alla data di sottoscrizione
della Domanda di copertura ha un’età Assicurativa di 51 anni mentre l’Aderente/Assicurato che ha 50 anni e 3 mesi alla data di sottoscrizione della Domanda di copertura ha un’età Assicurativa di 50 anni.
4 Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consulta il Set Informativo disponibile sul sito www.bnpparibascardif.it. Polizza BNL Serenity è emessa da Cardif Vita spa; Polizza Serenity Premium è emessa da Cadif Vita spa e
Cardif Assurances Risques Divers.entrambe le polizze sono distribuite da BNL Gruppo BNP Paribas
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Nel caso di estinzione anticipata del mutuo, la Banca si attiva presso la Compagnia - senza attendere la richiesta del debitore/assicurato - per la restituzione
della quota parte del premio pagato e non goduto; resta ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa.
 Informazioni generali sugli sgravi fiscali
I mutui destinati all’acquisto della prima casa godono di particolari agevolazioni fiscali, per informazioni in merito è possibile consultare il sito internet
“Finanze.it” del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Conferma dell’adesione al “Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati
all’acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali e indicazioni circa la disponibilità del Codice.
La Banca Nazionale del Lavoro ha aderito all’accordo europeo per il codice di comportamento volontario sull’informativa precontrattuale per i mutui ipotecari
per la casa in data 3 settembre 2001 dandone conferma alla Commissione Europea, all’A.B.I., alla European Mortage Federation ed alla European Banking
Federation. Copie del Codice sono disponibili presso ogni sportello della Banca Nazionale del Lavoro.

INFORMAZIONI e DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito creditizio, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 7 giorni dalla richiesta2
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti
Documentazione
reddituale

Documentazione
relativa allo status
giuridico

Lavoratori dipendenti/pensionati:

copia delle ultime due buste paga percepite nell’ultimo trimestre (antecedente la richiesta di finanziamento) oppure
ultimo cedolino della pensione/riepilogo annuale in caso di pensionati;

copia della Certificazione Unica;

copia del modello 730 / Unico - da acquisire solo in presenza di altri redditi corredato obbligatoriamente dalla copia delle
ricevute di versamento delle imposte in acconto e a saldo – mod. F24 – (nel caso di pagamenti rateizzati occorre acquisire
copia di tutte le ricevute disponibili; attestazione del fiscalista di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi se
a credito di imposta);
dichiarazione da parte del datore di lavoro tipologia di contratto
Lavoratori autonomi:

copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi (Modello Unico), corredate obbligatoriamente dalla copia delle ricevute di
versamento delle imposte in acconto e a saldo – mod. F24 (nel caso di pagamenti rateizzati occorre acquisire copia di
tutte le ricevute disponibili; attestazione del fiscalista di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi se a
credito di imposta);

(per imprenditori) visura camerale, qualora dalla visura camerale non si evidenzi la partita iva o nel caso non risulta
l’iscrizione alla Camera di Commercio, richiedere copia del certificato di attribuzione di partita iva;

(per i liberi professionisti) copia della documentazione attestante l’iscrizione agli albi professionali (tesserino o altra
documentazione equipollente).

certificato stato di famiglia/stato civile (rilasciato nei sei mesi antecedenti alla data di consegna);

copia del verbale di separazione omologato dal tribunale o copia della sentenza di divorzio (in caso di richiedente
separato/divorziato)

La documentazione indicata è quella esclusivamente riferita alla valutazione del merito creditizio pertanto nel presente riepilogo non si tiene conto della
consueta documentazione anagrafica prevista ai fini antiriciclaggio né dell’ulteriore documentazione necessaria ai fini della concessione del mutuo che
andranno comunque acquisite.
Per la verifica del merito creditizio, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può richiedere l’estinzione anticipata del mutuo, in tutto o in parte, in qualunque momento e la stessa verrà perfezionata successivamente, ad
eccezione dei 3 giorni lavorativi antecedenti e susseguenti la scadenza delle rate, senza alcun onere a suo carico. L’estinzione totale comporta la chiusura del
rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto, tutto insieme, prima della scadenza del mutuo.
In materia di estinzione anticipata, trova altresì applicazione il disposto dell’art. 120-quaterdecies.1. del Testo Unico Bancario che prevede il diritto del cliente a
una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del mutuo.”
Portabilità del mutuo
Ai sensi dell’art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario, la parte mutuataria 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.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
30 gg.

1 Il premio è calcolato tenendo in considerazione l’età assicurativa dell’Aderente/Assicurato al momento della richiesta del mutuo. L’età assicurativa si determina considerando il numero di anni compiuti dall’Aderente/Assicurato alla
data di sottoscrizione della Domanda di copertura, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno. Ad esempio: l’Aderente/Assicurato che ha 50 anni e 7 mesi alla data di sottoscrizione
della Domanda di copertura ha un’età Assicurativa di 51 anni mentre l’Aderente/Assicurato che ha 50 anni e 3 mesi alla data di sottoscrizione della Domanda di copertura ha un’età Assicurativa di 50 anni.
2 La documentazione indicata è quella minima prevista comune alla clientela genericamente considerata c.d. “clientela indistinta” cui il presente foglio si rivolge; pertanto, a seconda della specifica situazione economica/personale del
singolo cliente individualmente considerato che intenda ottenere un mutuo BNL, la banca può richiedere ulteriore documentazione necessaria ai fini della valutazione del merito creditizio nel rispetto della normativa esterna ed interna
prevista. Già in fase di primo incontro, peraltro, la banca consegna al cliente una lista personalizzata della documentazione che andrà prodotta.
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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 60 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 60 giorni, prima di ricorrere
all‘autorità giudiziaria, può alternativamente:
- 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;
- rivolgersi all‘Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009
(a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente
alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono
essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All’ABF possono essere sottoposte tutte le
controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del
Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che
l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. 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;
- 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, si può consultare la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario su
www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
In caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, in questo caso in cui il
finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA
Accollo
Ammortamento
Durata del finanziamento
Estinzione anticipata

Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo,
chi acquista un immobile gravato da ipoteca, si impegna a pagare alla banca, cioè si accolla il debito residuo.
E’ il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti, di
norma, una quota capitale e una quota interessi.
Intervallo temporale entro cui il cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.

Istruttoria

Facoltà, da parte del cliente, estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.
In materia di estinzione anticipata, trova applicazione il disposto dell’art. 120-quaterdecies.1. del Testo Unico
Bancario che prevede il diritto del cliente a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del mutuo.”
Euro Inter Banking Offered Rate - indice di riferimento dei mutui a tasso variabile, applicato in sede interbancaria
sulle operazioni a breve termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari.
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione,
ristrutturazione dell’immobile.
“Secondo quanto stabilito dall’articolo 64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, i finanziamenti stipulati tra il 26 maggio
2021 e il 30 giugno 2022 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, a favore
di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, e sempreché la
sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al
medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle
tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”
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.
Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.

Indice di riferimento

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.

Euribor
Imposta sostitutiva

Ipoteca
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Piano di ammortamento

Quota capitale

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota
interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi
decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare
degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Periodo decorrente dalla data di stipula del Mutuo alla data di inizio dell’ammortamento; in caso di Mutui a
consolidamento di ipoteca, il preammortamento decorre invece dal momento dell’erogazione.
Durante il preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito

Quota interessi

Quota della rata costituita dagli interessi maturati

Rata

Pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo le cadenze stabilite
contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè
una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per
il mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi varia durante l’ammortamento in base all’ andamento dello
specifico indice di riferimento.
Tasso di Rifinanziamento Principale della Banca Centrale Europea – indice di riferimento del mutuo a tasso
variabile BCE determinato dalla BCE sulla base delle decisioni in materia di politica monetaria, diffuso sui
principali organi telematici e di norma pubblicato nella tabella “Tassi BCE” sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Estinzione del mutuo originario con cancellazione di ipoteca ed iscrizione di una nuova ipoteca a favore della
nuova banca, normalmente effettuato per richiedere liquidità aggiuntiva. Questo tipo di operazione comporta il
pagamento di alcuni costi bancari (istruttoria, perizia, polizza incendio, ecc.) e dei costi notarili per la stipula del
nuovo atto di mutuo.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Piano di ammortamento “francese”

Preammortamento

Rata costante
Rata crescente
Rata decrescente
Rata variabile
Tasso BCE

Sostituzione

Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso di interesse di
preammortamento e relative modalità
di determinazione del periodo di
preammortamento

Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Indica il costo totale del mutuo 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.
Il tasso di interesse applicato durante il periodo di preammortamento sulla somma finanziata per il periodo che
va dalla data di stipula del Mutuo fino al giorno antecedente la data di inizio ammortamento. In caso di Mutui a
consolidamento di ipoteca il preammortamento decorre, invece, dal momento dell’erogazione.
Periodo di preammortamento:
I mutui con periodicità mensile entrano in ammortamento il primo giorno del secondo mese successivo alla
messa a disposizione del cliente delle somme del finanziamento. Gli interessi relativi all’intero periodo di
preammortamento vengono trattenuti direttamente dall’importo erogato.
I mutui con periodicità semestrale entrano in ammortamento il 1°Gennaio o il 1° Luglio con scadenza della 1^ rata
al 30 Giugno o al 31 Dicembre.
Per quanto riguarda l’addebito degli interessi di preammortamento:

se la data stipula cade nella prima metà del semestre (entro il mese di marzo/settembre): il
preammortamento viene addebitato tramite una rata di preammortamento al primo semestre utile (30
giugno /31 dicembre).

se la data stipula cade nella seconda metà del semestre (aprile /ottobre): il preammortamento viene
addebitato all’erogazione come per i Mutui mensili.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale
prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. E’utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse
diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia
superiore.
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Mortgages
This guide provides an introduction to mortgages,
the most common form of real estate loan offered
to consumers. A mortgage is a medium- to longterm loan, usually with a duration of 5 to 30
years. The borrower generally receives the entire
amount in a lump sum and repays it over time in
fixed or variable instalments. A mortgage is used
to buy, build or renovate a building, particularly
residential property. It can also be taken out to
replace or refinance an existing mortgage for the
same purpose. A mortgage is secured by a lien
on a property.
A mortgage can be granted by banks or other
financial operators, all referred to in this Guide
as ‘lenders’.

A mortgage is the key to purchasing
your home.
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How to choose a mortgage

Before deciding,
ask yourself these questions
Do I qualify for a mortgage?

Anyone can qualify for a mortgage, provided they can
demonstrate that they are able to pay the amount borrowed
back over time. To determine this, the lender will evaluate the
borrower’s creditworthiness (> Mortgages from A to Z).
How much should I borrow?

4

In general, the lender approves an amount based on the value
of the property to be purchased and your creditworthiness.
The amount approved cannot be more than 80% of the
property’s value as determined in the valuation (> Mortgages
from A to Z) performed by an independent expert.
Sometimes lenders grant mortgages for more than 80% of
the valuation, but in these cases they require higher collateral
and often the terms and conditions are less favourable for the
borrower.
How much should my instalment payment be?

Before applying for a mortgage you should carefully consider
your income (especially what you expect to earn in the future)
and determine how much money you will have available each
month after subtracting your normal expenses. A rule of thumb
is that your mortgage instalment payment should not exceed
one third of your disposable income, so that you will be able
to meet your current expenses, unforeseen expenses, and any
drops in income caused by, for example, illness, accident or job
loss.
How much will it cost?

The main component of the cost is interest, which is basically
compensation paid to the lender for granting the loan and
depends in part on the mortgage term.
In addition to interest there are other costs, all set out in the
General Information Sheet for Mortgage Customers
(> Mortgages from A to Z), which describes the primary
features of the product offered. You can pick up a copy at one
of the lender’s branches or from its website. When budgeting
your expenses, you should also factor in notary fees and oneoff taxes to be paid when you sign the property purchase
agreement.
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Which mortgage term is best for me?

The mortgage term, agreed between the borrower and the
lender and set out in the contract, is one of the factors that
determines the amount of the mortgage instalment payment.
The payment is made up of principal plus interest.
For a given amount financed and a given interest rate
(> Mortgages from A to Z), the shorter the term of the loan,
the higher the individual payments will be, but the amount
owed in interest will be lower. However, if the term of the
loan is longer, the individual payments will be lower, but more
total interest will be owed. Here is an example to help you
understand.

Example
Let’s take a mortgage in the amount of €150,000 with a
fixed rate of 2.1%.
If the term is 20 years, the monthly payment is €766 and
the total interest paid over the life of the loan is €34,000.
If the term is 40 years, the monthly payment is lower
(€462) but the total interest paid is higher (€72,000).
Monthly payment amounts (euros - left-hand scale)
Total interest (thousand euros - right-hand scale)
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Types of mortgage

Fixed-rate mortgage

The interest rate remains that indicated in the contract for
the entire term of the mortgage.
The disadvantage of this type of mortgage is that the
borrower cannot benefit from any reduction in market rates
that may occur over the life of the mortgage.
A fixed-rate mortgage is recommended for those who
worry that market rates might rise and, when signing the
contract, want to be sure of the amounts of the individual
payments and the total amount of the debt to be repaid.
To offset these advantages the lender often applies more
onerous conditions compared with a variable-rate mortgage.
Variable-rate mortgage
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After the initial rate period, the interest rate may be adjusted
at pre-set intervals to follow fluctuations in an index that is
usually set by money and financial markets.
The main risk is that the mortgage instalment payment could
increase. You should understand that a rise in interest rates
will have a greater impact on longer-term mortgages.
The initial interest rate on a variable-rate mortgage is
lower than the rate on a fixed-rate mortgage for the same
term, but the rate can rise over time, causing the mortgage
instalment payment amounts to increase as well, sometimes
considerably.
A variable-rate mortgage is recommended for those who
want a rate that is always in line with the market rate and
who can bear the cost of increased mortgage instalment
payments.
Hybrid-rate mortgage

The interest rate can switch from fixed to variable (or
vice versa) at pre-set intervals or under certain conditions
indicated in the contract. The advantages and disadvantages
are those of fixed-rate or variable-rate mortgages.
Split-rate mortgage

The mortgage is divided into two parts: one with a fixed
rate and the other with a variable rate.
A split-rate mortgage is recommended for those who prefer
a middle ground between a fixed-rate and a variable-rate
mortgage, balancing the advantages and disadvantages of
each.
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INDEX AND SPREAD
The interest rate is calculated by taking a base rate
determined using indices set by money and financial
markets, and adding a margin, or spread, representing the
difference between the index and the actual rate applied.
Usually, the index used for fixed-rate mortgages is the
Eurirs (> Mortgages from A to Z); instead, variable-rate
mortgages use the Euribor (> Mortgages from A to Z)
or the official rate set by the European Central Bank.
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How much does
a mortgage cost?
To understand the total cost of the mortgage, you have to
take into account other factors beyond the interest rate.
Taxes and tax breaks
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If a mortgage is granted by a bank, the borrower pays a tax
equal to 2% of the total amount (0.25% in the case of the prima
casa primary residence tax break).
The tax is withheld directly by the bank, so the sum that the
borrower receives is less than the loan amount granted.
There may then be other taxes relating to the registration of
the lien (> Mortgages from A to Z) or other formalities.
The interest paid on a mortgage for the purchase, construction
or renovation of a primary residence (> Mortgages from
A to Z) can be deducted from your personal income tax. The
amount and the conditions for the deduction are set by law.
For more information:
○ ask your lender,
○ visit www.agenziaentrate.gov.it, or
○ contact the Revenue Agency’s call centre (848.800.444).
Other costs

In addition to interest and taxes, you will face other costs:
○ arrangement fee (> Mortgages from A to Z), which can
be either a fixed fee or a percentage of the loan amount;
○ valuation fee, which many be charged for valuing the
property to be mortgaged;
○ notary fees for the mortgage contract and recording of the
lien in land registers;
○ the cost of insurance premium to cover damage to the property
and any risks associated with events in the borrower’s life that
could make it difficult to repay the loan. If the lender requires
the borrower to take out a life insurance policy that it also
offers, it has to accept any policy that the customer presents
or finds on the market, without making any changes to the
conditions of the mortgage provided, as long as the policy
provides an equivalent level of protection to that proposed
by the intermediary. If the customer accepts the insurance
policy offered by the intermediary, they must be informed
about the commission paid by the insurance company to the
intermediary. You must be careful as to how much the policy
costs, as the one proposed by the intermediary might be
more expensive than others on offer on the market.
○ arrears charge, if the mortgage instalment payment is late.
Usually, the charge takes the form of a percentage of the amount
due, accruing from the due date until the payment is made;
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○ servicing fee, the charge for processing the payment (the
complete list of charges is set out in the General Information
Sheet).
If you decide to use a mortgage broker, it is important that you
first understand the fee charged, which could be high.

AMORTIZATION SCHEDULE
The amortization schedule is your debt repayment plan: you
must review it carefully.
The schedule sets out the amount of the loan, the amount
of the individual payments, the date by which the entire loan
must be repaid, the frequency of the individual payments
(monthly, quarterly, half-yearly), the criteria for calculating the
amount of each payment, and the outstanding balance.
The payment is made up of two components:
○ principal, namely the portion of the loan repaid, and
○ interest, that is, the interest accrued.
There are different ways of repaying your loan. In Italy,
the most common is a fixed-instalment repayment plan,
composed partly of principal and partly of interest; the
principal portion rises over time while the interest portion
falls.
At the beginning, the payment is largely made up of interest.
Since the interest is calculated on the outstanding loan
balance, as the principal is repaid, the amount of interest
decreases and the portion applied to principal increases.
The change in the ratio of principal and interest could have
an impact on your tax deduction, as the deductible amount
changes from year to year; specifically, the deductible interest
portion of your payment will decrease over time.
A sample amortization table is included in the European
Standardized
Information
Sheet
(ESIS),
(> Mortgages from A to Z) – in Italian: Prospetto
Informativo Europeo Standardizzato (PIES) – relating to
fixed-term mortgages for the entire term of the contract
and to mortgages that provide for capitalized interest
(> Mortgages from A to Z). In both cases, once the contract
is signed, you can obtain for free from your lender at any
time an updated amortization schedule, which should in any
case be provided to you at least once a year.
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Example
Let us again look at a €150,000 loan with a fixed interest
rate of 2.1%, with a 20-year amortization repayable
monthly.
The monthly payment will always be €766, but, while
the first payment consists of €503 in principal repayment
and €263 in interest, the final payment will be €765 in
principal and €1 in interest.

10
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Making the decision
Choosing the type of interest
(fixed, variable, hybrid, split)
It is important that you consider the advantages and
disadvantages of the type of interest given your financial
situation and market conditions, thinking about how they might
change over time.
To help you make up your mind, ask for the General Information
Sheet in which the lender explains all the features of the
mortgages on offer.
Compare the offers of several lenders
The interest rate and conditions offered by different lenders
may vary, sometimes greatly.
Lenders with websites publish this Guide and the General
Information Sheet online, so you can compare the offers in
your own time.
There are also internet search engines and websites that offer
guidance and suggest the best type of mortgage for your
needs. Of course, you can always ask the lender directly for
information, for example at a bank branch.
An important factor to evaluate and compare is the Annual
Percentage Rate of Charge (APRC) (> Mortgages from
A to Z) – in Italian: Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) –
which all lenders must publish by law in the General Information
Sheet.
The APRC summarizes the total cost of the mortgage, including
the interest rate (and therefore also the spread applied by the
lender) and other fees and expenses (for example, arrangement
and servicing fees); if the mortgage rate is variable or hybrid,
the APRC reported is only an example.
Choosing the lenders from which to request a
customized offer: the ESIS.
The General Information Sheet provides information in a
standard format.
Borrowers may be offered different terms and conditions
tailored to their individual situations. The lender, once it has
received information on the borrower’s needs, financial
situation and preferences, provides the borrower with the
free European Standardized Information Sheet (ESIS). This
form sets out the information on the customized offer that the
borrower can use to compare with other offers available in the
marketplace.
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The borrower must be given the ESIS without delay, before
committing to any loan contract or offer.
The ESIS must also set out the terms and conditions of the
contract based on the borrower’s characteristics and needs.

Beware!
Before signing the loan agreement, the borrower has
the right to a reflection period (> Mortgages from A
to Z) of at least 7 days to compare the different offers,
to consider their terms and conditions, and to make an
informed decision.
The 7-day period starts when the borrower receives
a binding offer from the lender. During this period the
offer is binding on the lender and can be accepted by the
borrower at any time. The offer must be accompanied
by the ESIS, unless the ESIS was provided earlier or the
features of the offer differ from the information contained
in the earlier ESIS.
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In reviewing the offers, pay careful attention to the:
○ spread;
○
○
○
○

APRC;
amortization schedule;
fees and other costs;
timetable for granting the loan (which must be compatible
with that needed to purchase the property), and
○ tax savings, which can vary based on the composition of
the payments (share of principal vs. interest) set out in the
amortization schedule.
Ask for help in understanding the offer

Before you sign the contract and for the entire reflection
period you can ask the lender to explain, free of charge,
the pre-mortgage documents, the essential features of the
product, your financial obligations and the consequences of
missed payments – basically everything you need to know to
decide whether the offer is right for you.
Ask for loan counselling

Lenders can also offer a loan counselling service to provide
borrowers with personalized recommendations on mortgage
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contracts and related services. Before providing the service,
lenders must give borrowers specific information about the
service and any fees. The cost of the service is included in the
APRC when loan counselling is a required part of obtaining
the loan on the terms and conditions offered; that is, the
same type of mortgage may be available but with terms
and conditions that differ depending upon whether loan
counselling is a condition.
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Before signing
Providing the information and documents for loan
processing

In the processing stage, the lender verifies the income, the
assets and the collateral proposed by the borrower to assess
the borrower’s ability to repay the loan over the long term.
Each lender has its own procedures, but in general the
documents required show:
○ personal details, such as age, address, marital status, any
pre- or post-marital agreements affecting property rights or
analogous agreements between civil union partners;
○ proof of income:
- for employed persons: statement from your employer
indicating years of service, the most recent payslip and a
copy of your tax return;
- for self-employed persons: your most recent income tax
returns, Chamber of Commerce certificate, proof of
registration with professional associations;
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○ information on the property, such as a copy of the
preliminary sales contract (compromesso), floor plan,
certificate of habitability, and the last deed of transfer by
sale or inheritance.
The General Information Sheet sets out the information
and documents that borrowers must provide for the lender
to assess borrower creditworthiness and the deadline for
their submission.
Providing security

The lender usually requires collateral in the form of a lien,
which gives it the right to sell the property if the borrower is
unable to repay the loan.
To determine the value of the property, and therefore of the
collateral, a valuation of the property is made.
The borrower can live in the mortgaged property or can let it.
Selling it could, however, be more complicated given the lien
on it.
The lender could require other security beyond the lien, for
example, when the borrower’s income is low in relation to
the payments, the borrower does not have a stable job, or
is asking for a mortgage that exceeds 80% of the property’s
value. One of the most common forms is a guarantee
(> Mortgages from A to Z), issued by someone other than the
mortgage applicant. Providing a guarantee makes the guarantor
personally liable for repayment of the entire loan.
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Beware!
If you want to buy a property yet to be built, make sure
that the guarantee you are given for reimbursement
of your down payment is issued by a bank, insurance
company, or other qualified entity.
The Bank of Italy’s website contains legal explanations
and notices on the topic of financial guarantees and a list
of entities that have been reported for issuing guarantees
without authorization.
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/
garanzie-finanziarie/index.html
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/
soggetti-non-legittimati/Allegato_GARANZIE.pdf
http://www.notariato.it/sites/default/files/Le_guide_per_
il_cittadino_Acquisto_in_costruzione_set_14.pdf
Considering the time needed to disburse the mortgage

The time needed to obtain the mortgage, that is, the
time between submitting the documentation and actual
disbursement of the loan amount, is indicated in the General
Information Sheet.
Borrowers can choose their own notary.
Usually, the mortgage is not disbursed on the day the contract
is signed but rather a few days later when the lien has been fully
and legally secured.

Beware!
Before signing the contract, take some time to learn
about the possible tax breaks available for home
purchase and renovation. For more information, visit the
website of the Italian Banking Association (Associazione
Bancaria Italiana – ABI) (https:// www.abi.it/Pagine/
Mercati/Crediti/Crediti-alle-persone/
Mutui/Mutui.
aspx?LinkFrom=Consumers).
For more information on other types of loans, consult the
Government’s website on homeownership:
http://www.casa.governo.it/allegati/Booklet_2016_web.
pdf
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A serious financial commitment:
things to keep in mind
Do not take on too much debt
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A mortgage is a significant, long-term financial commitment
for both the borrower and the borrower’s family.
From the moment you submit your application you must
consider whether your income is sufficient to make the
repayments. During the mortgage period unforeseen expenses
could arise (medical costs, home-related or child-related
expenses) or your income could fall (job loss, redundancy,
illness).
Before applying for any mortgage or loan, you must always
consider whether you are taking on too much debt. You should
also know that, once the contract is signed, the mortgage is
recorded in a variety of credit information systems, such as
that managed by the Bank of Italy called the Central Credit
Register (> Mortgages from A to Z). Banks and other financial
lenders can access the data in its archives. You can also ask to
see the information recorded on you in this register. Access
is free and you can check online quickly and securely (https://
www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/).
Check that the rates applied are not exorbitant

At the moment the contract is signed, the interest rate cannot
exceed the usury ceiling (> Mortgages from A to Z), a limit
determined on the basis of the Average Overall Effective
Rate (AOER) (> Mortgages from A to Z) – in Italian: Tasso
Effettivo Globale Medio (TEGM) – and published on the Bank
of Italy’s website (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
compiti-vigilanza/tegm/index.html).
If, at the time of signing, the interest rates indicated in the
contract do amount to usury, the clause is deemed null and
void and no interest is owed.
Make your payments on time because the consequences
could be serious

If payment (total or partial) is more than 30 days late, the lender
must notify the borrower of the consequences of missing
payments (for example, application of an arrears charge, loss
of ownership of the mortgaged property) and any support
measures available (such as public or industry programmes).
Arrears charges are added above the amounts owed.
In the most serious cases, the lender can terminate the contract.
If the lender is a bank, it can terminate the contract due to:
• failure to make even one payment,
• being more than 180 days late on even one payment, or
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• being between 30 and 180 days late on more than seven
payments.
If the bank terminates the contract, the borrower must
immediately pay the outstanding debt. If the borrower is unable
to do so, the lender can foreclose on the mortgaged property
and sell it at auction.
The guarantor, if there is one, is also liable for the amount
owed. Missed or late payments are also noted in the Central
Credit Register maintained by the Bank of Italy and in other
credit information systems managed by private operators
(such as by CRIF). In the most serious cases of breach of
contract, these systems may classify the borrower as ‘in
default’ (> Mortgages from A to Z). This could have a
negative impact on the ability to obtain a new loan in the
future.
Beware of the possible consequences of borrower
default
At the signing of the contract the bank and the borrower
can establish, in a specific clause known as the Marciano
Pact (> Mortgages from A to Z), that if the borrower
fails to pay an amount equivalent to 18 payments, the
bank acquires ownership of the mortgaged property,
or obtains the proceeds from the sale of such property,
without having to seek recourse to the court system.
In case of transfer of the property to the lender, the
borrower has the right to receive any amount that
exceeds the value of the property (estimated by an
independent expert chosen by agreement between the
parties) or the proceeds of the sale less the outstanding
debt.
The transfer of the property or of the proceeds from its
sale settles in full the debt owed by the borrower, even
if the value of the property transferred (or the amount
of the proceeds from its sale) is less than the outstanding
debt.
The lender cannot make acceptance of this clause a
condition for concluding the contract. If the contract
contains this clause, the borrower will receive free advice
on whether the contract containing the clause makes
financial sense.
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If the amount of the mortgage instalment payment
becomes too high for you, discuss the problem with your
lender

If you are unable to make your mortgage instalment payments
regularly and on time, you should immediately contact your
lender to try to find a solution together.
Some ways in which borrowers in difficulty can be helped
include:
1) total or partial loan refinancing,
2) amending the mortgage terms and conditions, possibly by
a) extending the term of the mortgage;
b) changing the type of loan; for example, a contract that
requires the repayment of both principal and interest in
each instalment could be changed to require an interestonly payment for a certain period of time;
c) total or partial deferral of payments;
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d) renegotiation (> Mortgages from A to Z) of the
interest rate, or
e) temporary suspension of payment.
It is possible at any time to transfer the loan to another
lender, without any additional cost or penalty. Portability
(> Mortgages from A to Z) makes it possible to pay off the
mortgage using the sum granted by the new lender and
transferring the original lien. The amount will be repaid on
the terms and conditions agreed upon with the new lender.
The original lender cannot impede or block the transfer of the
mortgage. Moreover, the borrower should not be charged
any costs (for example, fees, expenses, charges or penalties)
either to settle the loan with the old lender or to be granted
the new loan.
Beware!

If you have trouble paying off your mortgage, avoid seeking
help from operators that are not listed in the official registers.
In certain circumstances provided for by law, you may have
access to public support funds, such as:
○ the Usury Prevention Fund (Fondo di prevenzione dell’usura),
○ the Solidarity Fund for Victims of Usury (Fondo di solidarietà
per le vittime dell’usura), or
○ the Mortgage Suspension Solidarity Fund (Fondo di solidarietà
per la sospensione dei mutui).
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Need clarification? Have a
complaint? Useful contacts
You can contact your lender’s call centre for information.
You can also file a written complaint with your lender by
registered letter with return receipt or by e-mail.
The telephone numbers and addresses are printed at the end
of this Guide.
The lender’s Complaints Office must respond within 60 days. If
you are not satisfied with the response or you do not receive an
answer, you can file a complaint with the Banking and Financial
Ombudsman (Arbitro Bancario Finanziario - ABF).
The ABF is a dispute resolution system that offers a simpler,
quicker and cheaper alternative to the courts. The proceedings
are conducted in writing and no attorney is needed.
For more information you can visit the ABF’s website (https://
www.arbitrobancariofinanziario.it/), which publishes the
decisions of the arbitrator, arranged by topic, and the report
on the ABF’s activities.
You can also report irregular or unfair practices by a bank or
other financial company to the Bank of Italy free of charge and
with no need for legal assistance.
The Bank of Italy considers complaints by borrowers to be
a source of information for the conduct of its supervisory
activity. It does not, however, make a decision concerning the
contractual relationship between lender and borrower.
Complaints can also be filed online at www.bancaditalia.it/
servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.
For further information go to the Bank of Italy’s website.
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> Amortization

The process of gradually paying off a loan through periodic
instalment payments made according to a plan called the
‘amortization schedule’.
> Annual Percentage Rate of Charge (APRC),
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in Italian: Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indicates the total annual cost of the mortgage and is expressed
as a percentage of the amount of the loan granted. It includes
the interest and all the other expense items, such as loan
processing, collection of payments, taxes, ancillary services
necessary to obtain the mortgage, or to obtain it under the
terms and conditions offered (for example, an insurance policy).
It also includes, where permitted by law, the costs of opening
and maintaining a current account when this is required to
receive the loan under the terms and conditions offered. If the
mortgage rate is variable, the APRC shown is only an example,
as it can change based on the performance of the indices.
The APRC includes the costs of valuing the property securing
the mortgage. It does not include notary fees or any penalties
owed for breach of contract.
> Arrangement fees

The costs of processing and of completing the formalities
necessary for mortgage disbursement, which the borrower is
usually required to reimburse the lender.
> Average Overall Effective Rate (AOER)

in Italian: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
The rate based on which the usury ceiling rate is calculated;
usury is prohibited by law. The AOER indicates the average
effective rate applied by the banking and financial system to
homogenous categories of credit operations (for example,
current account credit lines, personal loans, leasing, factoring,
mortgages) over the two previous quarters. The AOER by
category of operation and the related usury ceiling rate are
announced every three months by the Ministry of Economy
and Finance and published on the Bank of Italy’s website;
lenders also post the AOER on a noticeboard at their locations
and on their websites.
> Capitalized interest

Occurs when the interest is not fully repaid with the instalment
payments and is instead added to the total amount of the
outstanding loan.

Bank of Italy Guides

Buying a home mortgages made easy

> Central Credit Register

An information system managed by the Bank of Italy in
which loans for more than €30,000 are registered based on
obligatory reporting by lenders. If the borrower, owing to a
serious breach of contract, is classified as ‘in default’, this fact
is also recorded in the Central Credit Register for loans under
€30,000.
The data in the Central Credit Register are available to
lenders, who can view the total amount of loans granted to
each borrower by banks and financial companies, not limited
to Italian lenders. Lenders can therefore learn whether the
loans have been paid regularly and whether there have been
any missed or late payments. You can also ask to see the
information recorded on you in this register. Access is free and
you can check online quickly and securely. (see https://www.
bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/).
The data in the Central Credit Register are confidential.
> Creditworthiness

Before signing the contract or being bound by an offer, the
lender performs a thorough evaluation of the borrower’s
ability to repay the loan. The evaluation is based on adequate,
proportionate and appropriately verified information on
the borrower’s financial situation provided by the borrower
(including through credit bureaux) and on information that may
be obtained through databases. In the latter case, the lender
must inform the borrower in advance.
> Default

A credit whose collection is not certain (for banks and financial
entities that have disbursed the loan) since the borrower is
assessed as being insolvent (i.e. is irreversibly incapable of paying
the debt) even if not judged insolvent by a court of law. A bank
or financial intermediary assesses the borrower’s overall financial
situation when classifying a borrower as being in default.
> Early repayment

Termination of the contractual relationship by repayment of the
principal outstanding – in a lump sum – before the mortgage
end date.
> Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

An interbank rate set at the European level that can be used as
an index for variable-rate mortgages.
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> Euro Interest Rate Swap (Eurirs or Irs)

An interbank rate set at the European level that can be used as
an index for fixed-rate mortgages.
> European Standardized Information Sheet (ESIS),

in Italian: Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES)
Document containing customized information on the mortgage
that is needed for the borrower to compare different offers on
the market. The ESIS is provided free of charge, soon after
the customer provides the lender with information on their
requirements, financial situation and preferences, and in any
case sufficiently in advance of the customer becoming bound
by a mortgage contract or offer. The contents of the contract
must be consistent with the information contained in the ESIS.
> Foreign currency mortgage
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If the mortgage is in a foreign currency, the borrower has the
right to convert it into the currency in which they receive
most of their income or the legal currency of the European
Union member state in which they are resident at the time the
contract is signed or at the time conversion is requested. The
right can be exercised when the change in exchange rates is
equal to or more than 20 per cent of the rate prevailing at the
time the contract is signed. To exercise the right of conversion
the borrower may be required to pay an all-inclusive fee if
provided for in the contract. It should be noted that a eurodenominated mortgage can be considered a foreign currency
mortgage if, when the contract is signed, the borrower receives
most of their income in a different currency, or resides in an EU
member state that uses a different currency.
> General Information Sheet for Mortgage Customers

A document that lenders provide to mortgage customers. It
contains information on the lender, and the terms, conditions
and main features of the loan.
> Guarantee

The commitment to personally guarantee to the lender the
payment of the debt of another person. The guarantee is
personal because the lender has recourse to the full assets of
the guarantor.
> Interest rate

The index, in per cent, measuring the compensation (interest)
owed to the lender disbursing the loan. For marketing purposes,
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lenders may offer a particularly attractive interest rate for the
first few months of the loan (‘introductory rate’) and defer
determination of the final rate (‘standard rate’) until after the
loan is disbursed. The difference between the introductory
rate and the standard rate can be considerable. It is therefore
important to be aware of the temporary nature of these
incentives and the criteria used to calculate the standard rate.
> Lien

A security interest in a specific asset, usually real property.
The owner, who has applied for the mortgage, may continue
to reside in the mortgaged property, rent it or sell it. If the
borrower cannot pay the debt, the lender may foreclose on
the property and sell it to use the proceeds to retire the debt.
> Marciano Pact

The clause can be agreed at the time of signing the mortgage
contract. In this clause, the bank and the borrower establish that
in the event the borrower fails to pay an amount equivalent to
18 payments, the bank acquires ownership of the mortgaged
property, or the proceeds from the sale of such property,
without having to seek recourse to the court system. The bank
will also return to the borrower any amount that exceeds the
value of the property (estimated by an independent expert) or
the proceeds of the sale less the outstanding debt. The lender
cannot make acceptance of this clause a condition for concluding
the contract and must notify the borrower of the advantages
and disadvantages of inserting the clause in the contract.
> Mortgage instalment payment

A payment that the borrower makes periodically, as frequently
as stated in the contract (monthly, quarterly, half-yearly) to
repay the sum borrowed. Each payment is generally composed
of principal, namely repayment of the amount borrowed, and
interest, consisting of interest owed on the loan.
> Notary’s report

The document in which the notary certifies that the seller is
the actual owner of the property and the legal status of the
property to be mortgaged, for example, the existence of any
prior liens.
> Portability

Operation that enables the borrower to extinguish the
mortgage by signing a new loan agreement with another
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lender for an amount equal to the outstanding mortgage,
without the original lender’s consent being necessary. By law,
the settlement of the old loan and granting of the new loan
are entirely free of charge.
> Primary residence

The home in which the borrower or family members ‘habitually
reside’, that is, where they live. This definition comes from the
tax laws and is used by the Revenue Agency to determine
eligibility for tax breaks.
> Reflection period

A period of at least 7 days in which the borrower can compare
different offers, consider their terms and conditions, and
make an informed decision. The 7-day period starts when the
borrower receives a binding offer from the lender.
> Renegotiation
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An agreement in which the borrower and the lender amend
one or more components of the original contract, for example,
the mortgage term, the system for indexing, the index, the
spread or the fees connected with the mortgage.
> Spread

The difference between the index (for example, the Euribor or
Eurirs) and the interest rate agreed with the borrower.
> Usury

A crime that consists in loaning money at interest rates
considered illegal because they are exorbitant and which
therefore make it very difficult or impossible to repay the loan.
The usury ceiling rate indicates the point starting at which
the rates are deemed illegal (see also the definition of ‘AOER’
above).
> Valuation

A report that indicates the value of the property to be
mortgaged, prepared by an expert, chosen by the lender,
applying reliable standards.
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My rights
When making your decision

○ Obtain a free copy of this Guide and bring it with you.
○ Obtain a free General Information Sheet for Mortgage
Customers at any time and bring it with you.
○ Get the General Information Sheet for Mortgage Customers
and the Guides from the lender’s website.
○ Obtain the ESIS, free of charge, before being bound by a
contract or by an offer or after having provided the lender
with information about your requirements, preferences and
financial situation.
○ If it is possible to sign the contract online, obtain the ESIS
before doing so.
○ Understand the mortgage’s APRC.
○ Consult the AOER envisaged by the ‘anti-usury law’ posted
on the lender’s noticeboard at its locations and on its
website.
○ Evaluate the costs of the insurance policies proposed by the
lender to guarantee the mortgage and check if there is a
better offer on the market.
○ If the contract is offered or marketed as part of a package
that includes other distinct financial products or services,
ask whether you can withdraw separately from each of the
contracts included in the package and the effects of doing so.

At the time of signing

○ Receive on paper or other durable medium a binding offer
that includes the draft of the mortgage contract and the
ESIS, if the latter has not already been delivered or if the
features of the offer are different from those set out in the
earlier ESIS.
○ Consider the loan offer for a period of at least 7 days, which
starts from when you receive the lender’s binding offer.
During the reflection period the offer is binding on the
lender and can be accepted by you at any time.
○ Check that the terms and conditions of the contract are
not less favourable than those contained in the General
Information Sheet and in the ESIS.
○ Choose whether you want to communicate online or by
letter. If you choose e-mail communication, the lender
cannot impose fees for communications to which you have
right by law.
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○ Receive a copy of the contract, signed by the lender, and a
copy of the ESIS to keep for your records. If the contract is
signed online, you will receive confirmation that the contract
has been concluded, a copy of the contract and the ESIS.

During the contractual
relationship
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○ Receive periodic statements on the status of the loan, at
least once a year. The borrower can challenge the periodic
statements within the time period provided by law, i.e.
within 60 days of receipt.
○ Receive in advance from the lender any proposal of changes
to contractual terms and conditions, a right usually provided
for in the contract. The proposal must state the reason for
the amendment. The change can never affect the interest
rate. The proposal may be rejected; in this case the borrower
must repay the principal outstanding and the contractual
relationship is terminated.
○ Transfer the contract to another lender without paying any
penalty or charge: this is mortgage portability.
○ Continue the contractual relationship, even in the case of
late payment of one instalment by no more than 180 days,
in the circumstances provided by law.
○ Obtain at your own cost, within 90 days of the request,
a copy of the documentation pertaining to each operation
in the last ten years. The request can also be made upon
extinguishing the mortgage.
○ Pay off in advance, in full or in part, mortgages signed for the
purchase or renovation of buildings intended for residence,
without paying fees, charges or penalties.
○ Convert a foreign currency mortgage into another currency
when the change in the exchange rate is equal to or more
than 20 per cent of the rate prevailing at the time the
contract was concluded, as provided by law. The lender may
require, where provided by contract, the payment of an allinclusive fee to convert the mortgage.

After the contract is terminated

○ Receive the statement summarizing all the operations
performed.

Bank of Italy Guides

Buying a home mortgages made easy

Mortgage checklist
○ Estimate my disposable income, net of fixed expenses.
○ Calculate the maximum monthly payment I can make, equal
to about one third of my disposable income.
○ Consider the best type of interest rate and mortgage term
given my financial situation today and what I expect it to be
in the future.
○ Take advantage of specialized search engines to choose a
mortgage.
○ Obtain from lenders this Guide and the General Information
Sheet and take my time to review the different products.
○ Choose a short list of lenders and provide them with
the information and documents needed to assess my
creditworthiness.
○ Receive the ESIS and compare the proposals taking into
account taxes and all costs.
○ Check whether the timetable for granting the loan is
compatible with that needed to purchase the property.
○ Review my amortization schedule, including the tax savings
year by year.
○ Verify that the interest rate indicated is not exorbitant
(usury).
○ Compare the life insurance offers proposed by the lender
with others available on the market.
○ Choose the lender, and when a binding offer is received
from the lender, before signing, consider it carefully over at
least 7 days. The offer can also be accepted before the 7
days are up.
○ Check that the terms and conditions are consistent with
those shown in the General Information Sheet and do not
differ from those in the ESIS.

Only now should I sign
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consumer credit
Consumer credit is money lent for the purchase
of goods and services required by the consumer
or by the consumer’s family – a car, a household
appliance or a language course – or to deal with
situations requiring you to have cash available. A
‘consumer’ is a person who purchases something
for private rather than professional use.
A loan may range from €200 to €75,000 and is
granted by a bank or by an authorized financial
company, or also by a provider of goods and
services such as a retailer or a car dealer.

A useful way to buy something important
for you or your family.
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How to choose a loan?

Before I choose, I need to ask the
following questions
What is a consumer loan?

It is a loan that can only be requested for personal needs,
which are connected to your private, family life. When a loan is
needed to purchase something – for example, a car, a television
or a training course – it’s called a special purpose loan or a
‘linked credit agreement’ and the lender usually pays the sum
directly to the seller. However, if a loan is requested because
cash is required, then it is called a non-specific loan.
Consumer credit therefore does not include any kind of loan
for any needs to do with professional activities, such as buying
agricultural machinery or a printer for a shop.
What isn’t a consumer loan?
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Even if a consumer asks for the following loans for private
needs, they are not considered ‘consumer loans’:
 loans of less than €200 and more than €75,000
 loans that don’t involve interest payments or other costs
 loans to buy land or an existing or projected building
 loans with a duration of more than five years secured by a
mortgage or lien on immovable property
 overruns, or rather the occasional authorized use of amounts
greater than that of a current account balance or of an
overdraft (> Consumer credit from A to Z) agreed for a
current account.
The loans excluded from ‘consumer credit’ are listed in the Testo
Unico Bancario (Consolidated Law on Banking), available on the
Bank of Italy’s website (>www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf)
When a loan is covered under the definition of
‘consumer credit’, the law envisages particular consumer
protection and rights compared with other types of loan.
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Who can I ask for a loan?

A lender, i.e. banks and authorized financial companies
(> Consumer credit from A to Z).
The lender can use agents and credit brokers, who are credit
intermediaries (> Consumer credit from A to Z).
If the loan is for purchasing a good or service, you can often
apply directly to the point of sale, such as hypermarkets or
car dealers that prepare everything for the loan contract
connected to the sale.
Who can ask for and get a loan?

Anyone can ask for a loan. However, to get a loan you have to
prove that you can pay back the amount of the loan on the set
deadlines. This is known as creditworthiness and is assessed by
the lender before the loan is granted.
How is creditworthiness assessed?

Before concluding the contract or before agreeing to a
significant increase in the amount to be lent, the lender has
to collect information on the consumer’s ability to pay back
the loan, and can do so by consulting a data base. There are
public and private data bases that collect information on loans
obtained by individuals and also any negative information, such
as a refused loan or the non-payment of instalments.

Beware!
Don’t trust anyone who promises easy loans to
everyone. Always carefully check the interest
rates, the extra or ancillary expenses and the
economic conditions provided for in the contract.
That way you’ll avoid getting caught out by high
costs, which might prevent you from being able to
repay the money you borrowed.
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Types of loan

Consumer credit includes different types of loans. These are
the most common ones:
 non-specific loan
 opening a current account credit facility
 revolving credit card
 special purpose loan or ‘linked credit agreement’
Non-specific loan
Personal loan

A personal loan is usually granted for general cash needs. The
lender pays a lump sum to the consumer who then pays it back
in instalments. As protection against the risk of non-repayment,
the lender can ask for personal guarantees such as a surety
(> Consumer credit from A to Z) and/or an insurance policy.
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Loans against one fifth of salary or pension and deduction of payments

The law allows employees (public and private) and pensioners
to pay back loans granted by using up to one fifth of their
salary or pension. In this case, the employer or pension fund
withholds the instalment from the salary or pension and pays
it to the lender.
Pensioners can only ask for the transfer of a fifth part because
only one payment can be withheld from their pension, which
cannot exceed one fifth of the monthly amount received.
Employees, however, can ask for bigger loans and use a further
fifth of their salary; in this case, as well as using one fifth of their
salary, they must also enter into a ‘deduction of payment’
contract with the lender (> Consumer credit from A to Z).
The employer is obliged to respect salary-backed loans but can
decide whether or not to approve the deduction of a further
fifth of a salary. Salary-backed loans are legally required to have
an insurance policy to cover the risk of the debtor’s death and/
or loss of employment.
Anyone who requests a salary-backed loan enjoys all the rights
and protections provided for by consumer credit regardless of
the amount of the loan.
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Opening a current account credit facility

The bank agrees to make a fixed maximum amount available on
a client’s current account. To access this money the client has
to pay a fee to the bank, but only pays the interest indicated in
the contract on the amounts used. When the client pays back
part or all of the amount used, with interest, the amount will
become available for use again.
Loan with a revolving credit card

With a revolving credit card, the cardholder not only has a
payment instrument but also receives a real loan, which can
be used to make purchases directly at retailers or to withdraw
cash.
The loan is repaid in instalments and with interest at a rate that
is usually variable. The card can be used until the maximum limit
set by the lender is reached.
Every time the amount used (the principal), is paid back through
instalments, this amount can be spent again by using the card.
This is why it is called a ‘revolving’ card.

Beware!
Interest rates on loans granted with a revolving credit
card may be higher than those for other types of
consumer loans.
The minimum instalment payment is usually low, and
this is why you need to check the loan documentation
to see the share of the instalment (the principal) that
contributes to reducing the amount of the residual
debt. Otherwise there is the risk that the duration of
the loan will be extended and it will take much longer
to pay it back.
Special purpose loan

A special purpose loan or ‘linked credit agreement’, is a loan for
the purchase of a particular good or service, to be paid back in
instalments. A consumer can get this type of loan directly from a
seller that has an agreement with one or more banks or financial
companies and usually manages the loan on their behalf.
The contract must include a detailed description of the goods or
services and an indication of what they cost.
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How much does it cost?
Getting a consumer loan involves costs: interest, fees and other
expenses. Fees include, for example, the costs of starting and
managing a loan; other expenses may be taxes or insurance.
Some fees and expenses are fixed, regardless of the amount of
the loan, so they will have a greater impact if the amount of the
loan requested is low, for example under €1,500.
These costs taken together are the ’total cost of financing’ and
these are the indicators for its evaluation:
TAN (in Italian Tasso annuo nominale)
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The TAN or ‘annual nominal interest rate’ indicates the ‘pure’
interest rate, as a percentage of the loan granted and on an
annual basis. ‘Pure’ means it doesn’t include costs or fees and
doesn’t indicate the ‘total cost of financing’, which is instead
expressed in the TAEG or Annual Percentage Rate of Charge
(APR). So a loan with a TAN of zero could have an APR that’s
much higher than zero.
Advertisements and the documentation for the offer must
always show the TAN and specify whether it’s fixed or variable.
APR - (in Italian TAEG - Tasso annuo effettivo
globale)
The APR (Annual Percentage Rate of Charge), expressed as a
percentage of the loan granted and on annual basis, includes
all the costs, so it’s very useful for understanding which loan is
most suited to your needs and what you can afford.
The APR is the main instrument for transparency in consumer
loan contracts. As well as including all costs, it’s also a
harmonized index at European level. This makes it possible to
compare all loans quickly and easily, including those offered by
foreign operators on the Italian market.
Even so, the APR might not correspond exactly to the costs
actually incurred. Opening a current account credit facility or
having a revolving credit card, for example, might have costs
that depend on unpredictable elements, such as fluctuations
in interest rates and how frequently people use and repay
loans. In these cases the representative example that a lender
is obliged to indicate in the loan documentation is particularly
useful.
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The APR includes

The APR doesn’t
include

• the TAN (or annual
nominal interest
rate)

• any penalties
or default interest
if the consumer
doesn’t pay the
instalments
or doesn’t pay them
on time

• fees, including
those for credit
intermediaries

• additional expenses
paid in cash or by
credit card at the
time of purchase,
for example
for delivering the
good purchased
or for taking
the old one away

• taxes

• notary fees

• other costs and
• expenses for
expenses linked to
optional extra
extra services
services (for
(for example,
example, optional
insurance policies)
insurance policies)
required by law
or in any case
necessary to get or
continue use loans
under the conditions
offered, unless they
cannot be quantified
in any way when the
APR is calculated
(in this case extra
services are
indicated separately)

By law, the APR must always be shown in advertisements, in
the loan documentation and in the contract. The APR must be
shown in the same way as all other costs and information in
advertisements.
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Here’s an example of a
non-specific personal loan
Amount granted		
€10,000
Duration of loan		
60 months
Monthly instalment		
€216.9
No. of instalments		
60
TAN				10.9%
APR*				11.6%
* The APR includes substitute tax (€25) and the cost of
sending a periodic statement (€3).
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The cost of the loan cannot be higher than the
‘usury’ ceiling, above which it becomes illegal.

The AOER and usury
The AOER (Average Overall Effective Rate) is the reference
rate for calculating the usury ceiling (> Consumer credit from
A to Z), above which a loan becomes illegal. It represents
the quarterly average of the Overall Effective Rates (OER)
applied by all lenders to individual types of loan (for example:
opening a current account credit facility, personal loans or
salary-backed loans). The AOER takes account of all the
expenses connected with loans, excluding taxes and duties.
To make sure that the rate applied isn’t illegal, you need to
find out the ‘ceiling rate’ on the type of loan you’re interested
in and compare it with the rate actually applied to your loan.
Lenders must display the ceiling rate table on their websites
and in their offices, and it can also be consulted on the Bank
of Italy’s website (> www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
compiti-vigilanza/tegm/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.
language=1).
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How to read
advertisements
Promotional messages and advertisements give an initial idea
of the loan deals offered to consumers. To make it easy for
consumers to evaluate offers, the law requires that advertising
is as clear and understandable as possible. If the advertisements
of lenders and of sellers of goods and services show the TAN
or other figures relating to loan costs (zero is a number too!),
they must:
 show the important information in a clear, concise and
prominent way compared with the other details: the annual
interest rate, the expenses that determine the total cost of
the loan or the maximum amount that can be made available,
the duration of the contract, the total amount owed and the
amount of the individual instalments (if that can be decided
in advance)
 the APR must be shown in the same way as all the other
information
 a clear example must be given which shows all the different
features of the loan
 indicate any obligation to sign contracts for one or more
extra services, unless the costs connected with the contract
are already included in the APR.

Beware of adverts that talk
about ‘zero-interest loans’!
You must check that not only the TAN but
also the APR on the loan are zero.
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The TAN (annual nominal interest
rate) is the pure rate of interest that
doesn’t include costs or fees.
If the overall costs were zero
then the monthly instalments
would come to €138.9.
However, in the example the
amount shown for the instalments
includes €3 of monthly costs.

Example
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You buy a language course for
your children at zero interest!
Amount granted			
Monthly instalments			
Fixed TAN			
TAEG			

€5,000
36 instalments of €141.9
0
5.6%

Costs included in the APR:
- monthly costs €3
- arrangement costs €300

The APR expresses the total cost of
the loan because it includes expenses
and fees. This means it might be a lot
higher than the TAN. In the example
the APR includes arrangement costs of
€300 and monthly costs of €3.
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How to apply
for a loan
Who can I apply to?
A bank or an authorized financial company which can use
credit intermediaries: financial agents and credit brokers,
entered on the Lists kept by the OAM - Organismo degli
Agenti e dei Mediatori (Agents and Brokers Organization)
(> Consumer credit from A to Z).
Agents act directly on behalf of lenders and can conclude
loan contracts. Credit brokers, on the other hand, are
independent subjects who can promote loans but cannot
conclude contracts; they request a fee for their activities
which they agree with the consumer.
You should always check whether a credit broker is entered
on the OAM Lists. The lists also contain information on
correct business practices. If someone is found to operate
in an irregular way, the OAM should be informed (>www.
organismo-am.it).
Sometimes a bank or a financial company can be a credit broker
because it proposes loans for other banks or companies.
If the loan is for purchasing a good or a service, you can apply
directly to the point of sale, for example a supermarket or a
car dealer. In this case the seller prepares everything for the
loan contract linked with the sale.
How to choose the most suitable loan
The lender or the credit intermediary must provide the
consumer with all the information necessary to assess its
offer and compare it with other offers on the market. In
this phase consumers set out their needs and express their
preferences.
The lender or intermediary must supply a SECCI form
(Standard European Consumer Credit Information) free
of charge (> Consumer credit from A to Z). This must be
done before the consumer signs a loan contract or makes
an irrevocable commitment, so that they have plenty of time
to think it over. As part of its standardized format, the form
must indicate the contractual conditions according to the
customer’s characteristics and needs; any information that is
not covered by the SECCI should be provided in a separate
document.
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The SECCI form must indicate:
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 the main features of the loan, for example: the type of
contract, the amount, the duration, the instalments, the
good or service and the price if it’s a special purpose loan,
and the guarantees
 information on the loan costs: interest rate and APR
with details of the costs included and not included and a
representative example
 other legal aspects, such as: consultation of a data base, the
right to receive a copy of the contract before signing it, the
right of withdrawal, early repayment and the consequences
of non-payment of instalments
 additional information if the products are marketed from a
distance (online or by phone).
If the information received is insufficient or difficult to
understand, the consumer can contact the lender for help.
The lender has to provide assistance, at least during normal
office hours and by means of individual, face-to face or phone
meetings. The consumer has the right to receive assistance
from credit intermediaries as well.
Before concluding the contract and for the entire period in
which the right to withdraw can be exercised, the lender is
obliged to provide the consumer, free of charge, with complete
explanations of the loan’s basic features, the contractual
conditions, the obligations arising from the contract and the
consequences of non-payment of instalments.
Consumers have the right to request a copy free of charge of
the contract ready to be signed, so that they can take their
time and look at it at home.
Suggestions

In order to assess the interest rate offered and look for the
cheapest product on the market, it’s a good idea to compare the
SECCI forms for the proposals of one or more intermediaries,
using the APR as a benchmark.
Information is available on intermediaries’ websites where you
can often get free and personalized quotes.
For comparisons to be useful, the characteristics of the
loan requested (for example type, amount, length of time
and number of instalments) need to be the same for all
intermediaries under consideration.
Before concluding a loan contract it’s advisable to assess
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whether you really need to take out the loan and to make sure
that your income is sufficient to pay the instalments over time.
For this reason, you always need to consider that unexpected
events may occur over the duration of the loan that might
require new outgoings (medical expenses, spending on your
house or your children) or that reduce your income (job loss,
wage supplementation, illness).
When you have an ongoing loan, you must be careful about
taking out other ones, as you run the risk of not being able to
pay all the instalments.
You can ask lenders and credit intermediaries for help in these
matters too.
What documents do I need?

The lender asks the consumer for certain paperwork and
documents in order to set up the loan and assess their ability
to repay it:15
 a form of identification
 tax code
 employee: pay packet and CUD (your employee tax
statement)
 member of the professions or self-employed worker: income
tax returns (730 or ‘modello unico’)
 pensioner: pension payslip or National Social Security
(INPS) certification
 documentation of any other ongoing loans.
Non-Italian consumers might be asked to provide
documentation to prove that they are legally resident in Italy.

Bear in mind that:
•
•

loans are usually granted to people between 18 and
70 years of age
the lender may ask for a guarantee from a third
person who agrees to pay in the event of the
consumer’s non-payment. In this case, the third
person or guarantor must provide documentation
demonstrating their ability to pay.

15
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Main risks and issues

Creditworthiness
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Before concluding a contract or granting a significant increase
in the amount of the loan, the lender is obliged to assess the
consumer’s ability to repay the loan, both by requesting the
information directly from the consumer and by consulting a
data base: the Central Credit Register or a Credit reporting
System (CRS) (> Consumer credit from A to Z).
If a loan application is refused on the basis of a data base
consultation, the consumer has the right to be informed
immediately and free of charge, with an indication of the data
base used and the results of the consultation.
The first time that the lender reports negative information to
a data base about a consumer (for example continuous nonpayment of instalments), the latter, together with anyone else
involved in the payments (for example the guarantor), must be
informed in advance, so that they can challenge the report if
they want to.
Consumers can also consult the data contained in the Central
Credit Register and in the CRSs, and find out who made reports
concerning them. If they think that the information concerning
them is incorrect, they can challenge it and ask for it to be
verified and corrected. To do so, they can directly contact the
person who made the report on them or they can write to the
data base manager.
Everyone is entitled to find out about any data in their name
contained in the Central Credit Register. Access is free of charge
and you can go online quickly and securely (>www.bancaditalia.
it/ser vizi-cittadino/ser vizi/accesso-cr/index.html?com.
dotmarketing.htmlpage.language=1).
Insurance cover

Insurance cover is the choice of the customer, even though
many banks and financial companies request it as a protection
against non-payment.
If the bank or financial company asks for a life insurance policy, it
has to accept any policy that the customer presents or finds on
the market, without making any changes to the conditions of the
loan provided, as long as the policy provides an equivalent level of
protection to that proposed by the intermediary. If the customer
accepts the insurance policy offered by the intermediary, they
must be informed about the commission paid by the insurance
company to the intermediary. You must be careful as to how
much the policy costs, as the one proposed by the intermediary
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might be more expensive than others on offer on the market.
For salary-backed loans, a policy to cover the risk of job loss
and/or death is required by law. This kind of insurance cover
may often be required by means of deduction of payments too.
The law provides for the protection of insurance policies as
well (> www.ivass.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.
htmlpage.language=3).
Relationship with the seller

The seller can allow the consumer to pay in instalments
(‘deferred payment of the price of goods and services
purchased’), but without asking for payment of interest or
other costs.
However, if the seller promotes or concludes loan contracts, it
can only be on behalf of a lender and only for the purchases of
goods and services that the seller markets.
A seller cannot, for example, sell revolving credit cards. If this
occurs, it should be formally reported to the Bank of Italy.
If the seller doesn’t deliver the goods or doesn’t provide the
services purchased, or in certain cases if there is a serious
defect, the consumer can contact the lender to terminate the
loan agreement, but only after contacting the seller in writing
to request repayment of the money owed and receiving
no positive answer. If the loan agreement is terminated, the
instalments and any other amounts paid to the seller must be
refunded by the lender.
Right to withdraw

The consumer can withdraw from the agreement within
14 days of signing it by notifying the lender according to the
procedure the latter stipulates. Consumers can withdraw
without giving any reason. If the consumer has received the
loan in the meantime, even only partially, within 30 days of
communicating their withdrawal, he or she must repay the
money received and pay the interest accrued up until the date
of repayment.
Withdrawing from the loan contract also means withdrawing
from the related extra or ancillary services, provided by the
lender or by third parties, unless the latter show that they
provide these services independently, or rather outside any
agreement with the lender.
If the contract is an open-ended one, the consumer can
withdraw at any time, without any penalty or costs. In this
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case, the contract may require a notice period of no longer
than one month. The lender can also withdraw, but must notify
the consumer at least two months beforehand. The lender
can also suspend the loan, but with just cause – for example,
the suspected theft of the credit card – and must notify the
consumer first.
Non-payment of instalments
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If the loan is paid back in instalments, which are usually monthly,
before asking for a loan it’s important to assess your monthly
resources, or rather how much money you have left after your
bills and other instalments have been deducted from your
salary.
In the event of non-payment of instalments, the lender can
be reimbursed from the guarantee and resort to any of the
measures provided for by law to collect payment, from sending
formal payments to recourse to the courts.
The non-payment of even one instalment may mean higher
costs for the consumer, starting with interest on arrears, which
isn’t included in the APR.
In more serious cases the lender can have the contract
terminated, which obliges the consumer to repay the amount
outstanding immediately.
Another consequence of non-payment of instalments is that
the lender reports this negative information to the Central
Credit Register or to the CRSs. This kind of report may make
it difficult to get a loan in the future.
All the possible consequences of non-payment must be
included in the loan documentation and in the contract.
Changes in contractual conditions

Some contractual conditions may change from the time when
the contract is signed. Changes may depend on the client for
example, as their financial situation may deteriorate, or they
may be due to external circumstances, such as the general
economic situation. In such cases the lender can unilaterally
change the initial contractual conditions only if:
 the contract expressly stipulates the right of the lender
to change the contractual conditions and if the client has
expressly approved this clause;
 there is a justified reason. It must be something that
happened after the conclusion of the contract and must be
well-documented. Under no circumstances can the lender
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introduce a condition that is entirely new compared with
the initial ones.
Interest rates can only be changed for long-term contracts. In
this case, the proposal must also show how the change will
affect the amount owed and the instalment schedule.
Every time the lender wants to change one or more conditions,
they must send a communication to the consumer entitled
‘Proposal for a unilateral change to the contract’.
The proposal must clearly explain the reasons for the change,
so that the consumer can decide if the change is justified, and
it must be sent at least two months before the change comes
into force.
If the consumer agrees with the reasons and accepts the
change, they don’t have to do anything. However, if they want
to refuse the proposal, then they must notify the lender of their
intention to terminate the contract before the change comes
into force. No reason needs to be given for the decision and
there are no costs, but the amount already received will have
to be repaid with interest under the conditions prior to the
proposed change.
Early repayment

The consumer may at any time make an early repayment of
some or all of the amounts due. In this case the consumer is
entitled to a reduction of the loan costs since the duration
of the contract is also reduced. Apart from a few exceptions,
the lender could ask for compensation for costs directly linked
to the early repayment, which must be clearly justified. The
compensation can’t be more than 1% of the amount repaid if
the contract has more than one year left to run, or 0.5% if it
has one year or less to run.
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My rights

A consumer that gets a ‘consumer loan’ has a series of
rights guaranteed by law. It’s important to know what
these are to make the best choice and one that is most
suited to your needs.
When choosing your loan
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 You receive all the information you need to compare
various offers free of charge from the lender or the credit
intermediary.
 You can get a free copy of this Guide and keep it with you.
 You can get a SECCI form free of charge and keep it
with you. If you open a current account credit facility, the
SECCI information can also be found in the documents on
transparency relating to the current account.
 The lender or the credit broker will explain everything to
you free of charge.
 You can get a complete copy of the contract free of charge
and keep it with you, also before the contract is concluded
with no commitment on either side.
 You can also access the SECCI form and a complete copy
of the contract on the lender’s website in cases where a
contract can be concluded online.
 You need to know what the APR is and what the total
amount owed is.
 The lender has to inform you immediately and free of
charge if your loan application is refused based on the
consultation of a data base, and must specify which data
base was used and the information that was provided.
 Ask the data base indicated by the lender for a copy of the
result of the consultation.
 You have to be informed about the possibility and
consequences of early repayment of your loan.
 You have to be informed about how to withdraw from a
contract and what the deadlines are for withdrawal.
When signing the contract

 Don’t accept contractual conditions that are less favourable
than those shown on the SECCI form or in any other loan
documentation.
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 Choose how you want to receive communications, either
in digital or paper format. Online communications required
by law are always free of charge.
 Get a copy of the contract signed by the lender and keep
it safe.
During the contractual relationship

 You should receive regular communications
(> Consumer credit from A to Z) about this relationship
at least once a year. Dispute individual transactions within
the deadlines stipulated by law, i.e. 60 days from the date
of receiving the communication.
 For short-term contracts, you can receive an amortization
schedule with the loan repayment plan upon request and
free of charge.
 You should receive written communication of the first
report of negative information to a data base. Ask the
lender to correct or cancel any wrong or imprecise data
reported to a data base.
 You should receive written communication of any transfer
of the loan or the contract to another party (except where
the original lender continues to manage the loan) and make
sure your rights are respected by the new lender too.
 You should receive any proposals for any changes to
contractual conditions from the lender in writing, with at
least two months’ notice.
 You can refuse the proposal for changes without paying
anything and withdraw from the contract.
 You can withdraw from the contract without providing any
reasons within 14 days of its conclusion, and at any time if
the contract is an open-ended one.
 If the supplier of the goods or services does not fulfil their
obligations, despite receiving formal requests, you can ask
for the contract to be terminated and get back any money
you’ve already paid.
 You can make early repayments at any time, including
partial ones, of the amount owed and get the loan costs
reduced.
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Explanations? Complaints?
Useful contacts
Clients can ask lenders for all kinds of information and explanations.
The lender’s contact details are shown at the end of this Guide.
Complaints should be sent by registered post or email to the lender’s Complaints Department, which must reply within 60 days.
If the Complaints Department doesn’t answer or if the answer is
unsatisfactory, the client can make an appeal to the Banking and
Financial Ombudsman (Arbitro Bancario Finanziario, ABF).
The ABF is an out-of-court settlement scheme for disputes that
offers a faster, simpler and cheaper alternative to going through
the courts. The proceedings take place in written form and no
lawyer is needed.
For further information, visit the ABF website (> www.
arbitrobancariof inanziario.it/homepage/index.html?com.
dotmarketing.htmlpage.language=3), which publishes, among other
things, the Ombudsman’s decisions, divided according to the subject
matter of the appeal, and reports on the Ombudsman’s activities.
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A client that intends to report any irregular or improper behaviour
on the part of a bank or financial company can also make a
complaint to the Bank of Italy, free of charge and with no need
for legal assistance.
Complaints are a source of information for the Bank of Italy in
the exercise of its supervisory tasks. However, it doesn’t make
any decision on the contractual relations between banks and
clients. Complaints can also be submitted online at: https://https://
servizionline.bancaditalia.it/home.
For further information, visit the Bank of Italy’s website.

Reference legislative texts for the
topics covered in this Guide
•

The Consolidated Law on Banking
(> www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf)

•

The Bank of Italy’s rules on ‘Transparency in
banking and financial operations and services.
Fairness in relations between banks and clients’
(> www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/
normativa/archivio-norme/disposizioni/
trasparenza_operazioni/index.html)
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AOER – Average Overall Effective Rate

in Italian: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
The rate used for calculating the usury ceiling rate, usury being
forbidden by law. It’s published on a quarterly basis and indicates
the average figure of the rate actually applied by the financial
and banking system to similar categories of lending transactions
(for example: opening a current account credit facility, personal
loans, leasing, factoring and mortgages).
APR – Annual Percentage Rate of Charge

in Italian: Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
This indicates the total cost of the loan expressed as an annual
percentage of the loan granted. It includes the interest and all
other expenses and is calculated using procedures established
by law and by the Bank of Italy’s instructions.
To learn more, you can ask the intermediary for help or consult
the following website: www.bancaditalia.it.
Central Credit Register

A data base that operates at the Bank of Italy which records the
reports of all banks and financial companies on defaults, guarantees and the debts of clients that exceed set minimum thresholds.
When examining loan requests, lenders can ask the Central
Credit Register for information on a loan applicant’s total debt
towards the entire banking system, i.e. they can find out if the
client has taken out loans with other lenders. Every lender
receives constant updates on their clients’ indebtedness.
You can also ask to see the information recorded on you in
the central Credit Register. Access is free and you can go
online quickly and securely (https://www.bancaditalia.it/servizicittadino/servizi/accesso-cr/index.html?com.dotmarketing.
htmlpage.language=1).
Credit broker

A subject that proposes loan agreements on behalf of a lender
and deals with preparing the contract from the time when the
proposal was presented. If the intermediary is a financial agent
they can also conclude the contract.
CRS – Credit Reporting System

CSRs are private data bases that gather data on people’s access
to credit and on how their loans are proceeding. Banks and
financial companies can consult CRSs before granting loans,
and provide them with the data they collect over the lifetime
of the loans they grant.
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Current account balance

This indicates the difference between the payments into and
out of a bank account on a given date and therefore the amount
available on a current account.
If the balance is negative, it means that money was used that
was not available. This means the account is overdrawn, i.e. it’s
‘in the red’.
Deduction of payments

This loan is very similar to a salary-backed loan because
it allows borrowers to have another fifth of their salary
deducted, so that they can get a bigger loan. Applicants for
these loans irrevocably authorize their employers to withhold
the instalments from their salary to repay loans granted by a
bank or financial company.
An insurance policy may also be requested for this type of loan
to cover the risk of the borrower dying and/or losing their job.
Financial company
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A non-banking company authorized to grant loans: leasing,
factoring, consumer credit and other types of loan.
Guarantee

A guarantee is designed to protect the lender if the customer
can’t repay the loan. Guarantees are divided into real and
personal ones.
Real guarantees – liens and mortgages – are rights to certain
things. A lien is for moveable property, such as jewellery, while
a mortgage is for real estate, such as houses, or registered
moveable property, such as boats and cars. If the customer
can’t repay the loan, the lender can reclaim the amount by
selling what was put up as collateral.
A personal guarantee is linked to the assets of the subject that
provides it. The most common form is a surety.
Instalment

An amount that the customer regularly pays to a bank or financial
company to repay a loan. It consists of a share of the principal,
i.e. the repayment of the amount loaned, and the interest
accrued on the loan. The frequency of payments is stipulated in
the contract, although instalments are usually monthly.
Lender

A party authorized to grant loans in a professional capacity,
which may be a bank or a financial company.
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OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori (Agents
and Brokers Organization)

The OAM checks the requisites of financial agents and credit
brokers and handles their registration on the official lists
required by law. For further information and to consult the
lists, visit: www.organismo-am.it
Overdraft or credit facility

An amount that the bank makes available on a customer’s
current account, in response to their request. This is known as
‘opening a current account credit facility’.
Regular communications

The client must receive a clear communication on their
contractual relationship at least once a year and in any case
when the contract terminates. Communications must be made
on a regular basis for open-ended agreements.
The communication has to be on paper or in another durable
medium, such as a file or an email and it has to include all the
information on transactions and costs, even if it’s in the form
of a summary.
For the opening of a current account credit facility, this
information can be put into the periodic statement of accounts.
SECCI form

The SECCI form (Standard European
Information) contains all the information
consumer assess a loan offer in the most
should be given to the consumer before
contract.

Consumer Credit
that can help the
transparent way. It
they sign any loan

Surety

A commitment to personally paying the debt of another party
to the lender. The guarantee is personal because the lender
can claim against all the guarantor’s assets.
TAN – Annual Nominal Interest Rate

in Italian: Tasso Annuo Nominale (TAN)
This indicates the interest rate on the loan; it doesn’t include
fees or expenses.
Usury

A crime that consists of lending money at rates considered to
be illegal since they are too high and make repayment either
very difficult or impossible.
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Checklist

I check whether the lender is authorized to grant
loans (I can consult the details of their registration on
the Bank of Italy’s Lists, which I can find on the lender’s
letterhead paper).

❑

I check whether the credit broker used by the
lender is entered on the lists kept by the OAM
(the intermediary’s registration details are on their
letterhead paper).

❑

I never pay anything until the loan contract has been
concluded.

❑

I compare the offers for loans by referring to the APR
and not to other indicators such as the TAN, which
don’t include all the expenses.

❑

I look carefully at the terms of the offer and the costs
of any insurance policy required.

❑

I ask for the SECCI form and for a copy of the contract
before signing it, and I read them carefully.

❑

I read the clause that envisages the possibility of
the lender changing the economic conditions of the
contract very carefully.

❑

I read the contract very carefully to understand the
consequences of paying the instalments late.

❑

If I still have any doubts, I ask the lender for help.

❑

Now I can sign
PS
While the contract is ongoing, I check in my periodical
statements that the expenses initially stipulated
correspond to those actually charged.
If I withdraw from the contract or pay the loan off early,
I check that any subsequently charged expenses or costs
correspond to those indicated in the contract.

❑

❑
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The Bank of Italy is the central bank of the Republic of Italy.
Its objectives include:
– ensuring the transparency of banking and financial services
– improving the public’s understanding of financial topics
– helping the public understand the most common products and
make informed decisions.
The made easy guides are part of this commitment.
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