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Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216

Sede Legale e Direzione 
Generale:

Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 
Sondrio

iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  CONSUMATORI

MUTUO CASA FACILE CHIROGRAFARIO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE - MUTUO CASA FACILE CHIROGRAFARIO

CARATTERISTICHE
Il credito immobiliare - Mutuo Casa Facile Chirografario è un finanziamento a medio-lungo termine. La sua durata va da un minimo di
19 mesi a un massimo di 120 mesi.
Viene richiesto per acquistare un immobile residenziale. 
Mutuo Casa Facile Chirografario è chirografario in quanto non è garantito da ipoteca o altro diritto reale, anche se può essere
richiesta la prestazione di altre forme di garanzia, quale l’effetto di smobilizzo. 

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

n. 00043260140 e al Fondo Nazionale di Garanzia

0 0

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 fisso.

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi
delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di
mercato.

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate mensili, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile
o fisso.

La prima rata, c.d. di allineamento, sarà composta di soli interessi e decorre dalla data di stipula del finanziamento al 5 del mese
successivo.

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso variabile.

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento dell'indice di riferimento
Euribor.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per entrambe le tipologie di mutuo (Mutuo Casa Facile Chirografario a tasso fisso e Mutuo Casa Facile Chirografario a tasso variabile)
un ulteriore rischio è rappresentato dal fatto che in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita dall’effetto di smobilizzo la
banca può avvalersi del titolo per il recupero del credito, procedendo in via esecutiva.

Importo totale dovuto dal cliente:
€ 121.164 € 120.672

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
7,844% 7,644%

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO:

Importo totale del credito:
€ 100.000 € 100.000

Costo totale del credito (1):
€ 21.164 € 20.672

minima 19 mesi

Durata preammortamento 12 mesi facoltativo 

Garanzie accettate Effetto di smobilizzo

Esempio: capitale € 100.000, tasso variabile, calcolato 
utilizzando l'indice EURIBOR 3 mesi 360 maggiorato dello 
spread massimo indicato nelle "condizioni economiche", 

rata mensile e durata di 5 anni. 

(1) Comprende istruttoria, incasso rata, spese di 
comunicazione periodica, imposta sostitutiva, spese per 

produzione e invio avviso scadenza rata.                                          

Esempio: capitale € 100.000, tasso fisso, calcolato utilizzando l'indice IRS 
5Y/6M maggiorato dello spread massimo indicato nelle "condizioni 
economiche" rata mensile e durata di 5 anni. Esempio valido fino al 

30/11/2020

(1) Comprende  istruttoria, incasso rata, spese di comunicazione 
periodica, imposta sostitutiva, spese per produzione e invio avviso 

scadenza rata.

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  COSTI

Importo finanziabile sulla base della capacità di rimborso

Durata
massima 120 mesi

Valute disponibili In Euro

Tasso di interesse nominale annuo

VARIABILE: il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice di
riferimento utilizzato sul finanziamento, maggiorato dello spread
concordato.

Il tasso varierà in base al variare del valore dell'indice di riferimento
secondo le decorrenze previste nella sezione seguente “Indice di
Riferimento”.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di riferimento Euribor 3
mesi 360  maggiorato dello spread massimo.
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Istruttoria

-Euribor 3 MESI 360 – media del mese di dicembre per il trimestre 06/01-
05/04, del mese di marzo per il trimestre 06/04-05/07, del mese di giugno
per il trimestre 06/07-05/10, del mese di settembre per il trimestre 06/10-
05/01, pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. 
Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come
"tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento
rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione
dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European
Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in
sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento
"Euribor".

Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice, ciò può
comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, degli interessi
addebitati.

- per durate fino a 5 anni: I.R.S. Euro Lettera 5Y/6M  

Spread massimo 7,00 punti
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FISSO: Il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice di
riferimento utilizzato sul finanziamento alla data di stipula del contratto,
maggiorato dello spread concordato.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice I.R.S. Euro Lettera 10Y/6M
maggiorato dello spread massimo.

Indice di riferimento per tasso variabile

Tasso di interesse di preammortamento 

Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di
allineamento, e per l'eventuale periodo di preammortamento, il cliente
corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata al
tasso di interesse annuo nominale.

- per durate oltre 5 e fino a 10 anni: I.R.S. Euro Lettera 10Y/6M  

rilevati su “Il Sole 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente
(il sabato nel caso in cui l’ultimo giorno del mese sia un lunedì). Ove
negativo, il valore dell'indice di riferimento viene posto uguale a zero.

I.R.S. è l'acronimo di Interest Rate Swap traducibile come "tasso di
scambio degli interessi", ed è un indice di riferimento rilevato
quotidianamente per la valuta Euro (Eurirs), da ICE Benchmark
Administration Limited - IBA con sede nel Regno Unito, amministratore
dell'indice (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello
stesso).

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione
all'andamento dell'indice al momento della stipula. Il tasso di interesse e
l'importo delle singole rate rimangono fissi per la durata del tasso fisso
stabilite nel contratto. Lo svantaggio è non poter usufruire di eventuali
riduzioni dei tassi di mercato.

Indice di riferimento per tasso fisso

1,50% sul capitale erogato (minimo 500 €).

Sp
es

e 
pe

r l
a 

st
ip

ul
a 

de
l 

co
nt

ra
tt

o

3



CasaFacileChiro.CV aggiornato al 01/11/2020

Imposta applicabile

Gestione pratica

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni 

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni 
10 € 1.156,15 € 1.260,10 € 1.057,31

 €                                           100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata

10 € 1.161,08
 €                                           100.000 
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TO Tipo di ammortamento
francese con periodo facoltativo iniziale di preammortamento di massimo
di 12 mesi

Tipologia di rata
tasso variabile: semi costante
tasso fisso: costante

Periodicità delle rate - mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese.
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€ 0,00

Incasso rata 
- con addebito automatico in c/c: € 2,50
- con pagamento per cassa: € 2,50

Produzione e invio comunicazioni
periodiche e altre comunicazioni
di legge

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari a € 1,20
per posta ordinaria
- modalità elettronica: € 0,00

SP
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> Imposta sostitutiva: In percentuale sull'importo erogato, nella misura
pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione. 
> Imposta ordinariaSp
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Spese per produzione e invio
avviso scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00
 - modalità elettronica: € 0,00

Capitale Finanziato

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE:

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (tasso variabile)

Tasso di interesse 
applicato

7,000%

Capitale Finanziato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

Tasso di interesse 
applicato (potrà 
essere diverso in 

relazione 
all'andamento 
dell'indice al 

momento della 
stipula)
7,000%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (tasso fisso)

Accollo finanziamento € 100

Spese per ricerca e 
copia documenti

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

ALTRE SPESE NON CONTENUTE NEL TAEG

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti
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- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi
- Disponibilità dell’importo:
messa a disposizione della somma entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

Domanda di finanziamento

Spese di 
ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento se 
comporta la 
sottoscrizione di atto 
notarile aggiuntivo

€ 100

TEMPI DI EROGAZIONE

Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso e senza dover pagare alcuna penale,
compenso od onere aggiuntivo. La restituzione anticipata rispetto alla scadenza del finanziamento di tutto quanto dovuto per
capitale, interessi e spese comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

Consenso Privacy 
Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 
Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)
Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito
Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare
Eventuali garanzie offerte

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

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto
quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
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Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento
presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo di 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 se l’obbligazione è garantita dall’effetto di smobilizzo la banca può avvalersi del titolo per il recupero del credito, 
procedendo in via esecutiva.

Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 –
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire
come tutelare i propri diritti”.
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LEGENDA

Comunicazioni 
periodiche e altre 
comunicazioni di 

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

Euribor (Euro 
Interbank Offered 
Rate) 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, rilevato
quotidianamento da EMMI sotto la supervisione del Comitato di gestione dell'Euribor e pubblicato
quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.

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

Allineamento
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la scadenza
della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata al tasso di
interesse annuo nominale.

Piano di 
ammortamento

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

Tasso Effettivo 
Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla
Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di
interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna
confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso
variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.

Tasso di interesse di 
preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per tutta la durata prevista di preammortamento in cui il
cliente corrisponde rate composte da sole quote interessi.

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

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

Ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il contratto di
finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e 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.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata semi costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento se non
varia il tasso di interesse.

Piano di 
ammortamento 
"francese"

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

I.R.S.

Tasso rilevato giornalmente per la valuta Euro (Eurirs) da ICE Benchmark Administration Limited e pubblicato
su “Il Sole 24 Ore”. E’ la media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche dell’Unione Europea realizzano
operazioni di Interest Rate Swap. L’Interest Rate Swap è un contratto con il quale due parti si scambiano, per
un determinato periodo, flussi di interessi periodici di differente natura (in quanto calcolati uno a tasso fisso
ed uno a tasso variabile) relativi ad un capitale convenzionale di riferimento.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

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

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
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Telefono: 0342.522.111- Fax: 0342.522.700

S.W.I.F.T.: BPCVIT2S

www.creval.it

www.facebook.com/Creval

Email: creval@creval.it

PEC: segreteriageneralecv@pec.creval.it

0

Telefono                                                      Sito Internet:  

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.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Un ulteriore rischio per il Cliente è rappresentato dalla facoltà per la Banca, in caso di insolvenza, di procedere al recupero del credito
anche attraverso la vendita del bene concesso in garanzia.

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  CONSUMATORI

MUTUO CASA FACILE TASSO FISSO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

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 è ipotecario in quanto garantito da ipoteca su un immobile. Il presente credito ipotecario può essere assistito
inoltre dalla garanzia del Fondo di garanzia “prima casa” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 48 lett. c) della L. 147/2013 e s.m.i.
nonché del Decreto Interministeriale del 31/07/2014, nella misura massima del 50% dell’importo erogato.

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

CARATTERISTICHE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. La sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

n. 00043260140

0 0

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO [in caso di prodotto intermediato, sezione da 
compilare a cura dell'intermediario del credito prima della consegna al cliente]

Sede Legale:

Nome e Cognome/Ragione Sociale 

 Capitale Sociale euro 

CF                                                        Partita IVA                                          Iscritta al Registro delle Imprese di                 al n.                  

Iscritta all'Organismo degli Agenti e Mediatori al n. 

Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216
Sede Legale e Direzione 
Generale:

Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 
Sondrio

iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso e le rate
possono essere mensili o trimestrali.

La prima rata, c.d. di allineamento, sarà composta di soli interessi e decorre dalla data di stipula del finanziamento al 5 del mese, se la
periodicità del rimborso è mensile o al 5 gennaio - 5 aprile - 5 luglio - 5 ottobre, se la periodicità del rimborso è trimestrale.

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso fisso.

1
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Tasso di interesse nominale annuo

FISSO: Il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice di
riferimento utilizzato sul finanziamento alla data di stipula del contratto,
maggiorato dello spread concordato.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice I.R.S. Euro Lettera 10Y/6M,
15Y/6M, 20Y/6M, 25Y/6M, 30Y/6M maggiorato dello spread massimo.

Valute disponibili In Euro

Garanzie accettate

Costo totale del credito (1):

€ 62.240
Importo totale dovuto dal cliente:

€ 162.240

Importo massimo finanziabile non superiore all’80% del valore dell’immobile accertato dal perito

Durata

minima 5 anni (la durata minima non impedisce al cliente la portabilità o
l’estinzione anticipata)

massima 30 anni

 COSTI

Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di garanzia 
attraverso perizia.

Durata preammortamento 12 mesi facoltativo 

Per saperne di più:
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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO:
Importo totale del credito:

€ 100.000

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

5,484%
Esempio: capitale € 100.000, tasso fisso calcolato utilizzando l'indice IRS20Y maggiorato dello spread massimo indicato nelle 
"condizioni economiche", rata mensile e durata di 20 anni. Esempio valido fino 30/11/2020.

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, premi polizza incendio e scoppio calcolati assumendo come riferimento il 
prodotto commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta sostitutiva, spese per produzione e invio avviso 
scadenza rata.                                         

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
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Commissione di intermediazione
(in caso di offerta attraverso
mediatori creditizi)

Perizia tecnica

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine)

Tasso di interesse di preammortamento 

Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di
allineamento, e per l'eventuale periodo di preammortamento, il cliente
corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata al
tasso di interesse annuo nominale.

A carico del cliente da regolare direttamente con l’intermediario,
massimo 4% sul capitale erogato.

- per durate oltre 15 fino a 20 anni: I.R.S. Euro Lettera 20Y/6M

rilevati su “Il Sole 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente
(il sabato nel caso in cui l’ultimo giorno del mese sia un lunedì). Ove
negativo, il valore dell'indice di riferimento viene posto uguale a zero.

I.R.S. è l'acronimo di Interest Rate Swap traducibile come "tasso di
scambio degli interessi", ed è un indice di riferimento rilevato
quotidianamente per la valuta Euro (Eurirs), da ICE Benchmark
Administration Limited - IBA con sede nel Regno Unito, amministratore
dell'indice (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello
stesso).

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione
all'andamento dell'indice al momento della stipula. Il tasso di interesse e
l'importo delle singole rate rimangono fissi per la durata del tasso fisso
stabilite nel contratto. Lo svantaggio è non poter usufruire di eventuali
riduzioni dei tassi di mercato.

Indice di Riferimento

- per durate oltre 20 fino a 25 anni: I.R.S. Euro Lettera 25Y/6M

In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non verranno
applicate.

È richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico di una 
società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca.
Le spese per accertamenti svolti dal tecnico saranno a carico della parte 
mutuataria anche nell’ipotesi che il finanziamento non venga 
perfezionato.
Il costo della perizia è il seguente:
- finanziamento richiesto fino a 200.000 euro: 
250 euro (IVA compresa) per singola perizia
(120,9 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)
- finanziamento richiesto oltre 200.000 euro: 
374 euro (IVA compresa) per singola perizia
(133,1 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)
In caso di surroga non è previsto alcun costo di perizia.
In caso di immobili non residenziali, il costo della perizia da corrispondere 
alla Banca è il seguente:
0,00 euro  per singola perizia
(250 euro per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)

TA
SS

I D
IS

PO
N

IB
IL

I

- per durate da 5 a 10 anni: I.R.S. Euro Lettera 10Y/6M

- per durate oltre 10 fino a 15 anni: I.R.S. Euro Lettera 15Y/6M

Spread massimo 5,00 punti

- per durate oltre 25 fino a 30 anni: I.R.S. Euro Lettera 30Y/6M

SP
ES

E

Istruttoria
1,00% sul capitale erogato (minimo 500 €).
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Vedi sezione "Servizi Accessori"
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Imposta Sostitutiva

Gestione pratica

Durata del finanziamento Importo della rata

10 € 1.060,66
15 € 790,79
20 € 659,96
25 € 584,59
30 € 536,82

 €                                           100.000 

Produzione e invio comunicazioni
periodiche e altre comunicazioni
di legge

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari a € 1,20
per posta ordinaria

- modalità elettronica: € 0,00

PI
AN

O
 D

I 

AM
M

O
RT

AM
EN

TO Tipo di ammortamento
francese con periodo facoltativo iniziale di preammortamento di massimo
di 12 mesi

Tipologia di rata costante

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE:

Tasso di interesse 
applicato (potrà essere 

diverso in relazione 
all'andamento 

dell'indice al momento 
della stipula)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di 
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

5,000%

5,000%

Periodicità delle rate
- mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese.

- trimestrale posticipata con allineamento al 05/01 – 05/04 – 05/07 –
05/10.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

5,000%

Sp
es

e 

pe
r l

a 
ge

st
io

ne
 

de
l r

ap
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rt
o

€ 0,00

Incasso rata 
- con addebito automatico in c/c: € 2,50
- con pagamento per cassa: € 2,50

In percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista
dalla vigente Legislazione. Esente per i mutui con finalità portabilità
tramite surroga.

Spese per produzione e invio
avviso scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00
 - modalità elettronica: € 0,00

Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine) 
SERVIZI ACCESSORI

Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per tutta la durata
del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento, anche in caso di surroga. La polizza deve essere
vincolata in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di percepire
direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca fornisce al cliente il
testo del vincolo da allegare alla polizza.
Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura assicurativa

eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata estinzione o surroga, con

eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In alternativa alla disdetta della polizza

il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa
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INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON CONTENUTE NEL TAEG

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e l'effettiva stipula,
normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi.

- Disponibilità dell’importo:
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula notarile. 
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili e dai
conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni lavorativi 

Spese per ricerca e 
copia documenti

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

Spese di 
ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento se 
comporta la 
sottoscrizione di atto 
notarile aggiuntivo

€ 500,00

Tasso di mora

- Rinnovo ipoteca: € 250
- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500

Accollo finanziamento € 250

Tasse ipotecarie € 35 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione
Adempimenti notarili I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti

Spese per ipoteca
- Variazione ipoteca: € 250

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

Domanda di finanziamento
Consenso Privacy 
Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 
Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)
Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito
Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare

Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti
Eventuali garanzie offerte

•Global Protezione Incendio  (da € 61,50 a € 155 di premio in base al capitale assicurato)

Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto di

ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso.
Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000, in alternativa, la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti

coperture assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi quali

esplosioni, fulmini, eventi atmosferici:
• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato).
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Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

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

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

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto
quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

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

Allineamento
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la scadenza
della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata al tasso di
interesse annuo nominale.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 – 
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al 
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente 
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca 
d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come 
tutelare i propri diritti”.

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di mediazione,
quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento
presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

LEGENDA

Per esempio, in caso di ritardo di 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 se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.
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Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla
Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di
interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna
confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso
variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

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

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

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

Ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il contratto di
finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

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

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

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

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

Piano di 
ammortamento 
"francese"

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.

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

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

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

Tasso rilevato giornalmente per la valuta Euro (Eurirs) da ICE Benchmark Administration Limited e pubblicato
su “Il Sole 24 Ore”. E’ la media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche dell’Unione Europea realizzano
operazioni di Interest Rate Swap. L’Interest Rate Swap è un contratto con il quale due parti si scambiano, per
un determinato periodo, flussi di interessi periodici di differente natura (in quanto calcolati uno a tasso fisso
ed uno a tasso variabile) relativi ad un capitale convenzionale di riferimento.

I.R.S.

Comunicazioni 
periodiche e altre 
comunicazioni di legge

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

7



CasaLavoriInCorso.CV aggiornato al 01/11/2020

Telefono: 0342.522.111- Fax: 
0342.522.700

S.W.I.F.T.: BPCVIT2S

www.creval.it

www.facebook.com/Creval

Email: creval@creval.it

PEC: segreteriageneralecv@pec.creval.it

0

Il credito immobiliare è ipotecario in quanto garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili e l’importo finanziato non potrà
essere superiore all’80% del valore dei beni posti a garanzia; l’importo è calcolato in relazione e in proporzione al valore attuale
dell’immobile oggetto di ipoteca nonché a quello dei futuri stati di avanzamento dei lavori, idoneamente documentati e
comprovati. L’operazione riveste la caratteristica di credito fondiario disciplinato dagli artt. 38 e segg. del D. Lgs 1.9.1993 n. 385
c.d. Testo Unico Bancario con tutti i vantaggi riservati a questa forma tecnica di finanziamento.

L’erogazione del finanziamento avviene, in parte, all’atto della stipula del contratto di credito e, per il residuo, in una o più soluzioni
in relazione ed in proporzione al valore dei singoli stati di avanzamento dei lavori periziati dalla Banca.

Le erogazioni successive alla prima vengono effettuate durante il periodo di preammortamento, della durata massima di 24 mesi.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate mensili, comprensive di capitale e interessi, che vengono
calcolati secondo un tasso variabile o fisso.

La prima rata, c.d. di allineamento, sarà composta di soli interessi e decorre dalla data di stipula del finanziamento al 5 del mese.

Durante il periodo di preammortamento, il Cliente pagherà rate di soli interessi. Qualora alla fine di tale periodo il mutuo non
venisse erogato totalmente, l’importo originario dello stesso si considererà definitivamente ridotto all’ammontare erogato.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  
CONSUMATORI

MUTUO CREVAL CASA LAVORI IN CORSO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

CARATTERISTICHE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine destinato ai privati che intendono ristrutturare o costruire un
immobile ad uso residenziale. La sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216

Sede Legale e Direzione 
Generale:

Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 
Sondrio

iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

n. 00043260140

0 0

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO [in caso di prodotto intermediato, sezione da 
compilare a cura dell'intermediario del credito prima della consegna al cliente]

Nome e Cognome/Ragione Sociale 

Sede Legale:

Telefono                                                      Sito Internet:  

Iscritta all'Organismo degli Agenti e Mediatori al n. 

CF                                                        Partita IVA                                          Iscritta al Registro delle Imprese di                 al n.                  

 Capitale Sociale euro 
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Durata preammortamento massimo 24 mesi

Importo massimo finanziabile non superiore all’80% del valore dell’immobile accertato dal perito

Durata
minima 5 anni (la durata minima non impedisce al cliente la portabilità o
l’estinzione anticipata)

Garanzie accettate
Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di garanzia
attraverso perizia.

massima 30 anni

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO:

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
5,536%

Esempio: capitale € 100.000 o con possibilità di erogazioni progressive durante il periodo di preammortamento massimo di 24
mesi, tasso variabile calcolato utilizzando l'indice EURIBOR 3 mesi 360 maggiorato dello spread massimo indicato nelle "condizioni
economiche", rata mensile e durata di 20 anni. 

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, premi polizza incendio e scoppio calcolati assumendo come riferimento il
prodotto commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta sostitutiva, spese per produzione e invio avviso
scadenza rata.                                          

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  COSTI

Importo totale del credito:
€ 100.000

Costo totale del credito (1):
€ 65.901

Importo totale dovuto dal cliente:
€ 165.901

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 quali il tasso Euribor o il tasso BCE.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali
aumenti dell’importo delle rate.

Per saperne di più:
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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Un ulteriore rischio per il Cliente è rappresentato dalla facoltà per la Banca, in caso di insolvenza, di procedere al recupero del
credito anche attraverso la vendita del bene concesso in garanzia.

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso variabile.

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

per tasso VARIABILE:
-Euribor 3 MESI 360 – media del mese di dicembre per il trimestre 06/01-
05/04, del mese di marzo per il trimestre 06/04-05/07, del mese di 
giugno per il trimestre 06/07-05/10, del mese di settembre per il 
trimestre 06/10-05/01, pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. 
Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come 
"tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento 
rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di 
Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - 
European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà 
nominato in sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento 
"Euribor".

- BCE- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, amministratore
dell'indice. L'indice modificato secondo la decorrenza prevista dalla BCE
avrà effetto sulla rata in corso. Il valore dell'indice di riferimento non
potrà essere inferiore a 0%. 

Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice, ciò può
comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, degli interessi
addebitati.

FISSO: Il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice di
riferimento utilizzato sul finanziamento alla data di stipula del contratto,
maggiorato dello spread concordato.
L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di riferimento I.R.S. Euro
Lettera 10Y/6M, 15Y/6M, 20Y/6M, 25Y/6M, 30Y/6M maggiorato dello
spread massimo.

Tasso di interesse nominale annuo

per tasso FISSO:
- per durate da 5 a 10 anni: I.R.S. Euro Lettera 10Y/6M
- per durate oltre 10 fino a 15 anni: I.R.S. Euro Lettera 15Y/6M
- per durate oltre 15 fino a 20 anni: I.R.S. Euro Lettera 20Y/6M
- per durate oltre 20 fino a 25 anni: I.R.S. Euro Lettera 25Y/6M
- per durate oltre 25 fino a 30 anni: I.R.S. Euro Lettera 30Y/6M

Indice di Riferimento

TA
SS
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N
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I

VARIABILE: il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice di
riferimento utilizzato sul finanziamento, maggiorato dello spread
concordato.
Il tasso varierà in base al variare del valore dell'indice di riferimento
secondo le decorrenze previste nella sezione seguente “Indice di
Riferimento”.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di riferimento Euribor 3
mesi 360 o BCE, maggiorato dello spread massimo.
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Commissione di 
intermediazione (in caso di 
offerta attraverso mediatori 
creditizi)

Perizia tecnica

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine)

Imposta Sostitutiva

Gestione pratica
Commissione erogazioni 
successive

SP
ES

E

Sp
es

e 

pe
r l

a 
ge

st
io

ne
 d

el
 ra

pp
or

to

Istruttoria
1,00% sul capitale erogato (minimo 500 €).
In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non verranno
applicate.

È richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico di una
società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca.
Le spese per accertamenti svolti dal tecnico saranno a carico della parte
mutuataria anche nell’ipotesi che il finanziamento non venga
perfezionato.
Il costo della perizia è il seguente:
- finanziamento richiesto fino a 200.000 euro: 
250 euro (IVA compresa) per singola perizia
120,9 euro (IVA compresa) per sopralluoghi successivi al primo
- finanziamento richiesto oltre 200.000 euro:
 374euro (IVA compresa) per singola perizia
133,1 euro (IVA compresa) per sopralluoghi successivi al primo

In caso di surroga non è previsto alcun costo di perizia.

Vedi sezione "Servizi Accessori"

A carico del cliente da regolare direttamente con l’intermediario,
massimo 4% sul capitale erogato.

In percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista
dalla vigente Legislazione. Esente per i mutui con finalità portabilità
tramite surroga.

Spese per produzione e invio 
avviso scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00

 - modalità elettronica: € 0,00

Durante il periodo di preammortamento il cliente corrisponderà rate
composte da sola quota interessi e calcolate al tasso di interesse
nominale annuo.

€ 0,00

Incasso rata 
- con addebito automatico in c/c: € 2,50

- con pagamento per cassa: € 2,50

massimo 5,00 punti

Tasso di interesse di preammortamento 

rilevati su “Il Sole 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese
precedente (il sabato nel caso in cui l’ultimo giorno del mese sia un
lunedì). Ove negativo, il valore dell'indice di riferimento viene posto
uguale a zero.

I.R.S. è l'acronimo di Interest Rate Swap traducibile come "tasso di
scambio degli interessi", ed è un indice di riferimento rilevato
quotidianamente per la valuta Euro (Eurirs), da ICE Benchmark
Administration Limited - IBA con sede nel Regno Unito, amministratore
dell'indice (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello
stesso).

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione
all'andamento dell'indice al momento della stipula. Il tasso di interesse e
l'importo delle singole rate rimangono fissi per la durata del tasso fisso
stabilite nel contratto. Lo svantaggio è non poter usufruire di eventuali
riduzioni dei tassi di mercato.

€ 150,00
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Spread
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Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni 

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

10 € 1.057,31 € 1.156,15 € 963,71
15 € 780,23 € 893,48 € 688,61
20 € 656,18 € 769,55 € 552,54
25 € 580,61 € 700,67 € 472,08

 €                                      100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni 

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

10 € 1.057,31 € 1.156,15 € 963,71
15 € 780,23 € 893,48 € 688,61
20 € 656,18 € 769,55 € 552,54
25 € 580,61 € 700,67 € 472,08

 €                                      100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata

10 € 1.060,66
15 € 790,79
20 € 660,51
25 € 584,59
30 € 536,82

 €                                      100.000 

pe
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5,000%
5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento BCE) 

Tasso di interesse 
applicato

5,000%

Tasso di interesse 
applicato (potrà essere 

diverso in relazione 
all'andamento 

dell'indice al momento 
della stipula)

5,000%
5,000%
5,010%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE NEL PERIODO DI AMMORTAMENTO:

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento Euribor 3 mesi 360)

Tasso di interesse 
applicato

5,000%
5,000%

Periodicità delle rate - mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese.

PI
AN

O
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I 
AM

M
O

RT
AM

EN
TO

Tipo di ammortamento francese con periodo iniziale di preammortamento massimo di 24 mesi

Tipologia di rata
tasso variabile: semi costante
tasso fisso: costante

Produzione e invio
comunicazioni periodiche e
altre comunicazioni di legge

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari a €
1,20 per posta ordinaria

- modalità elettronica: € 0,00

5,000%

 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (tasso fisso) 

5,000%
Capitale Finanziato
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TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e l'effettiva
stipula, normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi.

- Disponibilità dell’importo:
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula notarile. 
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili e dai
conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni lavorativi 

Adempimenti notarili I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

Spese per ipoteca
- Variazione ipoteca: € 250

- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500

Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti

Tasse ipotecarie € 35 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione

Tasso di mora

- Rinnovo ipoteca: € 250

Accollo finanziamento € 250

Spese per ricerca e copia 
documenti

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

Spese di ristrutturazione 
del contratto di 
finanziamento se 
comporta la 
sottoscrizione di atto 
notarile aggiuntivo

€ 500,00

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON CONTENUTE NEL TAEG

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per tutta la
durata del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento, anche in caso di surroga. La polizza deve
essere vincolata in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di
percepire direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca
fornisce al cliente il testo del vincolo da allegare alla polizza.
Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura assicurativa
eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata estinzione o surroga,
con eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In alternativa alla disdetta della
polizza il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa

Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000, in alternativa, la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti

coperture assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi

quali esplosioni, fulmini, eventi atmosferici:

Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto di

ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso.

• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato).

Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine) 

•Global Protezione Incendio  (da € 61,50 a € 155 di premio in base al capitale assicurato)
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 –
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e
capire come tutelare i propri diritti”.

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il
sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il
procedimento presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo di pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

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

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di
tutto quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)

Domanda di finanziamento
Consenso Privacy 
Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 

Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti

Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito
Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare
Eventuali garanzie offerte

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

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

Portabilità del finanziamento

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
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Ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il contratto
di finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

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

Tasso di interesse di 
preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per tutta la durata prevista di preammortamento in
cui il cliente corrisponde rate composte da sole quote interessi.

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

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

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

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

Piano di ammortamento 
"francese"

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.

Ipoteca 

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

Rata semi costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento se
non varia il tasso di interesse.

Perizia 

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

Allineamento
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la
scadenza della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata
al tasso di interesse annuo nominale.

BCE 
Tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema.

LEGENDA

Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per
esempio se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

Comunicazioni 
periodiche e altre 
comunicazioni di legge

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

Euribor (Euro Interbank 
Offered Rate) 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, rilevato
quotidianamento da EMMI sotto la supervisione del Comitato di gestione dell'Euribor e pubblicato
quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il
creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

Istruttoria 

Tasso rilevato giornalmente per la valuta Euro (Eurirs) da ICE Benchmark Administration Limited e
pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. E’ la media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche dell’Unione
Europea realizzano operazioni di Interest Rate Swap. L’Interest Rate Swap è un contratto con il quale due
parti si scambiano, per un determinato periodo, flussi di interessi periodici di differente natura (in quanto
calcolati uno a tasso fisso ed uno a tasso variabile) relativi ad un capitale convenzionale di riferimento.

I.R.S.

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

Spese per ogni 
erogazione successiva 
alla prima

Pratiche e formalità necessarie per l'erogazione delle tranches successive alla prima, compresi i costi di
perizia.
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Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto
dalla Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il
tasso di interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei
mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.
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Telefono: 0342.522.111- Fax: 
0342.522.700

S.W.I.F.T.: BPCVIT2S

www.creval.it

www.facebook.com/Creval

Email: creval@creval.it

PEC: segreteriageneralecv@pec.creval.it

Sede Legale e Direzione Generale: Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 
Sondrio

iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  
CONSUMATORI

MUTUO FLESSIBILE

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216

Iscritta all'Organismo degli Agenti e Mediatori al n. 

CF                                                        Partita IVA                                          Iscritta al Registro delle Imprese di                 al n.                  

 Capitale Sociale euro 

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

CARATTERISTICHE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. La sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 25 anni.

n. 00043260140 e al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO [in caso di prodotto intermediato, sezione da 
compilare a cura dell'intermediario del credito prima della consegna al cliente]

Nome e Cognome/Ragione Sociale 

Sede Legale:

Telefono                                                      Sito Internet:  

Il finanziamento prevede la corresponsione di rate di importo fisso e l’applicazione di un tasso che può variare, con cadenze
prestabilite, secondo l’andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto quali il tasso Euribor o il tasso BCE.

Il rischio principale è l’allungamento della durata del finanziamento, e quindi l’aumento del numero delle rate, al variare del tasso di
interesse. Altro rischio potrebbe essere l’aumento della rata quando, a seguito dell’aumento dei tassi di interesse, la durata del
finanziamento  raggiunga quella massima di 35 anni prevista in contratto.
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.

Il Cliente, a fronte del pagamento all’atto della sottoscrizione del mutuo (anche in caso di surroga) della commissione “opzione
flessibilità”, nel corso del finanziamento può richiedere la variazione dell’importo della rata, riducendo o allungando la durata del
finanziamento e potrà anche effettuare rimborsi parziali, optando per la riduzione dell’importo della rata oppure per la riduzione
della durata del finanziamento. Tali richieste non possono in ogni caso derogare la durata minima di 5 anni e massima di 35 anni
previste dal contratto fermo restando che il cliente avrà sempre facoltà di recedere dal contratto o di chiedere la surrogazione.

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 è ipotecario in quanto garantito da ipoteca su un immobile.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate mensili fisse, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso
variabile.
La prima rata, c.d. di allineamento, è composta di soli interessi e decorre dalla data di stipula del finanziamento al cinque del mese
considerato che la periodicità del rimborso è mensile.

IL TIPO DI MUTUO E I SUOI RISCHI
Finanziamento a rata fissa e tasso variabile.
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Un ulteriore rischio per il Cliente è rappresentato dalla facoltà per la Banca, in caso di insolvenza, di procedere al recupero del
credito anche attraverso la vendita del bene concesso in garanzia.

Per saperne di più:

€ 78.810

Importo totale dovuto dal cliente:

€ 178.810

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
5,467%

Esempio: capitale € 100.000, tasso calcolato utilizzando l'indice EURIBOR 3 mesi 360 maggiorato dello spread massimo indicato 
nelle "condizioni economiche", rata mensile e durata di 25 anni. 

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, commissione "opzione flessibilità", incasso rata, premi polizza incendio e scoppio 
calcolati assumendo come riferimento il prodotto commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta 
sostitutiva, spese per produzione e invio avviso scadenza rata.                                          

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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO:
Importo totale del credito:

€ 100.000

Costo totale del credito (1):

Tasso di interesse nominale annuo

VARIABILE: il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice
di riferimento utilizzato sul finanziamento, maggiorato dello spread
concordato.

Il tasso varierà in base al variare del valore dell'indice di riferimento
secondo le decorrenze previste nella sezione seguente “Indice di
Riferimento”.

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  COSTI

Importo massimo finanziabile non superiore all’80% del valore dell’immobile accertato dal perito

Durata

minima 5 anni (la durata minima non impedisce al cliente la portabilità
o l’estinzione anticipata)
massima 25 anni (all'erogazione)
massima 35 anni (in corso di contratto)
Per i clienti consumatori di età compresa tra 18 anni e 35 anni (non
compiuti) al momento della stipula, che richiedono un nuovo mutuo
finalizzato all'acquisto della abitazione principale con rapporto
rata/reddito inferiore al 30%, è possibile richiedere una durata
massima all'erogazione di 30 anni elevabile a 40 anni in corso di
contratto. 

Garanzie accettate
Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di garanzia 
attraverso perizia.

Valute disponibili In Euro
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Commissione di intermediazione
(in caso di offerta attraverso
mediatori creditizi)

TA
SS

I D
IS

PO
N

IB
LI

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di riferimento Euribor 3
mesi 360 o BCE, maggiorato dello spread massimo.

Indice di Riferimento

-Euribor 3 MESI 360 – media del mese di dicembre per il trimestre
06/01-05/04, del mese di marzo per il trimestre 06/04-05/07, del mese
di giugno per il trimestre 06/07-05/10, del mese di settembre per il
trimestre 06/10-05/01, pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. 
Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come
"tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento
rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di
Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI -
European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà
nominato in sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento
"Euribor".

- BCE- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, amministratore
dell'indice. L'indice modificato secondo la decorrenza prevista dalla
BCE avrà effetto sulla rata in corso. Il valore dell'indice di riferimento
non potrà essere inferiore a 0%. 

Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice, ciò
può comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, degli
interessi addebitati.

Spread massimo 5,00 punti

Tasso di interesse di preammortamento 
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di
allineamento il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota
interessi e calcolata al tasso di interesse annuo nominale.

Istruttoria
1,00% sul capitale erogato (minimo 500 €).
In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non verranno
applicate.

A carico del cliente da regolare direttamente con l’intermediario,
massimo 4% sul capitale erogato.
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Perizia tecnica

Commissione "opzione 
flessibilità"

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine)

Imposta Sostitutiva

Gestione pratica

Incasso rata 
- con addebito automatico in c/c: € 2,50
- con pagamento per cassa: € 2,50

Produzione e invio
comunicazioni periodiche e altre
comunicazioni di legge

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari a €
1,20 per posta ordinaria
- modalità elettronica: € 0,00

SP
ES

E

È richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico di una 
società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca.
Le spese per accertamenti svolti dal tecnico saranno a carico della 
parte mutuataria anche nell’ipotesi che il finanziamento non venga 
perfezionato.
Il costo della perizia è il seguente:
- finanziamento richiesto fino a 200.000 euro: 
250 euro (IVA compresa) per singola perizia
(120,9 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)
- finanziamento richiesto oltre 200.000 euro: 
374 euro (IVA compresa) per singola perizia
(133,1 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)
In caso di surroga non è previsto alcun costo di perizia.
In caso di immobili non residenziali, il costo della perizia da 
corrispondere alla Banca è il seguente:
0,00 euro  per singola perizia
(250 euro per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)

Vedi sezione "Servizi Accessori"

Sp
es

e 

pe
r l

a 
ge

st
io

ne
 

de
l r

ap
po

rt
o

€ 0,00

In percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista
dalla vigente Legislazione. Esente per i mutui con finalità portabilità
tramite surroga.

Sp
es

e 
pe

r l
a 

st
ip
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a 

de
l c
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tr

at
to

Spese per produzione e invio 
avviso scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00

 - modalità elettronica: € 0,00

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel 
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

PI
AN

O
 D

I 

AM
M

O
RT

AM
EN

TO

Tipo di ammortamento francese personalizzato

Tipologia di rata

costante; in caso di aumento dei tassi al raggiungimento del 35°/40°
anno, il piano di ammortamento viene rideterminato con definizione di
rate variabili che potranno eccedere l’importo della rata costante
stabilita.

Periodicità delle rate - mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese.

€250 
(da corrispondere anche in caso di surroga)
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Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni 

10 € 1.060,66 € 1.060,66 € 1.060,66
15 € 790,79 € 790,79 € 790,79
20 € 659,96 € 659,96 € 659,96
25 € 584,59 € 584,59 € 584,59

 €                                        100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni 

10 € 1.060,66 € 1.060,66 € 1.060,66
15 € 790,79 € 790,79 € 790,79
20 € 659,96 € 659,96 € 659,96
25 € 584,59 € 584,59 € 584,59

 €                                        100.000 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE:

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento Euribor 3 mesi 360)

Tasso di interesse 
applicato

5,000%
5,000%

5,000%

Capitale Finanziato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di 
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

SERVIZI ACCESSORI
Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine) 
Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per tutta la

durata del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento, anche in caso di surroga. La polizza deve

essere vincolata in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di percepire

direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca fornisce al cliente

il testo del vincolo da allegare alla polizza.

5,000%

Capitale Finanziato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento BCE)

Tasso di interesse 
applicato

5,000%
5,000%

Adempimenti notarili I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
Tassa ipotecaria € 35 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione

Spese per ipoteca
- Variazione ipoteca: € 250
- Rinnovo ipoteca: € 250
- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500

Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura assicurativa
eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata estinzione o surroga,
con eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In alternativa alla disdetta della
polizza il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa
Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto di

ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso.
Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000, in alternativa, la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti
coperture assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi
quali esplosioni, fulmini, eventi atmosferici:
• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON CONTENUTE NEL TAEG

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti

•Global Protezione Incendio  (da € 61,50 a € 155 di premio in base al capitale assicurato)

5,000%

5,000%
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Spese di ristrutturazione 
del contratto di 
finanziamento se 
comporta la 
sottoscrizione di atto 
notarile aggiuntivo

€ 500

Spese per la richiesta di 
variazione (importo rata, 
durata)

 - da filiale: € 10,00
 - da internet: € 2,00

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e l'effettiva
stipula, normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi.

Accollo finanziamento € 250

Spese per ricerca e copia 
documenti

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

Consenso Privacy 
Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 
Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)
Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito
Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare
Eventuali garanzie offerte

- Disponibilità dell’importo:
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula notarile. 
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili e dai
conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni lavorativi 

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

Domanda di finanziamento

Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Estinzione anticipata
Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso e senza dover pagare alcuna penale,
compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale
ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.
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Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il Cliente non
deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i
diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto
quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 –
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire
come tutelare i propri diritti”.

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento
presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

Portabilità del finanziamento

Allineamento
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la
scadenza della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata
al tasso di interesse annuo nominale.

BCE 
Tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema.

Comunicazioni periodiche 
e altre comunicazioni di 
legge

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo di 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 se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

LEGENDA

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

Euribor (Euro Interbank 
Offered Rate) 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, rilevato
quotidianamento da EMMI sotto la supervisione del Comitato di gestione dell'Euribor e pubblicato
quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.

Ipoteca 
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il
creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.
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Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

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.

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

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

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

Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto
dalla Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il
tasso di interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei
mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

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

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata variabile L’importo della rata varia al variare dell'indice di riferimento del finanziamento

Ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il contratto
di finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Piano di ammortamento 
"francese personalizzato"

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. Le variazioni dell'indice di riferimento non influiscono
sull’importo della rata ma sulla durata del finanziamento che si prolunga (fino ad un massimo di 30 anni)
in caso di aumento dei tassi di interesse, mentre si riduce (fino ad un minimo di 5 anni) in caso contrario.
Al raggiungimento del 30° anno, in caso di aumento dei tassi di interesse, il piano di ammortamento
viene rideterminato con definizione di rate variabili che potranno eccedere l’importo della rata costante
stabilita.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi 
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CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

CARATTERISTICHE

Il mutuo Doppia Scelta è un finanziamento a lungo termine destinato a clienti consumatori. La sua durata va da un minimo di 6 a un
massimo di 20 anni ed è ammissibile solo per un numero di anni pari (6-8-10-12-14-16-18-20), compreso un periodo facoltativo di
preammortamento della durata massima di 12 mesi, in cui il Cliente corrisponde rate di soli interessi. 

Può essere richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile, nonchè per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per
le stesse finalità.

Il credito immobiliare è ipotecario, in quanto garantito da ipoteca su un immobile a favore della Banca. Il presente credito
immobiliare può essere assistito inoltre dalla garanzia del Fondo di garanzia “prima casa” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma
48 lett. c) della L. 147/2013 e s.m.i. nonché del Decreto Interministeriale del 31/07/2014, nella misura massima del 50% dell’importo
erogato.

Il finanziamento è caratterizzato dalla possibilità per il Cliente di cambiare il tasso (da fisso a variabile o viceversa) ogni due anni. A
ogni scadenza biennale il Cliente viene avvisato da apposita comunicazione della possibilità di confermare o modificare il tasso
applicato per il biennio successivo. Se non comunica la propria scelta il finanziamento sarà regolato per i due anni successivi a tasso
variabile legato al'indice di riferimento Euribor o BCE definito in contratto, mentre se il cliente desidera che il credito sia regolato a
tasso fisso (indicizzato all’IRS 2 anni), deve comunicare o confermare tale sua volontà nel periodo compreso tra venti giorni prima e
quindici giorni dopo la scadenza del biennio, recandosi in filiale e sottoscrivendo apposita richiesta o attraverso Banc@perta – Servizi
bancari via internet (previa sottoscrizione del relativo contratto).

 Capitale Sociale euro 

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  CONSUMATORI

MUTUO DOPPIA SCELTA

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO [in caso di prodotto intermediato, sezione da 
compilare a cura dell'intermediario del credito prima della consegna al cliente]

Nome e Cognome/Ragione Sociale 

Sede Legale:

Telefono                                                      Sito Internet:  

Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216

Sede Legale e Direzione 
Generale:

Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 
Sondrio

iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

0

n. 00043260140 e al Fondo Nazionale di Garanzia

0
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5,502% 5,469%

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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO:

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

-      o del 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 quali il tasso Euribor o il tasso BCE. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e
consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato
e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

In entrambi i casi e indipendentemente dalla tipologia di tasso prescelta, un ulteriore rischio per il Cliente è rappresentato dalla
facoltà per la Banca, in caso di insolvenza, di procedere al recupero del credito anche attraverso la vendita del bene concesso in
garanzia.
Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.  

Importo totale del credito:
€ 100.000 € 100.000

Costo totale del credito (1):
€ 65.627 € 65.317

Importo totale dovuto dal cliente:
€ 165.627 € 165.317

Il cliente rimborsa il finanziamento o con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e di interessi, che vengono calcolati
secondo un tasso di partenza che può essere, a scelta del Cliente, variabile o fisso. Il Cliente, in sede di stipula del contratto, concorda
lo spread che sarà applicato per tutta la durata del finanziamento, mentre il valore dell'indice di riferimento scelto viene
rideterminato ogni biennio per il tasso fisso, trimestralmente per il tasso variabile legato all’Euribor e conseguentemente alle
modifiche disposte dalla BCE per il tasso variabile parametrato al tasso BCE. E’ prevista la possibilità di definire spread diversi sul
tasso variabile e sul fisso.
Le rate sono mensili o trimestrali posticipate. 
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento ( 5 del mese, se la periodicità del rimborso è mensile; il
5 gennaio - 5 aprile – 5 luglio – 5 ottobre, se la periodicità del rimborso è trimestrale) e per il periodo di preammortamento vengono
calcolate rate di soli interessi.

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) alle scadenze e/o condizioni stabilite nel contratto.
Il contratto prevede che il cambio di tipologia di tasso dipende dalla scelta del Cliente e definisce le modalità attraverso le quali tale
scelta avviene. 
Vantaggi e svantaggi sono alternativamente:

-     quelli del tasso fisso: rimangono fissi, per ogni biennio, sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate; non si possono
sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi non vuole risentire delle variazioni delle condizioni
di Mercato;

Per saperne di più:
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Esempio: capitale € 100.000, tasso di partenza variabile, 
calcolato utilizzando l'indice EURIBOR 3 mesi 360 
maggiorato dello spread massimo indicato nelle 

"condizioni economiche", rata mensile e durata di 20 
anni. 

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, 
premi polizza incendio e scoppio calcolati assumendo 
come riferimento il prodotto commercializzato dalla 

banca, spese di comunicazione periodica, imposta 
sostitutiva, spese per produzione e invio avviso scadenza 

rata.                                          

Esempio: capitale € 100.000, tasso di partenza fisso, calcolato utilizzando 
l'indice IRS maggiorato dello spread massimo indicato nelle "condizioni 

economiche" rata mensile e durata di 20 anni. Esempio valido fino al 
30/11/2020

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, premi polizza 
incendio e scoppio calcolati assumendo come riferimento il prodotto 

commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta 
sostitutiva, spese per produzione e invio avviso scadenza rata.

Garanzie accettate
Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di garanzia
attraverso perizia.

FISSO: Il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice di
riferimento utilizzato sul finanziamento alla data di stipula del contratto o
del mese precedente quello di scadenza del biennio, maggiorato dello
spread concordato.

VARIABILE: il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell'indice di
riferimento utilizzato sul finanziamento alla data di stipula del contratto o
alla data di inizio di ogni biennio, maggiorato dello spread concordato.

Il tasso varierà in base al variare del valore dell'indice di riferimento
secondo le decorrenze previste nella sezione seguente “Indice di
Riferimento”.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di riferimento Euribor 3
mesi 360 o BCE, maggiorato dello spread massimo.

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  COSTI

Importo massimo finanziabile non superiore all’80% del valore dell’immobile accertato dal perito

Durata
fissa pari a 6-8-10-12-14-16-18 o 20 anni (la durata minima non impedisce
al cliente la portabilità o l’estinzione anticipata)

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse attualmente
applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice I.R.S. Euro Lettera 2Y/6M,
maggiorato dello spread massimo.

Durata preammortamento 12 mesi facoltativo 

Tasso di interesse nominale annuo

Tasso di interesse nominale annuo

Valute disponibili In Euro

3



DoppiaScelta.CV aggiornato al 01/11/2020

Commissione di intermediazione
(in caso di offerta attraverso
mediatori creditizi)

TA
SS

I D
IS

PO
N

IB
LI

Indice di riferimento per tasso variabile

-Euribor 3 MESI 360 – media del mese di dicembre per il trimestre 06/01-
05/04, del mese di marzo per il trimestre 06/04-05/07, del mese di giugno
per il trimestre 06/07-05/10, del mese di settembre per il trimestre 06/10-
05/01, pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. 
Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come
"tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento
rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione
dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European
Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in
sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento
"Euribor".

- BCE- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, amministratore
dell'indice. L'indice modificato secondo la decorrenza prevista dalla BCE
avrà effetto sulla rata in corso. Il valore dell'indice di riferimento non
potrà essere inferiore a 0%. 

Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice, ciò può
comportare una variazione, in aumento o in diminuzione, degli interessi
addebitati.

Spread

Indice di riferimento per tasso fisso

massimo 5,00 punti

Tasso di interesse di preammortamento 

Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di
allineamento, e per l'eventuale periodo di preammortamento, il cliente
corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata al
tasso di interesse annuo nominale.

Istruttoria
1,00% sul capitale erogato (minimo 500 €).
In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non verranno
applicate.

A carico del cliente da regolare direttamente con l’intermediario,
massimo 4% sul capitale erogato.

- I.R.S. Euro Lettera 2Y/6M
rilevato su “Il Sole 24 Ore” l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente 
(il sabato nel caso in cui l’ultimo giorno del mese sia un lunedì). Ove 
negativo, il valore dell'indice di riferimento viene posto uguale a zero.

I.R.S. è l'acronimo di Interest Rate Swap traducibile come "tasso di 
scambio degli interessi", ed è un indice di riferimento rilevato 
quotidianamente per la valuta Euro (Eurirs), da ICE Benchmark 
Administration Limited - IBA con sede nel Regno Unito, amministratore 
dell'indice (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello 
stesso).

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione 
all'andamento dell'indice al momento della stipula. Il tasso di interesse e 
l'importo delle singole rate rimangono fissi per la durata del tasso fisso 
stabilite nel contratto. Lo svantaggio è non poter usufruire di eventuali 
riduzioni dei tassi di mercato.
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Perizia tecnica

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine)

Imposta Sostitutiva

Gestione pratica

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni 

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni 
10 € 1.057,31 € 1.156,15 € 963,71
15 € 780,23 € 893,48 € 688,61
20 € 656,18 € 769,55 € 552,54

 €                                           100.000 

- trimestrale posticipata con allineamento al 05/01 – 05/04 – 05/07 –
05/10.

- con addebito automatico in c/c: € 2,50
- con pagamento per cassa: € 2,50

Produzione e invio comunicazioni
periodiche e altre comunicazioni
di legge

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari a € 1,20
per posta ordinaria

Tasso di interesse 
applicato

5,000%
5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE:

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (se partenza a tasso variabile con indice di riferimento Euribor 3 mesi
360)

PI
AN

O
 D

I 

AM
M

O
RT

AM
EN

TO Tipo di ammortamento
francese con periodo facoltativo iniziale di preammortamento di massimo
di 12 mesi

Tipologia di rata
semi costante

Periodicità delle rate
- mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese.

Sp
es

e 
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r l
a 

st
ip

ul
a 

de
l c

on
tr

at
to

SP
ES

E

- modalità elettronica: € 0,00

È richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico di una
società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca.
Le spese per accertamenti svolti dal tecnico saranno a carico della parte
mutuataria anche nell’ipotesi che il finanziamento non venga
perfezionato.
Il costo della perizia è il seguente:
- finanziamento richiesto fino a 200.000 euro: 
250 euro (IVA compresa) per singola perizia
(120,9 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)
- finanziamento richiesto oltre 200.000 euro: 
374 euro (IVA compresa) per singola perizia
(133,1 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)
In caso di surroga non è previsto alcun costo di perizia.
In caso di immobili non residenziali, il costo della perizia da corrispondere
alla Banca è il seguente:
0,00 euro  per singola perizia
(250 euro per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)

€ 0,00

Vedi sezione "Servizi Accessori"

In percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista
dalla vigente Legislazione. Esente per i mutui con finalità portabilità
tramite surroga.

Spese per produzione e invio
avviso scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00

 - modalità elettronica: € 0,00

Sp
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e 
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r l
a 

ge
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Incasso rata 
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Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni 

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni 
10 € 1.057,31 € 1.156,15 € 963,71
15 € 780,23 € 893,48 € 688,61
20 € 656,18 € 769,55 € 552,54

 €                                           100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di interesse 
aumenta del 2% dopo 

2 anni 

Se il tasso di interesse 
diminuisce del 2% 

dopo 2 anni 
10 € 1.060,66 € 1.161,08 € 965,61
15 € 783,81 € 898,83 € 690,58
20 € 659,96 € 775,30 € 554,60

 €                                           100.000 

Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per tutta la
durata del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento, anche in caso di surroga. La polizza deve essere
vincolata in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di percepire
direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca fornisce al cliente il
testo del vincolo da allegare alla polizza.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (se partenza a tasso variabile con indice di riferimento BCE)

Tasso di interesse 
applicato

5,000%
5,000%
5,000%

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

Adempimenti notarili I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

Spese per ipoteca
- Variazione ipoteca: € 250
- Rinnovo ipoteca: € 250
- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500

Capitale Finanziato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

ALTRE SPESE NON CONTENUTE NEL TAEG

Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti

5,000%
Capitale Finanziato

ALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (se partenza a tasso fisso con indice di riferimento IRS 2Y)

Tasso di interesse 
applicato

5,000%

SERVIZI ACCESSORI

Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura assicurativa

eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata estinzione o surroga,

con eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In alternativa alla disdetta della

polizza il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa

• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato).

Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto di

ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso.
Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000, in alternativa, la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti
coperture assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi
quali esplosioni, fulmini, eventi atmosferici:

Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine) 

€ 250Accollo finanziamento

Spese per ricerca e 
copia documenti

Tasse ipotecarie € 35 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione

5,000%

Tasso di mora

•Global Protezione Incendio  (da € 61,50 a € 155 di premio in base al capitale assicurato)
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Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso e senza dover pagare alcuna penale,
compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale
ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.

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

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

Domanda di finanziamento
Consenso Privacy 
Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 
Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)
Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito
Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare
Eventuali garanzie offerte

Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti

Estinzione anticipata

Spese di 
ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento se 
comporta la 
sottoscrizione di atto 
notarile aggiuntivo

€ 500,00

- da internet: € 0,00

- da filiale: € 10,00Commissione per 
cambio tasso

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e l'effettiva stipula,
normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi.

- Disponibilità dell’importo:
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula notarile. 
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili e dai
conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni lavorativi 

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
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Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto
quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 – 
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al 
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente 
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca 
d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire 
come tutelare i propri diritti”.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo di 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 se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento
presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.
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Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di 
ammortamento

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

BCE Tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Piano di 
ammortamento 
"francese"

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

LEGENDA

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

Euribor (Euro 
Interbank Offered 
Rate) 

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

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

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

I.R.S.

Tasso rilevato giornalmente per la valuta Euro (Eurirs) da ICE Benchmark Administration Limited e pubblicato
su “Il Sole 24 Ore”. E’ la media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche dell’Unione Europea realizzano
operazioni di Interest Rate Swap. L’Interest Rate Swap è un contratto con il quale due parti si scambiano, per
un determinato periodo, flussi di interessi periodici di differente natura (in quanto calcolati uno a tasso fisso
ed uno a tasso variabile) relativi ad un capitale convenzionale di riferimento.

Comunicazioni 
periodiche e altre 
comunicazioni di 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, rilevato
quotidianamento da EMMI sotto la supervisione del Comitato di gestione dell'Euribor e pubblicato
quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.

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

Allineamento
Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la scadenza
della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e calcolata al tasso di
interesse annuo nominale.

Ristrutturazione del 
contratto di 
finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il contratto di
finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e 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.

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

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata semi costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento se non
varia il tasso di interesse.

Tasso di interesse di 
preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per tutta la durata prevista di preammortamento in cui il
cliente corrisponde rate composte da sole quote interessi.

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
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Tasso Effettivo 
Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla
Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di
interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna
confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso
variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.
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Telefono: 0342.522.111- Fax: 
0342.522.700
S.W.I.F.T.: BPCVIT2S

www.creval.it

www.facebook.com/Creval

Email: creval@creval.it

PEC: segreteriageneralecv@pec.creval.it

0

Il credito immobiliare è ipotecario in quanto garantito da ipoteca su un immobile.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate composte da soli interessi secondo un tasso variabile. Il capitale
potrà, invece, essere rimborsato liberamente nel corso del rapporto o in un’unica soluzione alla scadenza.
La Banca si riserva di erogare il presente finanziamento nei limiti e fino ad esaurimento del plafond stabilito.

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso variabile.

Un ulteriore rischio per il Cliente è rappresentato dalla facoltà per la Banca, in caso di insolvenza, di procedere al recupero del
credito anche attraverso la vendita del bene concesso in garanzia.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO:

Importo totale del credito:
€ 100.000

Costo totale del credito (1):

€ 101.876

Il finanziamento prevede la corresponsione periodica di rate mensili o trimestrali composte da soli interessi calcolati ad un tasso che
può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto quali il tasso
Euribor o il tasso BCE.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti
dell’importo delle rate.

Per saperne di più:
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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cliente può rimborsare liberamente la quota capitale o attraverso versamenti nel corso del rapporto, il cui ammontare è
determinato a sua esclusiva scelta, oppure in un’unica soluzione alla scadenza.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  
CONSUMATORI
MUTUO LIBERO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire la propria abitazione. Può servire anche per sostituire o rifinanziare credito
immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

CARATTERISTICHE
Il presente credito immobiliare è un finanziamento a lungo termine. La sua durata iniziale è di 20 anni con possibilità di rinnovo, a
richiesta del Cliente, per uguale periodo.

Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216

Sede Legale e Direzione Generale: Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

n. 00043260140

0 0
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In Euro

Esempio: capitale € 100.000, tasso calcolato utilizzando l'indice EURIBOR 3 mesi 360 maggiorato dello spread massimo indicato 
nelle "condizioni economiche", rata mensile e durata di 20 anni. 

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, premi polizza incendio e scoppio calcolati assumendo come riferimento il 
prodotto commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta sostitutiva, spese per produzione e invio avviso 
scadenza rata.

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  COSTI

Indice di Riferimento

-Euribor 3 MESI 360 – media del mese di dicembre per il trimestre
01/01-31/03, del mese di marzo per il trimestre 01/04-30/06, del
mese di giugno per il trimestre 01/07-30/09, del mese di
settembre per il trimestre 01/10-31/12, pubblicato su “Il Sole 24
Ore”
Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile
come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di
riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del
Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering
Commitee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da
altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di
riferimento "Euribor".
.

Importo massimo finanziabile
non superiore all’80% del valore dell’immobile accertato dal
perito

Durata
20 anni
Entro 10 mesi prima di ogni scadenza ventennale il cliente potrà
richiedere il rinnovo del contratto per ulteriori 20 anni

Garanzie accettate
Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di
garanzia attraverso perizia.

Valute disponibili

TA
SS

I D
IS

PO
N

IB
IL

I

Tasso di interesse nominale annuo

VARIABILE: il tasso di interesse annuo corrisponde al valore
dell'indice di riferimento utilizzato sul finanziamento, maggiorato
dello spread concordato.

Il tasso varierà in base al variare del valore dell'indice di
riferimento secondo le decorrenze previste nella sezione
seguente “Indice di Riferimento”.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse
attualmente applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di
riferimento Euribor 3 mesi 360 o BCE, maggiorato dello spread
massimo.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

5,274%

Importo totale dovuto dal cliente:

€ 201.876
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Perizia tecnica

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine)

Imposta Sostitutiva

Gestione pratica

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari
a € 1,20 per posta ordinaria

PI
AN

O
 D

I 
AM

M
O

RT
AM

EN
TO

Tipo di ammortamento ammortamento personalizzato

Tipologia di rata rata di sola quota interessi

Commissione incasso rata di 
quota capitale

- da filiale: € 5,00
- da internet: € 2,00

Vedi sezione "Servizi Accessori"

SP
ES

E

Sp
es

e 
pe

r l
a 

ge
st

io
ne

 d
el

 ra
pp

or
to

€ 0,00

Incasso rata 
- con addebito automatico in c/c: € 2,50
- con pagamento per cassa: € 2,50

Produzione e invio 
comunicazioni periodiche e altre 
comunicazioni di legge

Istruttoria
1,00% sul capitale erogato (minimo 500 €).
In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non verranno
applicate.

È richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico di
una società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca.
Le spese per accertamenti svolti dal tecnico saranno a carico della
parte mutuataria anche nell’ipotesi che il finanziamento non
venga perfezionato.
Il costo della perizia è il seguente:
- finanziamento richiesto fino a 200.000 euro: 
250 euro (IVA compresa) per singola perizia
(120,9 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore
sopralluogo)
- finanziamento richiesto oltre 200.000 euro: 
374 euro (IVA compresa) per singola perizia
(133,1 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore
sopralluogo)
In caso di surroga non è previsto alcun costo di perizia.
In caso di immobili non residenziali, il costo della perizia da
corrispondere alla Banca è il seguente:
0,00 euro  per singola perizia
(250 euro per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)

Spese per produzione e invio 
avviso scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00
 - modalità elettronica: € 0,00

- modalità elettronica: € 0,00

In percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore
prevista dalla vigente Legislazione. Esente per i mutui con finalità
portabilità tramite surroga.

Sp
es

e 
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r l
a 
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a 
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- BCE- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea,
amministratore dell'indice. L'indice modificato secondo la
decorrenza prevista dalla BCE avrà effetto sulla rata in corso. Il
valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%. 

Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice,
ciò può comportare una variazione, in aumento o in diminuzione,
degli interessi addebitati.

Spread massimo 5,00 punti

Tasso di interesse di preammortamento 
Ad ogni scadenza il cliente corrisponderà rate composte da sola
quota interessi calcolate al tasso di interesse annuo nominale.
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Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

10 € 416,67 € 583,33 € 250,00
15 € 416,67 € 583,33 € 250,00
20 € 416,67 € 583,33 € 250,00

 €                                        100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

10 € 416,67 € 583,33 € 416,67
15 € 416,67 € 583,33 € 416,67
20 € 416,67 € 583,33 € 416,67

 €                                        100.000 

5,000%
Capitale Finanziato

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per tutta la

durata del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento, anche in caso di surroga. La polizza deve

essere vincolata in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di

percepire direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca fornisce

al cliente il testo del vincolo da allegare alla polizza.
Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura assicurativa
eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata estinzione o surroga,
con eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In alternativa alla disdetta della
polizza il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa
Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto di

ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso.
Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000, in alternativa, la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti
coperture assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi
quali esplosioni, fulmini, eventi atmosferici:

5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON CONTENUTE NEL TAEG

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento BCE)

Tasso di interesse applicato

5,000%

• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato).

Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine) 

•Global Protezione Incendio  (da € 61,50 a € 155 di premio in base al capitale assicurato)

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE:

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento Euribor 3 mesi 360)

Tasso di interesse applicato

5,000%
5,000%

Esempio con rimborso dell'intero capitale alla scadenza contrattuale determinata in 20 anni
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Periodicità delle rate
- mensile posticipata.

- trimestrale posticipata
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Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito
Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare
Eventuali garanzie offerte
Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

Spese per ricerca e copia 
documenti

Spese di ristrutturazione del 
contratto di finanziamento se 
comporta la sottoscrizione di 

atto notarile aggiuntivo

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

€ 500,00

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e l'effettiva 
stipula, normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi.

- Disponibilità dell’importo:
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula notarile. 
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili e dai 
conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni lavorativi 

Domanda di finanziamento
Consenso Privacy 
Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 
Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)

Tasse ipotecarie € 35 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione

Estinzione anticipata

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Adempimenti notarili
Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 puntiTasso di mora
I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

Spese per ipoteca
- Variazione ipoteca: € 250
- Rinnovo ipoteca: € 250
- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500
€ 250Accollo finanziamento
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 –
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire
come tutelare i propri diritti”.

Allineamento

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo di 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 se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento
presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

LEGENDA

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

Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la 
scadenza della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e 
calcolata al tasso di interesse annuo nominale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto 
quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

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

Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il Cliente non 
deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i 
diritti e le garanzie del vecchio.
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BCE 
Tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali 
dell’Eurosistema.

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

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

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

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

Comunicazioni periodiche e 
altre comunicazioni di legge

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

Euribor (Euro Interbank 
Offered Rate) 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, 
rilevato quotidianamento da EMMI sotto la supervisione del Comitato di gestione dell'Euribor e 
pubblicato quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.

Tasso di interesse nominale 
annuo

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

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

Piano di ammortamento 
"personalizzato"

Le rate periodiche sono composte da sola quota interessi, calcolata sul debito residuo e al tasso di 
interesse nominale annuo. 
Il rimborso della quota capitale, possibile decorsi tre mesi dalla data di erogazione, è 
completamente libera.

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

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite 
oltre il quale il tasso di interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, 
quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il 
"tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.

Ristrutturazione del contratto 
di finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il 
contratto di finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e 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.

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

Rata di solo quota interessi
La rata è composta da una sola quota interessi calcolata sul debito residuo e variabile al mutare 
dell'indice di riferimento
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Telefono: 0342.522.111- Fax: 
0342.522.700
S.W.I.F.T.: BPCVIT2S

www.creval.it

www.facebook.com/Creval

Email: creval@creval.it

PEC: segreteriageneralecv@pec.creval.it
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Il credito immobiliare è ipotecario in quanto garantito da ipoteca su un immobile.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate composte da soli interessi secondo un tasso variabile. Il capitale
potrà, invece, essere rimborsato liberamente nel corso del rapporto o in un’unica soluzione alla scadenza.
La Banca si riserva di erogare il presente finanziamento nei limiti e fino ad esaurimento del plafond stabilito.

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso variabile.

Un ulteriore rischio per il Cliente è rappresentato dalla facoltà per la Banca, in caso di insolvenza, di procedere al recupero del
credito anche attraverso la vendita del bene concesso in garanzia.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO:

Importo totale del credito:
€ 100.000

Costo totale del credito (1):

€ 101.876

Il finanziamento prevede la corresponsione periodica di rate mensili o trimestrali composte da soli interessi calcolati ad un tasso che
può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto quali il tasso
Euribor o il tasso BCE.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti
dell’importo delle rate.

Per saperne di più:
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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cliente può rimborsare liberamente la quota capitale o attraverso versamenti nel corso del rapporto, il cui ammontare è
determinato a sua esclusiva scelta, oppure in un’unica soluzione alla scadenza.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  
CONSUMATORI
MUTUO LIBERO

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire la propria abitazione. Può servire anche per sostituire o rifinanziare credito
immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

CARATTERISTICHE
Il presente credito immobiliare è un finanziamento a lungo termine. La sua durata iniziale è di 20 anni con possibilità di rinnovo, a
richiesta del Cliente, per uguale periodo.

Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216

Sede Legale e Direzione Generale: Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

n. 00043260140

0 0
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In Euro

Esempio: capitale € 100.000, tasso calcolato utilizzando l'indice EURIBOR 3 mesi 360 maggiorato dello spread massimo indicato 
nelle "condizioni economiche", rata mensile e durata di 20 anni. 

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, premi polizza incendio e scoppio calcolati assumendo come riferimento il 
prodotto commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta sostitutiva, spese per produzione e invio avviso 
scadenza rata.

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  COSTI

Indice di Riferimento

-Euribor 3 MESI 360 – media del mese di dicembre per il trimestre
01/01-31/03, del mese di marzo per il trimestre 01/04-30/06, del
mese di giugno per il trimestre 01/07-30/09, del mese di
settembre per il trimestre 01/10-31/12, pubblicato su “Il Sole 24
Ore”
Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile
come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di
riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del
Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering
Commitee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da
altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di
riferimento "Euribor".
.

Importo massimo finanziabile
non superiore all’80% del valore dell’immobile accertato dal
perito

Durata
20 anni
Entro 10 mesi prima di ogni scadenza ventennale il cliente potrà
richiedere il rinnovo del contratto per ulteriori 20 anni

Garanzie accettate
Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di
garanzia attraverso perizia.

Valute disponibili

TA
SS

I D
IS

PO
N

IB
IL

I

Tasso di interesse nominale annuo

VARIABILE: il tasso di interesse annuo corrisponde al valore
dell'indice di riferimento utilizzato sul finanziamento, maggiorato
dello spread concordato.

Il tasso varierà in base al variare del valore dell'indice di
riferimento secondo le decorrenze previste nella sezione
seguente “Indice di Riferimento”.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse
attualmente applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di
riferimento Euribor 3 mesi 360 o BCE, maggiorato dello spread
massimo.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

5,274%

Importo totale dovuto dal cliente:

€ 201.876
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Perizia tecnica

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine)

Imposta Sostitutiva

Gestione pratica

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari
a € 1,20 per posta ordinaria

PI
AN

O
 D

I 
AM

M
O

RT
AM

EN
TO

Tipo di ammortamento ammortamento personalizzato

Tipologia di rata rata di sola quota interessi

Commissione incasso rata di 
quota capitale

- da filiale: € 5,00
- da internet: € 2,00

Vedi sezione "Servizi Accessori"

SP
ES

E
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r l
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 ra
pp
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to

€ 0,00

Incasso rata 
- con addebito automatico in c/c: € 2,50
- con pagamento per cassa: € 2,50

Produzione e invio 
comunicazioni periodiche e altre 
comunicazioni di legge

Istruttoria
1,00% sul capitale erogato (minimo 500 €).
In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non verranno
applicate.

È richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico di
una società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca.
Le spese per accertamenti svolti dal tecnico saranno a carico della
parte mutuataria anche nell’ipotesi che il finanziamento non
venga perfezionato.
Il costo della perizia è il seguente:
- finanziamento richiesto fino a 200.000 euro: 
250 euro (IVA compresa) per singola perizia
(120,9 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore
sopralluogo)
- finanziamento richiesto oltre 200.000 euro: 
374 euro (IVA compresa) per singola perizia
(133,1 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore
sopralluogo)
In caso di surroga non è previsto alcun costo di perizia.
In caso di immobili non residenziali, il costo della perizia da
corrispondere alla Banca è il seguente:
0,00 euro  per singola perizia
(250 euro per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)

Spese per produzione e invio 
avviso scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00
 - modalità elettronica: € 0,00

- modalità elettronica: € 0,00

In percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore
prevista dalla vigente Legislazione. Esente per i mutui con finalità
portabilità tramite surroga.
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- BCE- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea,
amministratore dell'indice. L'indice modificato secondo la
decorrenza prevista dalla BCE avrà effetto sulla rata in corso. Il
valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a 0%. 

Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice,
ciò può comportare una variazione, in aumento o in diminuzione,
degli interessi addebitati.

Spread massimo 5,00 punti

Tasso di interesse di preammortamento 
Ad ogni scadenza il cliente corrisponderà rate composte da sola
quota interessi calcolate al tasso di interesse annuo nominale.
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Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

10 € 416,67 € 583,33 € 250,00
15 € 416,67 € 583,33 € 250,00
20 € 416,67 € 583,33 € 250,00

 €                                        100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

10 € 416,67 € 583,33 € 416,67
15 € 416,67 € 583,33 € 416,67
20 € 416,67 € 583,33 € 416,67

 €                                        100.000 

5,000%
Capitale Finanziato

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per tutta la

durata del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento, anche in caso di surroga. La polizza deve

essere vincolata in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di

percepire direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca fornisce

al cliente il testo del vincolo da allegare alla polizza.
Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura assicurativa
eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata estinzione o surroga,
con eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In alternativa alla disdetta della
polizza il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa
Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto di

ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso.
Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000, in alternativa, la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti
coperture assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi
quali esplosioni, fulmini, eventi atmosferici:

5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON CONTENUTE NEL TAEG

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento BCE)

Tasso di interesse applicato

5,000%

• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato).

Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine) 

•Global Protezione Incendio  (da € 61,50 a € 155 di premio in base al capitale assicurato)

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE:

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento Euribor 3 mesi 360)

Tasso di interesse applicato

5,000%
5,000%

Esempio con rimborso dell'intero capitale alla scadenza contrattuale determinata in 20 anni
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Periodicità delle rate
- mensile posticipata.

- trimestrale posticipata
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Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito
Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare
Eventuali garanzie offerte
Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

Spese per ricerca e copia 
documenti

Spese di ristrutturazione del 
contratto di finanziamento se 
comporta la sottoscrizione di 

atto notarile aggiuntivo

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

€ 500,00

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e l'effettiva 
stipula, normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi.

- Disponibilità dell’importo:
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula notarile. 
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili e dai 
conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni lavorativi 

Domanda di finanziamento
Consenso Privacy 
Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 
Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)

Tasse ipotecarie € 35 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione

Estinzione anticipata

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Adempimenti notarili
Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 puntiTasso di mora
I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

Spese per ipoteca
- Variazione ipoteca: € 250
- Rinnovo ipoteca: € 250
- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500
€ 250Accollo finanziamento
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 –
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire
come tutelare i propri diritti”.

Allineamento

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo di 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 se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento
presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

LEGENDA

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

Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la 
scadenza della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e 
calcolata al tasso di interesse annuo nominale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto 
quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

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

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

6
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BCE 
Tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali 
dell’Eurosistema.

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

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

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

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

Comunicazioni periodiche e 
altre comunicazioni di legge

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

Euribor (Euro Interbank 
Offered Rate) 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, 
rilevato quotidianamento da EMMI sotto la supervisione del Comitato di gestione dell'Euribor e 
pubblicato quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.

Tasso di interesse nominale 
annuo

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

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

Piano di ammortamento 
"personalizzato"

Le rate periodiche sono composte da sola quota interessi, calcolata sul debito residuo e al tasso di 
interesse nominale annuo. 
Il rimborso della quota capitale, possibile decorsi tre mesi dalla data di erogazione, è 
completamente libera.

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

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
previsto dalla Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite 
oltre il quale il tasso di interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, 
quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il 
"tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.

Ristrutturazione del contratto 
di finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il 
contratto di finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare 
del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e 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.

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

Rata di solo quota interessi
La rata è composta da una sola quota interessi calcolata sul debito residuo e variabile al mutare 
dell'indice di riferimento

7
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INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI 

CONSUMATORI 
MUTUO IPOTECARIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE [E SULL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO] 
 

CREVAL 
Società per Azioni 
Sede Legale e Direzione Generale: 
Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00043260140 

Telefono: 0342.522.111- Fax: 0342.522.700 
S.W.I.F.T.: BPCVIT2S 
www.creval.it 
www.facebook.com/Creval 
Email: creval@creval.it 
PEC: segreteriageneralecv@pec.creval.it 

Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140 
Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216 
Capogruppo del “Gruppo bancario Credito 
Valtellinese” iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. 
n. 5216.7 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia 

 
 

CHE COS’È IL “MUTUO IPOTECARIO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO” 
 
Il “mutuo ipotecario Provincia autonoma di Trento” è un finanziamento a medio/lungo termine, garantito da ipoteca sugli 
immobili a favore della Banca e destinato a soggetti privati, residenti nella Provincia autonoma di Trento, per finanziare la 
l’acquisto e/o la ristrutturazione di alloggi ad uso abitativo, ai sensi del piano di interventi in materia di edilizia abitativa 
agevolata per gli anni 2015- 2018 – c.d. “piano casa 2015-2018” (Legge Provinciale n.1 del 22 aprile 2014). La Provincia 
Autonoma di Trento, in forza di una convenzione stipulata con la Banca, concede un contributo agevolato pluriennale - 
calcolato in misura pari ad una percentuale del tasso di interesse - sulle rate di ammortamento dei mutui contratti, che siano 
stati ammessi a tale beneficio.  
La durata del finanziamento va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.  
Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate semestrali posticipate (con scadenza al 30 giugno e al 
31 dicembre), comprensive di capitali e interessi, secondo un tasso che può essere fisso (non varia per tutta la durata del 
contratto) o variabile (legato all’andamento dell’indice di riferimento: Euribor o BCE).  
Le predette rate sono costanti nel caso in cui venga stipulato un finanziamento a tasso fisso e semi-costanti (con variazione 
della quota interessi al variare del tasso di riferimento) nel caso in cui si stipuli un finanziamento a tasso variabile. In ogni 
caso, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento (30 giugno o 31 dicembre) la Parte 
Mutuataria pagherà una rata di soli interessi. 
La tipologia del tasso prescelto non può essere modificata nel corso della durata del finanziamento per i mutui contratti a 
tasso fisso e per quelli stipulati ai sensi della Legge Provinciale n. 1/2014.  
Le rate di ammortamento vengono addebitate alla Parte Mutuataria al lordo del contributo erogato dalla Provincia di Trento, 
che verrà accreditato separatamente con pari valuta.  
Il finanziamento è garantito, di regola, da ipoteca di primo grado sugli immobili e l’importo finanziato non è superiore all’80% 
del valore dei beni ipotecati, pertanto, riveste la caratteristica di credito fondiario disciplinato dagli artt. 38 e segg. del D.Lgs. 
1.9.1993 n. 385, c.d. Testo Unico Bancario, con tutti i vantaggi riservati a questa forma tecnica di finanziamento.   
 

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI 
 
Finanziamento a tasso fisso. 
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. 
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. 
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli 
importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle 
condizioni di mercato. 
 
Finanziamento a tasso variabile. 
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento dell’indice di 
riferimento fissato nel contratto (tasso Euribor o BCE). 
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. 
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali 
aumenti dell’importo delle rate. 
 
 
Ulteriori rischi sono rappresentati dal fatto:  
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- che in caso di insolvenza, la banca ha facoltà di procedere al recupero del credito direttamente anche attraverso la 

vendita del bene concesso in garanzia e 

 
- che in caso di sospensione, decadenza, revoca o riduzione del contributo, la Parte Mutuataria è tenuta a restituire 

all’Ente concedente le eventuali rate di contributo già corrisposte, nonché a pagare gli eventuali interessi di mora e 

penalità relative ai contributi stessi. 

Per saperne di più: 
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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca. 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO: 

 
TASSO FISSO 

Importo totale del credito: 100.000 euro 
Costo totale del credito(1): 13.719 euro 

                                              Importo totale dovuto dal cliente: 113.719 euro 
          Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 1,256% 

 
 

TASSO VARIABILE 
Importo totale del credito: 100.000 euro 
Costo totale del credito (1): 9.329 euro  

Importo totale dovuto dal cliente: 109.329 euro 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 0,893% 

 
 

Esempio: capitale 100.000 euro, rata semestrale, durata di 20 anni, calcolato al tasso a regime. 
 Esempio valido fino al 30/11/2020 

 
(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, premi polizza incendio e scoppio calcolati assumendo come riferimento il prodotto 

commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta sostitutiva.                                           

 
 

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione 
dell’ipoteca. 
 

 VOCI COSTI 

 Importo massimo finanziabile non superiore all’importo massimo previsto dall’ente  

  
Durata 

‒ minima 5 anni (la durata minima non impedisce al cliente la 
portabilità o l’estinzione anticipata)  

‒ massima 20 anni 

   Garanzie accettate    Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di garanzia   
attraverso perizia 

   Valute disponibili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In Euro 

http://www.bancaditalia.it/
http://www.creval.it/
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 Tasso di interesse annuo nominale     
  

Per Tasso fisso: 
FISSO: Il tasso di interesse annuo corrisponde al valore dell’indice di 
riferimento utilizzato sul finanziamento alla data di stipula del 
contratto, maggiorato dello spread concordato. 
L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse 
attualmente applicato in caso di stipula, utilizzando l’indice di 
riferimento I.R.S. Euro Lettera10Y/6M, 20Y/6M maggiorato dello 
spread massimo. 
 
 
Per tasso variabile: 
EURIBOR 
- Per il primo semestre al tasso del preammortamento va aggiunto il 
differenziale (positivo o negativo) tra la media mensile dell'Euribor 6 
mesi 360 dei primi due mesi del semestre di ammortamento e il 
valore medio dell'Euribor 6 mesi 360 del mese precedente la data di 
stipula; 
- per le successive semestralità il tasso viene adeguato sommando 
all’ultimo tasso il differenziale (positivo o negativo) tra la media 
mensile dell'Euribor 6 mesi 360 dei primi due mesi del semestre di 
ammortamento in scadenza e la media dell'Euribor 6 mesi 360 dei 
primi due mesi del semestre precedente. 
 
BCE 
- Per il primo semestre al tasso del preammortamento va aggiunto il 
differenziale (positivo o negativo) tra il tasso BCE in vigore il primo 
giorno lavorativo del semestre considerato e il tasso BCE applicato al 
momento della stipula; 
- per le successive semestralità il tasso viene adeguato sommando 
all'ultimo tasso il differenziale (positivo o negativo) tra il tasso BCE in 
vigore il primo giorno lavorativo del semestre considerato e il tasso 
BCE in vigore il semestre precedente. 
 
L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo 
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse 
attualmente applicato, utilizzando l’indice di riferimento Euribor 6 
mesi 360 o BCE, maggiorato dello spread massimo.  

 
Indice di riferimento  

Per Tasso fisso: 
- Per durate fino a 15 anni: I.R.S. Euro Lettera 10Y/6M  
- Per durate superiori ai 15 anni: I.R.S. Euro Lettera 20Y/6M 
rilevati il giorno 20 del mese precedente quello di stipula (il primo 
giorno lavorativo successivo se il giorno 20 è un giorno festivo) e 
pubblicati su "Il Sole 24 Ore"   
 
Per tasso variabile: 
- Euribor 6 mesi 360: media mensile dell'Euribor 6 mesi 360 dei mesi 
di gennaio e febbraio per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno, e 
dei mesi di luglio e agosto per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 
(arrotondamento al terzo decimale), pubblicati su "il Sole 24 Ore" 
- BCE: Tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni 
di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, in vigore il primo 
giorno lavorativo di gennaio per il semestre dal 1° gennaio al 30 
giugno, ed il primo giorno lavorativo del mese di luglio per il 
semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 
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Spread 

Tasso fisso: 
- per durate fino a 15 anni: 1,05 
- per durate oltre a 15 anni: 1,10 
 
Tasso variabile: 
- Euribor: 
- per durate fino a 15 anni: 1,15 
- per durate oltre a 15 anni: 1,25 
- Bce: 
- per durate fino a 15 anni: 1,22 
- per durate oltre a 15 anni: 1,33 

 

Tasso di interesse di preammortamento Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di 
allineamento il cliente corrisponderà una rata composta da sola 
quota interessi e calcolata:  
 
Per Tasso fisso: 
pari al tasso nominale annuo 
 
Per tasso variabile: 
- EURIBOR: Indice di riferimento Euribor 6 mesi 360 media del mese 
precedente la stipula del finanziamento + spread:  
attualmente pari a: 

- per durate fino a 15 anni: 0,660% 

- per durate oltre a 15 anni: 0,760% 

- BCE: Indice di riferimento BCE in vigore il giorno 20 del mese 
precedente la stipula + spread:  
attualmente pari a: 

- per durate fino a 15 anni: 1,22% 

- per durate oltre a 15 anni: 1,33% 

 

 

SP
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E 
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a 

st
ip

u
la

 d
el
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Istruttoria Esente 
 

Perizia tecnica  Non previste 

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine) 

   Vedi sezione “Servizi accessori” 

 

Sp
es

e 
p
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o

n
e 

d
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ra
p

p
o
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Gestione pratica Non previste 

Incasso rata - con addebito automatico in c/c: € 2,50  
- con pagamento per cassa: € 2,50 

 Spese per produzione e invio 
avviso scadenza rata 

  - modalità cartacea: € 1,00 
- modalità elettronica: € 0,00 

 

Produzione e invio 
comunicazioni periodiche e 
altre comunicazioni di legge 

Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge: 
- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente pari a 1,20 € 
per posta ordinaria 
- modalità elettronica: € 0,00 
 

 

P
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N
O

 D
I 

A
M
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T

A
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N

T
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Tipo di ammortamento  

Francese 

 
Tipologia di rata  

Tasso fisso: rata costante   
Tasso variabile: rata semi costante 
 

 
Periodicità delle rate  

Rata semestrale posticipata con allineamento al 30/06 – 31/12. 
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Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato 
contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato 

 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA CALCOLATA AL TASSO A REGIME: 
 
Tasso fisso  

  

 

 
 
 

 
Tasso variabile 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

    SERVIZI ACCESSORI 
 
 

Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine)  
Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per 

tutta la durata del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento. La polizza deve essere vincolata 
in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di percepire 
direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca fornisce al 
cliente il testo del vincolo da allegare alla polizza. 
 
Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura 
assicurativa eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata 
estinzione o surroga, con eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In 
alternativa alla disdetta della polizza il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa 
 
Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto 
di ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso. 
 
Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000 la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti coperture 
assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi quali 
esplosioni, fulmini, eventi atmosferici: 
 
• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato). 

 
 

Tasso di interesse 

applicato

Durata del 

finanziamento
Importo della rata 

Se il tasso di interesse 

aumenta del 2% dopo 

2 anni *

0,660% 10 € 860,98 € 948,33

0,660% 15 € 575,96 € 672,62

0,760% 20 € 448,81 € 540,79

Capitale Finanziato 100.000

CALCOLO E S E M P LIFICAT IV O DE LL' IM P ORT O DE LLA RAT A ( indice di riferimento E uribor 6 mesi 360)

Tasso di interesse 

applicato

Durata del 

finanziamento
Importo della rata 

Se il tasso di interesse 

aumenta del 2% dopo 2 

anni *

Se il tasso di interesse 

diminuisce del 2% dopo 2 

anni*

1,220% 10 € 884,89 € 973,75 € 801,42

1,220% 15 € 600,18 € 699,07 € 523,94

1,330% 20 € 473,94 € 568,94 € 389,62

Capitale Finanziato 100.000

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento Tasso BCE)

Tasso di interesse 

applicato

Durata del 

finanziamento
Importo della rata 

0,800% 10 € 866,92

0,800% 15 € 581,96

1,090% 20 € 463,25

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA 

http://www.creval.it/
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ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON CONTENUTE NEL TAEG 
 

 
 

 
Tasso di mora 

Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti 

 
Adempimenti notarili 

I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio 

 
Tassa ipotecaria 

€ 35,00 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione 

Spese per ipoteca - Variazione ipoteca: € 250,00 
- Rinnovo ipoteca € 250,00 
- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500,00 

 
Accollo finanziamento 

 
€ 250,00 

 
 Spese per ricerca e copia documenti 
 

 
Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E 
SERVIZI ACCESSORI” 

  
Spese di ristrutturazione del contratto di 
finanziamento se comporta la sottoscrizione di 
atto notarile aggiuntivo 

 
 
€ 500,00 

 
 
 
TEMPI DI EROGAZIONE 
 
- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e 
l'effettiva stipula, normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi. 
 
- Disponibilità dell’importo: 
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula 
notarile.  
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili 
e dai conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni 
lavorativi. 
 

    INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO 
 

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 
30 giorni dalla richiesta. 
 

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti 
 

 Domanda di finanziamento 

 Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CU 

 Consenso Privacy 

 Busta paga (per lavoratori dipendenti) 

 Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito 

 Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare 

 Eventuali garanzie offerte 

 Dati anagrafici, codice fiscale, domicilio, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti 

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di 
banche dati. 
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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI 
 

Estinzione anticipata 
E' consentita alla Parte Mutuataria, senza preavviso e senza l’applicazione di alcuna spesa, l'estinzione anticipata in tutto o in 
parte del finanziamento.  
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di tutto quanto ancora dovuto prima 
della scadenza del finanziamento. 
Il contributo agevolato riferito al semestre in cui viene estinto anticipatamente il finanziamento può essere riconosciuto solo 
qualora l’estinzione avvenga alla data del 30 giugno o del 31 dicembre e dopo il pagamento della relativa rata. Pertanto, 
l’estinzione anticipata effettuata nel corso del semestre comporterà la perdita del contributo relativo al semestre di 
riferimento, fermi restando i contributi erogati fino al semestre precedente alla data di estinzione.  
 

Portabilità del finanziamento 
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente 
non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto 
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto 
Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento 
di tutto quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente. 
 

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie 
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca relativamente all’interpretazione e applicazione del 
presente contratto, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi 
commi. 
Il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca all’indirizzo: "Creval S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Quadrivio 8 – 23100 
Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it o tramite PEC ufficioreclami@pec.creval.it o a 
mezzo fax al numero 0272108830”, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente a non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente 
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere 
come presentare e trasmettere il ricorso all’Intermediario è necessario seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ABF. 
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della 
Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 
Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può 
consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca. 
Ove si intenda, invece, far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il 
procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010) e del D. L. n. 
50/2017 (convertito in legge n. 96/2017), ricorrendo: 

 alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare 
il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca; 

 ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia. 

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il 
procedimento presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate. 
 
 
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO DEL CLIENTE 
 
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. 
Per esempio, in caso di ritardo di 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 se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ufficioreclami.cv@creval.it
mailto:ufficioreclami@pec.creval.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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LEGENDA 

 

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

Allineamento Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente 
con la scadenza della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota 
interessi e calcolata al tasso di interesse annuo nominale di preammortamento  

BCE Tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali 
dell’Eurosistema. 

Comunicazioni periodiche e altre 
comunicazioni di legge 

Spese per singolo invio del documento di sintesi, dell’estratto conto/rendiconto e di altre 
comunicazioni di legge. 

Euribor (Euro Interbanking 
Offered Rate) 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche 
europee, calcolato dal Comitato di gestione FEB-Euribor e pubblicato quotidianamente su 
“Il Sole 24 Ore”. 

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

I.R.S. Tasso rilevato giornalmente dalla FBE (Federazione Bancaria Europea) e pubblicato su “Il 
Sole 24 Ore”. E’ la media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche dell’Unione 
Europea realizzano operazioni di Interest Rate Swap. L’Interest Rate Swap è un contratto 
con il quale due parti si scambiano, per un determinato periodo, flussi di interessi 
periodici di differente natura (in quanto calcolati uno a tasso fisso ed uno a tasso 
variabile) relativi ad un capitale convenzionale di riferimento. 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento. 

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

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

Piano di ammortamento 
 

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

Piano di ammortamento 
“francese” 

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.  

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

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Rata costante  
 

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del 
finanziamento. 

Rata semi costante 
 

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del 
finanziamento se non varia il tasso di interesse. 

Ristrutturazione del contratto di 
finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi 
caratterizzanti il contratto di finanziamento in caso di inadempienza del cliente. 

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 
(TAEG) 

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

Tasso di interesse nominale 
annuo 

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

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

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
come previsto dalla Legge sull’Usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso 
soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diventa usurario. Per verificare se 
un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" 
riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in 
vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato. 
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CARATTERISTICHE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. La sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

n. 00043260140

0 0

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO [in caso di prodotto intermediato, sezione da 
compilare a cura dell'intermediario del credito prima della consegna al cliente]

Nome e Cognome/Ragione Sociale 

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 quali il tasso Euribor o il tasso BCE.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali
aumenti dell’importo delle rate.

Per saperne di più:

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 è ipotecario in quanto garantito da ipoteca su un immobile. Il presente credito ipotecario può essere assistito
inoltre dalla garanzia del Fondo di garanzia “prima casa” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 48 lett. c) della L. 147/2013 e
s.m.i. nonché del Decreto Interministeriale del 31/07/2014, nella misura massima del 50% dell’importo erogato.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile e le
rate possono essere mensili o trimestrali.

La prima rata, c.d. di allineamento, sarà composta di soli interessi e decorre dalla data di stipula del finanziamento al 5 del mese, se
la periodicità del rimborso è mensile o al 5 gennaio - 5 aprile - 5 luglio - 5 ottobre, se la periodicità del rimborso è trimestrale.

IL TIPO DI CREDITO IMMOBILIARE E I SUOI RISCHI
Finanziamento a tasso variabile.

Un ulteriore rischio per il Cliente è rappresentato dalla facoltà per la Banca, in caso di insolvenza, di procedere al recupero del
credito anche attraverso la vendita del bene concesso in garanzia.

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, presso tutte le filiali e sul sito www.creval.it della banca.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO AI  
CONSUMATORI

MUTUO CASA FACILE

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

CREVAL Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140

Codice Fiscale e Partita IVA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Società per Azioni Albo delle Banche n. 489 Cod. ABI 5216

Sede Legale e Direzione Generale: Capogruppo del “Gruppo bancario Credito Valtellinese” 

Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio iscritto all’Albo dei Gruppi bancari cod. n. 5216.7

Sede Legale:

Telefono                                                      Sito Internet:  

Iscritta all'Organismo degli Agenti e Mediatori al n. 

e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

CF                                                        Partita IVA                                          Iscritta al Registro delle Imprese di                 al n.                  

 Capitale Sociale euro 

1
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Esempio: capitale € 100.000, tasso calcolato utilizzando l'indice EURIBOR 3 mesi 360 maggiorato dello spread massimo indicato
nelle "condizioni economiche", rata mensile e durata di 20 anni.  

(1) Comprende spese di perizia, istruttoria, incasso rata, premi polizza incendio e scoppio calcolati assumendo come riferimento il
prodotto commercializzato dalla banca, spese di comunicazione periodica, imposta sostitutiva, spese per produzione e invio avviso
scadenza rata.                                          

5,523%

€ 62.584

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO:

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Valute disponibili In Euro

VOCI  COSTI

Importo massimo finanziabile
non superiore all’80% del valore dell’immobile accertato dal
perito

12 mesi facoltativo 

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

Importo totale del credito:
€ 100.000

Costo totale del credito (1):

massima 30 anni
Durata

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):

Durata preammortamento

Garanzie accettate
Ipoteca, previa valutazione del bene immobile oggetto di
garanzia attraverso perizia.

Importo totale dovuto dal cliente:
€ 162.584

minima 5 anni (la durata minima non impedisce al cliente la
portabilità o l’estinzione anticipata)

Tasso di interesse nominale annuo

VARIABILE: il tasso di interesse annuo corrisponde al valore
dell'indice di riferimento utilizzato sul finanziamento,
maggiorato dello spread concordato.

Il tasso varierà in base al variare del valore dell'indice di
riferimento secondo le decorrenze previste nella sezione
seguente “Indice di Riferimento”.

L’esempio sotto riportato, nella tabella “Calcolo esemplificativo
dell’importo della rata mensile”, indica il tasso d’interesse
attualmente applicato in caso di stipula, utilizzando l'indice di
riferimento Euribor 3 mesi 360 o BCE, maggiorato dello spread
massimo.
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Commissione di intermediazione (in
caso di offerta attraverso mediatori
creditizi)

Istruttoria
1,00% sul capitale erogato (minimo 500 €).
In caso di surrogazione le commissioni di istruttoria non
verranno applicate.

TA
SS

I D
IS

PO
N

IB
IL

I

Indice di Riferimento

-Euribor 3 MESI 360 – media del mese di dicembre per il
trimestre 06/01-05/04, del mese di marzo per il trimestre 06/04-
05/07, del mese di giugno per il trimestre 06/07-05/10, del
mese di settembre per il trimestre 06/10-05/01, pubblicato su
“Il Sole 24 Ore”. 
Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere inferiore a
0%

Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile
come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di
riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del
Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering
Commitee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o
da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello
stesso).
EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di
riferimento "Euribor".

- BCE- tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale
Europea, amministratore dell'indice. L'indice modificato
secondo la decorrenza prevista dalla BCE avrà effetto sulla rata
in corso. Il valore dell'indice di riferimento non potrà essere
inferiore a 0%. 

Il tasso può variare nel tempo in base all'andamento dell'indice,
ciò può comportare una variazione, in aumento o in
diminuzione, degli interessi addebitati.

Tasso di interesse di preammortamento 

Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di
allineamento, e per l'eventuale periodo di preammortamento, il
cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi
e calcolata al tasso di interesse annuo nominale.

A carico del cliente da regolare direttamente con
l’intermediario, massimo 4% sul capitale erogato.

Spread massimo 5,00 punti
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Perizia tecnica

Assicurazione contro i danni 
(incendio, scoppio e fulmine)

Imposta Sostitutiva

Gestione pratica

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

10 € 1.057,31 € 1.156,15 € 963,71

Spese per produzione e invio avviso
scadenza rata

 - modalità cartacea: € 1,00

 - modalità elettronica: € 0,00

Tipologia di rata semi costante

Periodicità delle rate
- mensile posticipata con allineamento al giorno 5 di ogni mese.

- trimestrale posticipata con allineamento al 05/01 – 05/04 –
05/07 – 05/10.

È richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico
di una società di valutazione immobiliare indicata dalla Banca.
Le spese per accertamenti svolti dal tecnico saranno a carico
della parte mutuataria anche nell’ipotesi che il finanziamento
non venga perfezionato.
Il costo della perizia è il seguente:
- finanziamento richiesto fino a 200.000 euro: 
250 euro (IVA compresa) per singola perizia
(120,9 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore
sopralluogo)
- finanziamento richiesto oltre 200.000 euro: 
374 euro (IVA compresa) per singola perizia
(133,1 euro IVA compresa per ogni eventuale ulteriore
sopralluogo)
In caso di surroga non è previsto alcun costo di perizia.
In caso di immobili non residenziali, il costo della perizia da
corrispondere alla Banca è il seguente:
0,00 euro  per singola perizia
(250 euro per ogni eventuale ulteriore sopralluogo)

- modalità cartacea: recupero spese sostenute, attualmente
pari a € 1,20 per posta ordinaria

PI
AN

O
 D

I 

AM
M

O
RT

AM
EN

TO

Tipo di ammortamento
francese con periodo facoltativo iniziale di preammortamento
di massimo di 12 mesi

Produzione e invio comunicazioni
periodiche e altre comunicazioni di
legge

In percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore 
prevista dalla vigente Legislazione. Esente per i mutui con 
finalità portabilità tramite surroga.

Sp
es

e 
pe

r l
a 

st
ip

ul
a 

de
l c

on
tr

at
to

Vedi sezione "Servizi Accessori"

- modalità elettronica: € 0,00

€ 0,00

Incasso rata 
- con addebito automatico in c/c: € 2,50

- con pagamento per cassa: € 2,50

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel
Prospetto Informativo Europeo Standardizzato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MENSILE:

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento Euribor 3 mesi 360)

Sp
es

e 
pe

r l
a 

ge
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ne

 d
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or

to

SP
ES

E

Tasso di interesse 
applicato

5,000%
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15 € 780,23 € 893,48 € 688,61
20 € 656,18 € 769,55 € 552,54
25 € 580,61 € 700,67 € 472,08

 €                                                100.000 

Durata del finanziamento Importo della rata
Se il tasso di 

interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse 

diminuisce del 
2% dopo 2 anni 

10 € 1.057,31 € 1.156,15 € 963,71
15 € 780,23 € 893,48 € 688,61
20 € 656,18 € 769,55 € 552,54
25 € 580,61 € 700,67 € 472,08

 €                                                100.000 

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti

5,000%
5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di
operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.creval.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON CONTENUTE NEL TAEG

5,000%

5,000%
5,000%

Capitale Finanziato

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (indice di riferimento BCE)

Tasso di interesse 
applicato

Tasse ipotecarie € 35 nel caso di finanziamento erogato per surrogazione
Adempimenti notarili I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

Spese per ipoteca - Rinnovo ipoteca: € 250
- Atto di assenso alla cancellazione con autentica notarile: € 500

- Variazione ipoteca: € 250

Accollo finanziamento € 250

• Global Protezione Casa – Garanzia Incendio Fabbricato (da € 90 a € 240 di premio annuo in base al capitale assicurato).
•Global Protezione Incendio  (da € 61,50 a € 155 di premio in base al capitale assicurato)

Assicurazioni contro i danni (incendio, scoppio e fulmine) 

SERVIZI ACCESSORI

Il cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile oggetto di ipoteca, per tutta la
durata del finanziamento, presso una Compagnia di assicurazione di suo gradimento, anche in caso di surroga. La polizza deve
essere vincolata in relazione all'operazione di finanziamento sottostante, allo scopo di far conseguire alla Banca il diritto di
percepire direttamente dall'Assicuratore l'indennità da questi dovuta nel caso si verifichi un sinistro sull'immobile. La Banca
fornisce al cliente il testo del vincolo da allegare alla polizza.

Per i finanziamenti di importo fino a € 200.000, in alternativa, la Banca offre al cliente la possibilità di avvalersi delle seguenti
coperture assicurative, che non prevedono il vincolo a favore della stessa, che proteggono la casa in caso di incendio e altri rischi
quali esplosioni, fulmini, eventi atmosferici:

Si informa che in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo, il cliente ha la possibilità di disdettare la copertura assicurativa

eventualmente stipulata presso la Banca, sospendendo il pagamento dei premi annui dalla data di anticipata estinzione o surroga,

con eventuale restituzione a beneficio del cliente stesso del rateo di premio pagato e non goduto. In alternativa alla disdetta della

polizza il cliente ha la facoltà di mantenere in vigore la copertura assicurativa stessa
Si informa infine che il capitale assicurato è determinato in funzione del valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile oggetto di

ipoteca, da valutare in base alla dimensione e alla tipologia dell’immobile stesso.

5,000%
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Eventuali garanzie offerte
Dati anagrafici, carta di identità, codice fiscale, domicilio, stato di famiglia, attività, redditi e patrimonio di eventuali garanti

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

Per le condizioni si rimanda al Foglio informativo “OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI”

Eventuali giustificativi dei beni oggetto di acquisto che la banca intende finanziare

Spese per ricerca e copia 
documenti

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

Portabilità del finanziamento

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

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di
tutto quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell’istruttoria: 15 giorni lavorativi, a cui vanno aggiunti i tempi tra l'invio della documentazione al notaio e l'effettiva
stipula, normalmente variabili tra 1 e 20 giorni lavorativi.

- Disponibilità dell’importo:
Mutui con svincolo immediato delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata coincide con la data di stipula notarile. 
Mutui con svincolo differito delle somme: la messa a disposizione della somma mutuata dipende dagli adempimenti notarili e dai
conseguenti tempi di consolidamento dell'ipoteca e di norma va da un minimo di 11 giorni a un massimo di 30 giorni lavorativi 

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 
giorni dalla richiesta

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti

Domanda di finanziamento

Dichiarazione dei redditi e/o Mod. CUD e/o Mod. Unico 
Consenso Privacy 

Busta paga (per lavoratori dipendenti) e Contratto di lavoro (per lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi)
Dettaglio dei rapporti bancari intrattenuti con altri istituti di credito

Estinzione anticipata

Spese di ristrutturazione 
del contratto di 
finanziamento se comporta 
la sottoscrizione di atto 
notarile aggiuntivo

€ 500
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LEGENDA

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie agli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Per esempio, in caso di ritardo di 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 se il finanziamento è garantito da un'ipoteca, può far vendere l'immobile e soddisfarsi sul ricavato.

Il Cliente potrà altresì rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il
sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.
Ove si intenda far ricorso all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono preventivamente esperire il procedimento di
mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), ricorrendo:
• alla mediazione offerta dal Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca;
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il
procedimento presso l’ABF secondo le modalità sopra indicate.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali reclami il Cliente si potrà rivolgere all’Ufficio Reclami della Banca (Creval S.p.A., Ufficio Reclami Piazza Quadrivio , 8 –
23100 Sondrio oppure alla casella di posta elettronica ufficioreclami.cv@creval.it, PEC: ufficioreclami@pec.creval.it o fax al
n.0272108830).
Tempo massimo per il trattamento del reclamo: 60 giorni dal ricevimento
Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i sessanta giorni o nei più brevi termini eventualmente
previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca, dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e
capire come tutelare i propri diritti”.

Ipoteca 

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento.

Indice di Riferimento 

Allineamento

Comunicazioni periodiche 
e altre comunicazioni di 
legge

Spese per singolo invio del rendiconto e di altre comunicazioni di legge.

Euribor (Euro Interbank 
Offered Rate) 

Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi banche europee, rilevato
quotidianamento da EMMI sotto la supervisione del Comitato di gestione dell'Euribor e pubblicato
quotidianamente su “Il Sole 24 Ore”.

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.

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.

Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento, coincidente con la
scadenza della prima rata, il cliente corrisponderà una rata composta da sola quota interessi e
calcolata al tasso di interesse annuo nominale.

Accollo 
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare
all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
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Rata semi costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento se
non varia il tasso di interesse.

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

Piano di ammortamento 
"francese"

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.

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

Quota interessi 

Tasso Effettivo Globale 
Medio (TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto
dalla Legge sull’Usura. è utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale 
il tasso di interesse diventa usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei
mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il mutuo è stato stipulato.

Ristrutturazione del 
contratto di finanziamento 

Facoltà che può essere concessa dalla Banca per la ridefinizione degli elementi caratterizzanti il
contratto di finanziamento in caso di inadempienza del cliente.

Spread Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.

Tasso Annuo Effettivo 
Globale (TAEG) 

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

Tasso di interesse di 
preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per tutta la durata prevista di preammortamento
in cui il cliente corrisponde rate composte da sole quote interessi.

Tasso di interesse 
nominale annuo

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

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

Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
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