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FINANZIAMENTI A MARCHIO BPM
TIPI DI MUTUO IPOTECARIO PRIVATI:
1.

MUTUO IPOTECARIO PRIVATI A TASSO FISSO

2.

MUTUO IPOTECARIO PRIVATI A TASSO VARIABILE – EURIBOR

3.

MUTUO IPOTECARIO PRIVATI A TASSO VARIABILE – EURIBOR - MUTUO PROMO LUGLIO 2015

4.

MUTUO IPOTECARIO PRIVATI A TASSO VARIABILE – BCE

5.

MUTUO IPOTECARIO PRIVATI AD OPZIONE

6.

MUTUO IPOTECARIO PRIVATI A TASSO VARIABILE EURIBOR con CAP

7.

MUTUO IPOTECARIO PRIVATI AD OPZIONE “Mutuo a tasso fisso 1,50% per i primi 5 anni”

CHE COS’E’ IL MUTUO
Il mutuo è un finanziamento a medio/lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 6 a un massimo di
30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o
rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso
che può essere fisso, variabile, ad opzione. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.
L’ammortamento di un mutuo potrà essere preceduto da un periodo di preammortamento per il quale verranno
addebitati i soli interessi, calcolati a decorrere dalla data valuta di erogazione e fino alla messa in ammortamento del
capitale finanziato.
In caso di stipula unilaterale detti interessi saranno pagati unitamente al pagamento della prima rata prevista dal
piano di ammortamento.
Il calcolo degli interessi, sia di preammortamento che di ammortamento, è effettuato sulla base dell’anno civile di
365 giorni.
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1 – Mutuo Ipotecario Privati a tasso fisso (Foglio Informativo 2.01.0)
Importo finanziabile fino all’80% del minore tra il valore di mercato ed il prezzo di acquisto.
Le rate scadono a fine periodo solare (mese, trimestre, semestre).
Ciascuna di esse presenta alcune peculiarità che sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui
si rimanda per i dettagli. La sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente
documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso per l’intera durata del finanziamento;
le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), previa comunicazione ai
sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

2 – Mutuo Ipotecario Privati a tasso variabile – EURIBOR (Foglio Informativo 2.03.0)
Importo finanziabile fino all’80% del minore tra il valore di mercato ed il prezzo di acquisto.
Le rate scadono a fine periodo solare (mese, trimestre, semestre).
Ciascuna di esse presenta alcune peculiarità che sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui
si rimanda per i dettagli. La sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente
documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di
partenza;
le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), previa comunicazione ai
sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

3 – Mutuo Ipotecario Privati a tasso variabile – EURIBOR MUTUO PROMO LUGLIO 2015 (Foglio Informativo
2.03.6)
L’offerta è soggetta a limitazioni di vendita e di plafond, sino a sua copertura ed unicamente per nuove erogazioni.
Importo finanziabile fino all’80% del minore tra il valore di mercato ed il prezzo di acquisto.
Le rate scadono a fine periodo solare (mese).
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di
partenza;
le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), previa comunicazione ai
sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.
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4 – Mutuo Ipotecario Privati a tasso variabile – BCE (Foglio Informativo 2.03.3)
Importo finanziabile fino all’80% del minore tra il valore di mercato ed il prezzo di acquisto.
Le rate scadono a fine periodo solare (mese, trimestre, semestre).
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di
partenza;
le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), previa comunicazione ai
sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

5 – Mutuo Ipotecario Privati ad Opzione (Foglio Informativo 2.30.0)
Importo finanziabile fino all’80% del minore tra il valore di mercato ed il prezzo di acquisto.
Le rate scadono a fine periodo solare (mese, trimestre, semestre).
Il mutuo a tasso fisso/variabile - Opzione è disponibile in due distinte varianti: ciascuna di esse presenta alcune
peculiarità che sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui si rimanda per i dettagli. La
sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Il tasso di interesse fisso o variabile, a esclusiva scelta del cliente, può variare a scadenze predeterminate. La
tipologia di tasso scelta (fisso o variabile) resta tale per alcuni anni (di regola 5).
In sede di rinegoziazione vi sono quattro opzioni possibili:
1.
2.
3.
4.

Opzione A: proseguimento del mutuo con il medesimo tipo di tasso scelto all’inizio, ma aggiornato al momento
della rinegoziazione.
Opzione B: proseguimento del mutuo con cambio della tipologia di tasso , aggiornato al momento della
rinegoziazione.
Opzione C: estinzione del mutuo senza pagamento di penali.
Opzione D: mancato esercizio dell’opzione da parte del cliente; il mutuo prosegue, con il medesimo tipo di
tasso scelto al momento della stipula del contratto (opzione A), aggiornato al momento della rinegoziazione.

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:





per il periodo in cui il tasso rimane fisso, impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al
ribasso;
per il periodo in cui il tasso è variabile, possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del periodo
residuo del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di partenza;
le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), previa comunicazione ai
sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.
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6 - Mutuo Ipotecario Privati a Tasso Variabile con CAP (Foglio Informativo n. 2.28.9)
L’offerta è soggetta a limitazioni di vendita e di plafond, sino a sua copertura ed unicamente per nuove erogazioni o
surroghe attive.
Importo finanziabile fino all’80% del minore tra il valore di mercato ed il prezzo di acquisto.
Il tasso d’interesse varia in relazione all’andamento del mercato finanziario, secondo l’indice di riferimento
contrattualmente previsto, ma non potrà superare il tasso massimo contrattualizzato (CAP).
Tale forma consentendo di adeguare, tempo per tempo, il tasso e, pertanto, la misura degli interessi, allinea gli
stessi all’andamento reale del costo del denaro.
Le rate scadono a fine periodo solare (mese, trimestre, semestre).
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui si rimanda per i dettagli. La
sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




Possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di
partenza, ma comunque mai superiore al tasso massimo contrattualizzato (CAP);
le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), previa comunicazione ai
sensi dell’art. 118 Testo Unico Bancario;
L’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.
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7 - Mutuo Ipotecario Privati ad Opzione "Mutuo a tasso fisso 1,50% per i primi 5 anni"(Foglio Informativo n.
2.03.7)
Il mutuo viene erogato a tasso fisso perentorio. La tipologia di tasso rimane invariata per i primi 60 mesi.
Solo alla scadenza del quinto anno il cliente potrà esercitare le seguenti scelte:
·

Scelta A: proseguire l'operazione a tasso fisso pari all'IRS (Interest Rate Swap) praticato dalla Banca il
giorno di detta scadenza e riferito alla durata residua del finanziamento, maggiorato dello spread
contrattualizzato;
·
Scelta B: proseguire l'operazione a tasso variabile pari all’Euribor 3 mesi (°°) maggiorato dello spread
contrattualizzato;
In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte del cliente, il mutuo proseguirà, come definito nella scelta A.
Dopo aver esercitato entro il termine del 60° mese di ammortamento una delle due opzioni sopra indicate la
Parte Finanziata, avrà la facoltà di esercitare nuovamente una delle medesime opzioni fino ad un massimo di
tre volte nel corso della durata residua di ammortamento del mutuo.
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui si rimanda per i dettagli. La
sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
nel caso di periodo a tasso variabile: il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente
dell’importo della rata. 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.
nel caso di periodo a tasso fisso: : lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di
mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo 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 piano di ammortamento è stato sviluppato considerando, per gli anni successivi al periodo relativo al
tasso fisso perentorio, l’opzione a tasso fisso pari all'IRS riferito alla durata residua del finanziamento
maggiorato dello spread concordato. La Normativa di Trasparenza di Banca d’Italia prevede che, nel
caso dei contratti di credito per cui è pattuito un tasso d’interesse fisso perentorio per il periodo iniziale,
al termine del quale è fissato un nuovo tasso d’interesse, successivamente adeguato periodicamente
in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG si basa sull’assunto che, al termine del periodo
di applicazione del tasso d’interesse fisso, il nuovo tasso d’interesse sia identico a quello vigente al
momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell’indicatore convenuto in quel momento.
·
le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese)previa
comunicazione ai sensi dell'art.118 Testo Unico Bancario;
·
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.
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FINANZIAMENTI A MARCHIO WEBANK
TIPI DI MUTUO IPOTECARIO PRIVATI:
1. MUTUO FISSO IRS
2. MUTUO FISSO PREFISSATO
3. MUTUO VARIABILE EURIBOR
4. MUTUO VARIABILE BCE
5. MUTUO VARIABILE EURIBOR CON CAP
6. MUTUO OPZIONE - FISSO/VARIABILE
CHE COS’E’ IL MUTUO
Il mutuo è un finanziamento a medio/lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di
30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o
rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.
Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il Cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso
che può essere fisso, variabile,ad opzione. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali. L'ammortamento
di un mutuo potrà essere preceduto da un periodo di preammortamento per il quale verranno addebitati i soli
interessi calcolati a decorrere dalla data valuta di erogazione e fino alla messa in ammortamento del capitale
finanziato. Tale addebito è effettuato unitamente all’addebito della prima rata di ammortamento; il calcolo degli
interessi sia di preammortamento che di ammortamento è effettuato sulla base dell’anno civile di 365 giorni.

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I MUTUI WEBANK
L’importo finanziato non può superare l'80% dell’importo minore tra prezzo di acquisto e valore di perizia
dell’immobile offerto in garanzia; nel caso di ristrutturazione, l'importo massimo finanziabile è pari all' 80% del costo
della ristrutturazione entro il limite del 50% del valore dell'immobile. Nel caso di surroga di un mutuo
precedentemente attivato, l'importo massimo finanziabile è pari al 70% del valore di perizia dell'immobile oggetto di
ipoteca.
Esso può essere concesso esclusivamente se finalizzato all’acquisto o ristrutturazione di immobile a uso civile,
ovvero alla surroga di un mutuo precedentemente attivato con finalità di acquisto. In caso di acquisto o
ristrutturazione di immobile, a garanzia del rimborso del finanziamento viene iscritta ipoteca; in caso di surroga, la
Banca subentra nelle precedenti garanzie, ivi compresa quella ipotecaria. L’erogazione delle somme avviene in
un’unica soluzione.
Per l’erogazione è necessaria la presenza di un conto corrente Webank di pari intestazione rispetto al finanziamento
concesso. Conto Webank è un conto corrente online senza spese di apertura, gestione e chiusura. Per i conti
correnti aperti ai fini dell’erogazione del finanziamento, è inoltre prevista la gratuità dell’imposta di bollo per i primi
sei mesi dalla data di erogazione stessa, al fine di consentire al Cliente valutare il servizio senza alcun impegno.
Successivamente all'erogazione del mutuo il Cliente può scegliere di rimborsare il finanziamento addebitando il
pagamento delle rate sul Conto Webank aperto presso la Banca oppure su altro conto di pagamento aperto presso
altro intermediario di propria fiducia. E’ comunque facoltà del Cliente estinguere il rapporto di conto corrente aperto
presso la Banca in qualsiasi momento nel corso del rapporto di finanziamento. Il Conto Webank è un conto corrente
online senza spese di apertura, gestione e chiusura. Per le condizioni relative al Conto Webank fare riferimento al
relativo Foglio Informativo disponibile su webank.it, su gruppobpm.it e presso tutte le agenzie della Banca.
Le rate scadono a fine mese.
Oltre all’ipoteca, la Banca può richiedere il rilascio di una fideiussione ovvero di altra garanzia reale, anche da parte
di terzi, a garanzia del rimborso del finanziamento.
Per tutte le tipologie di mutuo è prevista:




l’attivazione di un'assicurazione gratuita sull’immobile ipotecato contro i rischi di incendio, scoppio e altri rischi
accessori, stipulata in forma collettiva dalla Banca,con vincolo a favore della Banca stessa;
la facoltà per il Cliente di stipulare una assicurazione sulla vita; il costo dell’assicurazione è specificato nella
sezione "Servizi Accessori" dei fogli informativi dei singoli prodotti;
la facoltà per il Cliente di stipulare una assicurazione di protezione del credito (C.P.I.) con copertura per i casi di
invalidità, inabilità, malattia grave, perdita impiego, ricovero ospedaliero; il costo dell’assicurazione è specificato
nella sezione "Servizi Accessori" dei fogli informativi dei singoli prodotti.
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Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il
finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza
assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativi disponibili su webank.it e presso le agenzie della Banca.

1 – Mutuo fisso IRS (Foglio Informativo 9.03.0)
Il tasso di interesse è definito al momento di attivazione e rimane invariato per tutta la durata del
finanziamento.
Tale forma, consente di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle rate e della misura degli interessi
che saranno addebitati tempo per tempo.
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente ad ogni prodotto, cui si rimanda
per i dettagli. La sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso per l’intera durata del finanziamento;
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) previa comunicazione ai
sensi dell'art.118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

2 – MUTUO FISSO PREFISSATO (Foglio Informativo 9.03.1)
Il tasso di interesse è definito al momento di attivazione e rimane invariato per tutta la durata del finanziamento.
Tale forma, consente di conoscere in anticipo l'esatto ammontare delle rate e della misura degli interessi che
saranno addebitati tempo per tempo.
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente ad ogni prodotto, cui si rimanda
per i dettagli. La sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso per l’intera durata del finanziamento;
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) previa comunicazione ai
sensi dell'art.118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

3 – Mutuo variabile EURIBOR (Foglio Informativo 9.05.0)
Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del mercato finanziario, secondo l'indice di riferimento
contrattualmente previsto.
Tale forma, consentendo di adeguare, tempo per tempo, il tasso e, pertanto, la misura degli interessi, allinea gli
stessi all'andamento reale del costo del denaro.
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui si rimanda per i dettagli. La
sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di
partenza;
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) previa comunicazione ai
sensi dell'art.118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

4 – Mutuo variabile BCE (Foglio Informativo 9.06.0)
Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del mercato finanziario, secondo l'indice di riferimento
contrattualmente previsto.
Tale forma, consentendo di adeguare, tempo per tempo, il tasso e, pertanto, la misura degli interessi, allinea gli
stessi all'andamento reale del costo del denaro.
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui si rimanda per i dettagli. La
sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.

FINANZIAMENTI A MARCHIO WEBANK pag. 3/4

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di
partenza;
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) previa comunicazione ai
sensi dell'art.118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

5 – Mutuo variabile Euribor con CAP (Foglio Informativo 9.09.0)
L’offerta è soggetta a limitazioni di vendita e di plafond, sino a sua copertura.
Il tasso d’interesse varia in relazione all’andamento del mercato finanziario, secondo l’indice di riferimento
contrattualmente previsto, ma non potrà superare il tasso massimo contrattualizzato (CAP).
Tale forma consentendo di adeguare, tempo per tempo, il tasso e, pertanto, la misura degli interessi, allinea gli
stessi all’andamento reale del costo del denaro.
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui si rimanda per i dettagli. La
sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:




possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di
partenza, ma comunque mai superiore al tasso massimo contrattualizzato (CAP);
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) previa comunicazione ai
sensi dell'art.118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

6 – Mutuo Opzione - Fisso/Variabile (Foglio Informativo 9.04.0)
Il Cliente ha la facoltà di scelta (opzione) del regime di tasso (fisso o variabile) da applicare al piano di
ammortamento del mutuo in fase di attivazione e a scadenze predeterminate.
In sede di esercizio dell'opzione, il Cliente può decidere di proseguire l'ammortamento del mutuo:



con il medesimo tipo di tasso scelto alla stipula del contratto, ma aggiornato al momento dell'opzione;
cambiando il tipo di tasso da fisso a variabile o viceversa.

In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte del cliente, l'ammortamento del mutuo prosegue con il regime di
tasso scelto al momento della stipula del contratto.
Ulteriori peculiarità sono riportate in dettaglio nel foglio informativo corrispondente, cui si rimanda per i dettagli. La
sintesi delle condizioni economiche è riportata nell’ultima pagina del presente documento.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:





nel caso di opzione a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso
di partenza;
nel caso di opzione a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso;
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) previa comunicazione ai
sensi dell'art. 118 Testo Unico Bancario;
l’espropriazione del bene ipotecato, nell’ipotesi di inadempimento del contratto.
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Validità dell'offerta:
Per i prodotti Fisso Irs, Opzione Fisso, Opzione Variabile e Variabile BCE l'offerta è valida per richieste entro il 31 luglio 2016
ed erogazioni entro il 31 ottobre 2016;

Per il prodotto Fisso Prefissato l'offerta è valida per richieste entro il 31 agosto ed erogazioni entro il 30 novembre;

Per il prodotto Variabile Euribor e Variabile CAP l'offerta è valida per richieste entro il 31 luglio ed erogazioni entro il 30
settembre;
(1) Tasso fisso IRS: IRS (Interest rate swap) di periodo, rilevato alla pagina IRSB EU dell’info provider Bloomberg alle ore 11:00
del giorno 20 (o giorno lavorativo antecedente) del mese precedente la stipula del contratto. Per il calcolo esemplificativo è stato
utilizzato l'IRS rilevato il 20 giugno 2016.
Tasso Fisso Prefissato: il tasso del mutuo è predeterminato e non è riferito ad alcun indice di mercato.
Tasso variabile:

Euribor 3 mesi: media per valuta dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi/360, rilevata mensilmente dal circuito Bloomberg e
relativa al mese solare precedente a quello di applicazione e arrotondata allo 0,05 superiore. Per il calcolo esemplificativo è
stata utilizzata la media dei valori EURIBOR di giugno 2016.

BCE - “Main refinancing operations” (fixed rate), rilevato sul sito della BCE (www.ecb.int). Per il calcolo esemplificativo è stato
utilizzato il tasso BCE rilevato il 16 marzo 2016.


Tasso variabile con CAP: tasso Euribor 3 mesi/360, rilevato dal circuito Bloomberg il giorno 15 (o lavorativo antecedente) del
mese solare precedente a quello di applicazione e arrotondato allo 0,05 superiore. Per il calcolo esemplificativo è stato utilizzato il
valore Euribor del 15 giugno 2016.
Tasso Opzione - Fisso/Variabile:

partenza a tasso fisso: IRS a 5 anni - IRS (Interest rate swap) di periodo, rilevato alla pagina IRSB EU dell’info provider
Bloomberg alle ore 11:00 del giorno 20 (o giorno lavorativo antecedente) del mese precedente la stipula del contratto o
all'esercizio dell'opzione. Per il calcolo esemplificativo è stato utilizzato l'IRS rilevato il 20 giugno 2016.

partenza a tasso variabile: Euribor 3 mesi - media per valuta dei tassi giornalieri Euribor 3 mesi/360, rilevata mensilmente
dal circuito Bloomberg e relativa al mese solare precedente a quello di applicazione e arrotondata allo 0,05 superiore. Per il
calcolo esemplificativo è stata utilizzata la media dei valori EURIBOR di giugno 2016.
(2) Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge 108/96 ai sensi dell'art.2 e dalla relativa normativa di attuazione. Costo
massimo del mutuo (valori riferiti a mutui di durata 30 anni, importo 100.000,00 euro e periodicità rata mensile).

