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FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO DL23 2020 ART 13M Mutui di € 25.000 con
garanzia pubblica 100%

MUTUO OFFERTO AI NON CONSUMATORI
Linea di finanziamento ai sensi del DL 23/2020 per contenimento degli effetti causati dall’emergenza sanitaria Covid-
19, a garanzia pubblica pari al 100%, destinato a PMI, liberi professionisti, negozianti al dettaglio e le piccole attività
imprenditoriali

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO
Sede legale e direzione: Corso del popolo, 22 – 38017 Mezzolombardo (TN)
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n.00158680223

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa * Codice ABI n.08139 * Iscritta all’Albo Nazionale
delle Cooperative al n. A157624 * Iscritta all’Albo delle Banche al n. 2921 * Aderente al Fondo di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo dal 1997 * Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia al n. BAN2315.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari *

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA.

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.
Dipendente della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo
con la qualità di
Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con
provvedimento n. del

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Nome e Cognome

copia del presente Foglio Informativo

documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi
(TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “antiusura”)

GUIDE PRATICHE
“IL CONTO CORRENTE in parole semplici”
“COMPRARE UNA CASA. IL MUTUO IPOTECARIO
in parole semplici”

“IL CREDITO AI CONSUMATORI in parole semplici”

Data Firma

CHE COS'È IL MUTUO
Il mutuo in oggetto è un finanziamento a medio/lungo termine ai sensi del Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)
destinato a piccole e medie imprese e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni la cui attività
d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, per disporre di importi fino a 25.000 euro con garanzia
automatica e gratuita del Fondo di Garanzia PMI del 100%.

Si tratta di un finanziamento chirografario con rimborso rateale, regolato ad un tasso di interesse fisso sia per il periodo
di preammortamento che di ammortamento come disposto dalla normativa e dettagliato nell’apposita sezione.
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I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

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

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il Cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il
parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni.

La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del
contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto a
rimborsare quanto dovuto.

L’intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la
possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it , presso tutte
le filiali e sul sito della Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Capitale: € 25.000,00 Durata del finanziamento (anni): 6 T.A.E.G.: 1,79%

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Importo massimo finanziabile € 25.000

Importo massimo comunque non superiore al 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima
dichiarazione fiscale presentata, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea
documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000 euro)

Garanzia garanzia pubblica pari al 100% (Fondo di garanzia per le
PMI)

Durata massimo: 6 anni

Criterio di calcolo degli interessi GIORNI COMMERCIALI / 360

TASSI

Tasso di interesse, indice di riferimento e spread Fisso
1,7%

Tasso di interesse di preammortamento
Fisso
1,7%

Spread tasso di mora 1,5 punti percentuali
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Tasso alla data di stipula calcolato come somma di:

- tasso rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi (riferito al mese solare antecedente
al mese in cui avviene la stipula); il tasso è agevolmente rilevabile dal sito della Banca d’Italia;

- differenziale tra CDS (Credit Default Swap) Banche a 5 anni e CDS Italia a 5 anni (rilevato l’ultimo giorno
lavorativo del mese solare antecedente al mese in cui avviene la stipula e arrotondato per difetto allo 0,05
inferiore);

- spread di 20 bp.

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria Non previsto

Recupero spese erogazione (diritti di segreteria) Non previsto

Altre spese iniziali Non previsto

Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica Non previsto

Incasso rata Non previsto

Accollo mutuo Non previsto

Sospensione pagamento rate Non previsto

Spese avvisi Non previsto

Diritti di segreteria per decurtazione (% sul capitale
residuo)

Non previsto

Diritti di segreteria per estinzione anticipata (% sul
capitale residuo)

Non previsto

Spese aggiuntive singola rata in mora Non previsto

Spese sollecito Non previsto

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC.

Tipologia di rata Rate costanti

Periodicità delle rate TRIMESTRALE

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse
applicato

Durata del
finanziamento (mesi)

Importo della rata
trimestrale per un
capitale di: €
25.000,00

Se il tasso di
interesse aumenta del
2% dopo 1 anno

Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 1 anno

1,7% 36 € 2.141,33 Non previsto Non previsto
1,7% 48 € 1.619,54 Non previsto Non previsto

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

SERVIZI ACCESSORI

Non previsti

Pagina 3 di 5



FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/04/2020 (ZF/000053496)

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

ALIQUOTA D.P.R. 601 0,25%

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria 60 giorni

Disponibilità dell'importo 30 giorni

ALTRO

Rec. Spese doc. variaz. sfavorevoli art.118 D.Lgs 385 - A
mezzo posta

Non previsto

Rec. Spese doc. variaz. sfavorevoli art.118 D.Lgs 385 -
Casellario

Non previsto

Rec. Spese doc. variaz. sfavorevoli art.118 D.Lgs 385 -
Infob@nking

Non previsto

Rec. Spese informativa periodica art.119 D.Lgs 385 -
Casellario

Non previsto

Rec. Spese informativa periodica art.119 D.Lgs 385 - a
mezzo posta

Non previsto

Rec. Spese informativa periodica art.119 D.Lgs 385 -
infob@nking

Non previsto

Rec. spese informativa contrattuale / precontrattuale

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con il termine di preavviso stabilito dal contratto,
senza alcuna penale.

L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto
insieme - prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca, 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
n° 10 giorni ricevimento della richiesta del cliente

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Corso del popolo, n.22 - 38017 Mezzolombardo, indirizzo di
PEC: segreteria@pec.cr-rotalianagiovo.net, indirizzo di posta elettronica: reclami@cr-rotalianagiovo.net) che risponde
entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:

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.
Conciliatore Bancario Finanziario . Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
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ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti

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.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso
variabile)

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

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

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

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.
Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di

indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in

percentuale sull'ammontare del 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 il
periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data
di scadenza della prima rata.

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

Tasso di 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. Per verificare se un tasso di interesse è usurario,
quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il
TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto
richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
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