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Che cos’è il mutuo chirografario  
 

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti 
per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza 
del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va 
definita nel contratto. Il mutuo chirografario è garantito dalla sola 
firma del richiedente e/o di eventuali terzi. In taluni casi può essere 
assistito anche da garanzie di tipo pignoratizio (c.d. mutuo 
pignoratizio) ovvero dalla costituzione in pegno di determinate 
attività finanziarie (es. titoli di stato, fondi comuni di investimento, 
azioni). Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al 
cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente 
medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un 
piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del 
contratto stesso. Il rimborso avviene mediante il pagamento 
periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un 
tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate 
possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. 
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), 
cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo 
carico espresso in percentuale annua del credito concesso. 
L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18  

 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. Il mutuo 
chirografario offerto ai consumatori è soggetto alla nuova disciplina sul 
credito ai consumatori contenuta principalmente nel TUB, 
D.Lgs.385/93, agli art. dal 121 al 128bis, come modificato dal D.Lgs 
141/2010  e relative disposizioni attuative.    
Il “PrestoMutuo” è un finanziamento riservato alle famiglie 
consumatrici che potranno usufruirne per qualsiasi finalità. 
 
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. 
 
 

 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE CREDITO COOPERATIVO S.C. 
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Condizioni Economiche 
 

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO 
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 

DURATA 
(anni) 

 TASSO FISSO (*) 

5 6,671% 
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli 
interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento. 
(*) TAEG calcolato sulla base di un’ipotesi di finanziamento di euro 10.000,00, con addebito diretto della rata in c/c e relativa commissione incasso rata 
prevista. 

Calcolato includendo anche la/e polizza/e assicurativa/e facoltativa/e 

DURATA 
(anni) 

 TASSO FISSO (*) 

5 9,524% 
Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli 
interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento salvo le polizze assicurative che, in questo 
indicatore di costo, sono incluse. 
 (*) TAEG calcolato sulla base di un’ipotesi di finanziamento di euro 10.000,00, con addebito diretto della rata in c/c e relativa commissione incasso 
rata prevista, in capo a lavoratore dipendente sottoscrittore di polizza assicurativa facoltativa “CPI Prestiti NEW”, a premio unico pari a € 594,80, contro i 
rischi di decesso, invalidità totale permanente e perdita di impiego. 

 

ioni  VOCI COSTI 

 

Importo massimo finanziabile € 10.000,00 

Criterio di calcolo degli interessi anno civile divisore 365                 
(366 negli anni bisestili) 

Durata  massimo 5 anni 

TA
SS

I 

Tasso di interesse nominale annuo (massimo) 5,50% 

Tasso di interesse di preammortamento stesso tasso del mutuo 

Tasso di mora 3% in più del tasso contrattuale in 
vigore al momento della mora 

SP
ES

E 

Istruttoria € 200,00 
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e 
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a 
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e 
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Gestione pratica € 0,00 
Incasso rata:  

- con addebito su c/c € 0,00 
- con pagamento allo sportello € 5,00 
- con pagamento a mezzo RID € 4,00 

Spese per invio comunicazioni ex art. 119 TUB: 
 posta ordinaria € 1,50 
 online € 0,00 

Spese per invio altre comunicazioni: 
 posta ordinaria € 2,00 
 raccomandata/telegramma € 6,00 

Accollo mutuo  € 300,00 
Sospensione pagamento rate € 0,00 

ALTRO Commissione per rinegoziazione € 150,00 
Indennizzo per rimborso anticipato (totale o parziale ) 0,00% 
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 Tipo di ammortamento piano di ammortamento “francese” 

Tipologia di rata  costante 

Periodicità delle rate mensile, trimestrale, semestrale, 
annuale 

 Spese richiesta/copia duplicato documentazione (per ogni documento) massimo € 5,00 per ogni 
documento richiesto 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA 

Durata del 
finanziamento 

(anni) 

 MUTUO a tasso fisso 
 Tasso 

applicato 
Importo della rata mensile 
per € 10.000,00 di capitale 

5  5,50 % € 191,01 
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “Crediti 
personali”, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.cracastellana.it). 
I tassi applicati non potranno comunque superare il tasso antiusura stabilito nel Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) “aumentato di un 
quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore 
a otto punti percentuali” (art. 2, comma 4 della L.n. 108/96). 
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di 
sintesi. 

Servizi Accessori 
 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE 
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. 
Per maggiori informazioni relative alle polizze indicate nel presente 
Foglio Informativo il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli 
Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della 
Banca. 

CPI Prestiti NEW 
CPI Mutui NEW 
Formula Reddito a Premio Annuale NEW 

 

Altre spese da sostenere 
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: 
 - Imposta sostitutiva 
 
Tempi di Erogazione 
- Durata dell’istruttoria: Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione completa e la stipula del contratto 

è di 90 giorni. 
- Disponibilità dell’importo:  Il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l’effettiva messa a disposizione della somma è di 10 

giorni (nel calcolo non si tiene conto degli adempimenti a carico del cliente previsti dal contratto). 

http://www.cracastellana.it/
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Estinzione Anticipata, Portabilità e Reclami 
 

Estinzione anticipata 
Il cliente, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il 
finanziamento 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. 
Recesso del consumatore 
Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento 
senza penali entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso; il 
termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, 
dal momento in cui il Cliente riceve tutte le informazioni previste 
dalla normativa che disciplina la trasparenza delle operazioni e dei 
servizi bancari e finanziari. 
Recesso della banca 
In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; 
vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – 
incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o 
economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla 
banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della 
banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato 
pagamento di quanto dovutole.  
Portabilità del mutuo 
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un 
nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente 
non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad 
esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto 
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.  
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del 
mutuatario entro 3 giorni decorrenti dalla data di integrale 
pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. 

 Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie 
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di 
legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti 
contrattuali.  
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, 
relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, 
il cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di 
utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei 
successivi commi 3 e 4. 
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per 
lettera raccomandata A/R o per via telematica (indirizzo: Via 
Roma 54/56, 70013 Castellana Grotte - e.mail: 
reclami@castellana.bcc.it - PEC: 
08469.affarilegali@actaliscertymail.it). La banca risponde entro 
30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la 
risposta, 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. 
4. Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la 
banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al 
tentativo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario 
Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie 
bancarie, finanziarie  e societarie – ADR (Organismo di 
mediazione 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). 
5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità 
giudiziaria nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della 
decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza 
raggiungimento di un accordo. 
6. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare 
esposti alla Banca d’Italia. 
7. Qualora, invece, il cliente intenda rivolgersi all'Autorità 
Giudiziaria, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere 
ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui ai commi 3 e 4 
- deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa 
domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura di cui al 
comma 3, oppure attivare la procedura di mediazione presso il 
Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4. Rimane 
fermo che le parti possono concordare, anche successivamente 
alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un 
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario 
Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. 

mailto:reclami@castellana.bcc.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/


 
 

 

 

 

  Aggiornato al 23.11.2016 
Pagina 5 di 5 

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI 

FOGLIO  INFORMATIVO 

 
MUTUO CHIROGRAFARIO 

PrestoMUTUO 
prodotto offerto ai consumatori 

 

Legenda 
 

 

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. 
Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,. sull'ammontare del 

finanziamento nel caso di: 
- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione 

principale; 
- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche 

esigenze di spesa da parte di persone fisiche. 
L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi. 

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

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

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. 
Rata variabile La somma tra quota capitale e quota interessi varia in funzione dell’andamento del parametro di 

indicizzazione. Cresce all’aumento del valore del parametro di indicizzazione e decresce al suo 
diminuire. 

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: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli altri finanziamenti alle famiglie e 
alle imprese, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la 
differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 
punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al 
limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). 


