
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

MUTUO CHIROGRAFARIO SHOCK

1. IDENTITA' E CONTATTI DELLA BANCA
Finanziatore BCC CERNUSCO SUL NAVIGLIO – soc. coop.
Indirizzo Piazza Unità d'Italia 1/2 – 20063 – Cernusco sul Naviglio (Mi)
Telefono 02/921141
Email info@credicoop.it

– PEC 08214.bcc@actaliscertymail.it
Fax 02/92659124
Sito web www.credicoop.it
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO 
Tipo di contratto di credito Mutuo chirografario a tasso fisso per il finanziamento di beni 

e /o servizi, ad esclusione di beni immobili.
Il finanziamento non è destinato a soddisfare esigenze di 
liquidità.

Importo totale del credito

Limite massimo o somma totale degli  
importi messi a disposizione del  
consumatore

Minimo 5.000,00 euro
Massimo 30.000,00 euro

Condizioni di prelievo

Modalità e tempi con i quali il  
consumatore può utilizzare il credito

L'importo del mutuo, al netto degli oneri tributari e delle spese da 
corrispondere alla banca all'atto dell'erogazione, viene reso 
disponibile subito dopo la stipula del contratto e la raccolta delle 
eventuali garanzie richieste, mediante:
- versamento sul conto corrente del consumatore
- assegno circolare non trasferibile

Durata del contratto di credito Minimo 19 mesi
Massimo 60 mesi

Rate ed, eventualmente, loro 
ordine di imputazione 

Rate da pagare: esempio di finanziamento della durata di 36 
mesi per un importo pari a 30.000,00 €

Numero 36 rate mensili comprensive di capitali ed interessi, 
secondo l'allegato piano di ammortamento, nel quale sono 
indicate anche tutte le spese da pagare in aggiunta all'importo di 
ciascuna rata.
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Importo totale dovuto dal 
consumatore

Importo del capitale preso in prestito,  
più gli interessi e i costi connessi al  
credito

€ 31.734,18 ( clientela ordinaria), così composto:

€ 30.000,00  importo totale del credito
€ 1.648,68  interessi
€  75,00  imposta sostitutiva
€ 4,50  comunicazioni periodiche annuali
€ 6,00  bollo su eventuale cambiale a garanzia

L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato 
prendendo come esempio un finanziamento di € 30.000,00, della 
durata di 36 mesi, con periodicità di rata mensile (pari a € 
879,13) ed è comprensivo di tutte le voci di spesa sopra elencate.

€ 31.352,58 (clientela socia), così composto:

€ 30.000,00  importo totale del credito
€  1.267,08   interessi
€ 75,00  imposta sostitutiva
€ 4,50  comunicazioni periodiche annuali
€ 6,00 bollo su eventuale cambiale a garanzia

L'importo totale dovuto dal consumatore è stato calcolato 
prendendo come esempio un finanziamento di € 30.000,00, della 
durata di 36 mesi, con periodicità di rata mensile (pari a € 
868,53) ed è comprensivo di tutte le voci di spesa sopra elencate.

Tipologie di garanzie che 
possono essere richieste

Garanzie che il consumatore deve  
prestare per ottenere il credito

Cambiale

Fideiussione

Pegno titoli

3. COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse MUTUO A TASSO FISSO
Tasso di interesse nominale 
annuo fisso

 3,50%   (clientela ordinaria)
 2,70%    (clientela socia)

Tasso annuo effettivo globale 
(TAEG)

Costo totale del credito espresso in  
percentuale, calcolata su base annua,  
dell'importo totale del credito.

Il TAEG consente al consumatore di  

3,751%  (clientela ordinaria)

Esempio di calcolo del TAEG, calcolato su un finanziamento di
 € 30.000,00, al tasso di interesse nominale fisso del 3,50% 
(clientela ordinaria) di durata pari a 36 mesi, con periodicità 
della rata mensile, comprensivo di:
- imposta sostitutiva: € 75,00
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confrontare le varie offerte - comunicazione periodica annuale: € 1,50
- bollo su eventuale cambiale a garanzia: € 6,00

2,926%  (clientela socia)

Esempio di calcolo del TAEG, calcolato su un finanziamento di
 € 30.000,00, al tasso di interesse nominale del 2,70% (clientela 
socia) di durata pari a 36 mesi, con periodicità della rata mensile, 
comprensivo di:
- imposta sostitutiva: € 75,00
- comunicazione periodica annuale: € 1,50
- bollo su eventuale cambiale a garanzia: € 6,00

Il TAEG è stato calcolato sulla base del valore iniziale del tasso, 
nell'ipotesi che questo resti immutato per tutta la durata del 
contratto.

Per ottenere il credito o per 
ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte è 
obbligatorio sottoscrivere:

- un'assicurazione  che 
garantisca il credito e/o;

- un altro contratto per un 
servizio accessorio

Se il finanziatore non conosce i costi  
dei servizi accessori, questi non sono 
inclusi nel TAEG

NO

NO

3.1  COSTI CONNESSI
EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria € 0,00
Pegno su titoli a garanzia – 
spesa deposito

€ 0,00

Pegno su titoli a garanzia – 
spesa bolli

€ 0,00

Altre garanzie obbligatorie Non previste

Spese per stipula atto fuori dai 
locali della banca

€ 350,00 fino a una distanza massima di 150 km dalla sede della 
banca

€ 600,00 fino a una distanza massima di 400 km dalla sede della 
banca

3/6
Aggiornato al 23 marzo 2017



€ 1.500,00 per distanze oltre i 400 km dalla sede della banca

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

Spese incasso rata € 0,00 per clientela ordinaria
€ 0,00 per clientela socia

Commissioni incasso rata € 0,00
Spese invio quietanza € 0,00
Spese per avviso scadenza rata € 0,00
Spese per sollecito di 
pagamento

€ 0,00

Spese per comunicazioni 
periodiche 
Periodicità d'invio

€ 1,50 in forma cartacea
€ 0,00 on line
Annuale al 31 dicembre e all'estinzione del rapporto

Spese per altre comunicazioni € 0,00
Spese per altre comunicazioni 
mediante raccomandata

Pari al costo vigente di una raccomandata con ricevuta di ritorno

Spese per richiesta 
documentazione

Massimo euro 10,00 per ogni documento richiesto.

Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo
Accollo mutuo € 0,00
Sospensione pagamento rate € 0,00

Rinegoziazione del mutuo € 0,00
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Imposta sostitutiva (per i 
finanziamenti per i quali è stata 
esercitata l'opzione D.L. 
145/2013)

0,25%

Imposta di bollo sul contratto 
(per i finanziamenti di durata 
pari o inferiore a 18 mesi non 
regolati in conto corrente o di 
durata superiore per i quali non 
è stata esercitata l'opzione 
dell'imposta sostitutiva)

€ 16,00

Imposta di bollo sulle eventuali 
cambiali  a garanzia del credito

0,01 per mille dell'importo della cambiale (per i finanziamenti 
per i quali è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)

11 per mille dell'importo della cambiale (per i finanziamenti di 
durata pari o inferiore ai 18 mesi o di durata superiore per i quali 
non è esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)
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Imposta di registro sul contratto 
e imposte applicabili alle 
garanzie diverse dalle cambiali

Nei casi e nella misura stabiliti tempo per tempo 
dall'Amministrazione Finanziaria.

Oneri a favore di terzi che 
rientrano nel TAEG – Oneri di 
mediazione

Non previsti

Condizioni in presenza delle 
quali i costi relativi al contratto 
di credito possono essere 
modificati

In presenza di giustificati motivi e nel rispetto delle disposizioni 
di legge, la Banca può modificare unilateralmente i costi del 
credito , ad eccezione del tasso di interesse

Spese notarili Non previste

Costi in caso di ritardo nel 
pagamento

Tardare con i pagamenti  
potrebbe avere gravi  
conseguenze per il consumatore 
(ad esempio la vendita forzata  
dei beni) e rendere più difficile  
ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore 
interessi di mora al tasso del 4,00%  in più del tasso del mutuo 
rilevato al momento dell'insorgenza dell'inadempimento .

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso

Il consumatore ha diritto di recedere  
dal contratto di credito entro  
quattordici giorni di calendario dalla  
conclusione del contratto

SI

Rimborso anticipato
Il consumatore ha diritto di  
rimborsare il credito anche prima 
della scadenza del contratto, in  
qualsiasi momento, in tutto o in parte.

Il finanziatore ha diritto a un  
indennizzo in caso di rimborso  
anticipato

SI

(Non previsto)

Consultazione di una banca dati
Se il finanziatore rifiuta la domanda 
di credito dopo aver consultato una 
banca dati, il consumatore ha il diritto  
di essere informato immediatamente e  
gratuitamente del risultato della  
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consultazione

Il consumatore non ha questo diritto  
se comunicare tale informazione è  
vietato dalla normativa comunitaria o  
è contrario all'ordine pubblico o alla  
pubblica sicurezza

Diritto di ricevere una copia del 
contratto
Il consumatore ha il diritto , su sua 
richiesta, di ottenere gratuitamente  
copia del contratto di credito idonea  
per la stipula.

Il consumatore non ha questo diritto  
se il finanziatore, al momento della  
richiesta, non intende concludere il  
contratto.

Periodo di validità dell'offerta Il collocamento terminerà il 30/06/2017
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