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Foglio Informativo relativo al servizio “IW Mutuo CAP” 

Documento n° 05 relativo alle condizioni praticate al 15 maggio 2011 
  

FOGLIO INFORMATIVO 
 

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009. 

N.B. le condizioni contrassegnate sono state oggetto di modifica dall’ultima versione. 

IW MUTUO CAP – Sostituzione + Liquidità 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

Denominazione Legale: IW BANK S.p.A. 

Sede Legale ed amministrativa: via Cavriana, 20 – 20134 MILANO 

Indirizzo del sito Internet : www.iwbank.it 

Indirizzo di posta elettronica: info@iwbank.it 

Telefono: numero verde 800 991188 

Codice ABI: 3165.8 

Numero d’iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 5462.7.0 

Gruppo Bancario di appartenenza: Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06170510017 

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Capitale Sociale: Euro 18.404.795 i.v.  

 

CHE COS’È 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, misto o di due tipi.  
Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. 
 
 

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI 

Mutuo a  tasso fisso 

Nei mutui a tasso fisso, il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo e quindi le rate sono sempre di uguale importo Il parametro di riferimento è l’EurIrs 
maggiorato di uno spread che restano entrambi fissi per tutta la durata del finanziamento. 
 
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. 
 
Il mutuo a 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. 

Mutuo a tasso variabile 

 
Nei mutui a tasso variabile, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, in relazione all’andamento del parametro di riferimento indicato nel contratto, 
generalmente “Euribor” o “Tasso BCE”, maggiorato di uno spread che resta invece fisso per tutta la durata del mutuo. 

• Il parametro “Euribor” è il risultato della domanda e dell’offerta che tutti i giorni si incontrano sul mercato interbancario dei tassi, esso cambia pertanto continuamente e 
viene pubblicato giornalmente sui principali quotidiani.  
• Il parametro “Tasso BCE” (tasso di rifinanziamento principale Banca Centrale Europea) cambia invece esclusivamente in base alle decisioni della Banca Centrale Europea 
ed è pubblicato sul sito internet della BCE e sui principali quotidiani.  
 
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Di contro i mutui a tasso variabile offrono una rata sempre allineata con 
l'andamento dei mercati finanziari. 
 
Il mutuo a tasso variabile è consigliabile a chi vuole una rata sempre allineata con l'andamento dei mercati finanziari 
 

Mutuo a tasso variabile con CAP 

É il mutuo a tasso variabile che permette di sfruttare le fasi di ribasso dei tassi e contemporaneamente proteggersi dai periodi di forti incrementi dei tassi, grazie al tetto 
massimo ( CAP) oltre il quale il tasso di ammortamento del mutuo non può salire.  

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto ma con 
un limite massimo di aumento, determinato dal tasso massimo (Cap) stabilito contrattualmente. 
 
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Rischio mitigato dalla presenza del tetto massimo del tasso oltre il quale le rate non 
possono comunque essere calcolate. 

Il mutuo a tasso variabile protetto è consigliabile ai clienti che desiderano sfruttare i vantaggi derivanti da un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato ma al 
contempo tutelarsi dai forti incrementi dei tassi  grazie alla garanzia di un limite massimo oltre il quale il tasso non può salire. 

Per saperne di più: 

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso gli sportelli di IW Bank e all’indirizzo web www.iwbank.it.

http://www.iwbank.it/
mailto:info@iwbank.it
http://www.bancaditalia.it/


 

IW BANK S.p.A. 
Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e  

al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8 

 www.iwbank.it  

 

  

Foglio informativo IW MUTUO CAP 
 

PAG 2/11 

A
g
g
io

rn
a
to

 a
l 
1

5
/0

5
/2

0
1
1

 

 

Quanto può costare un mutuo 
 

Il costo complessivo di un’operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri, e quindi è di norma superiore rispetto al mero tasso d’interesse richiesto dal 
soggetto finanziatore, e cioè il Tasso Annuo Nominale (TAN). 
Per consentire ai clienti una comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni di finanziamento offerte dai vari intermediari finanziai sono stati introdotti e 
obbligatoriamente  comunicati alla clientela due tipologie di indicatori del costo globale ed effettivo delle operazioni stesse: 

 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  denominato anche  Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 

 
Sia il TAEG che l'ISC rappresentano il costo  effettivo del finanziamento, includendo  tutte quelle spese accessorie che caratterizzano una operazione di finanziamento .  
L'ISC viene usato per calcolare i tassi di mutui, anticipazioni bancarie e prestiti personali finalizzati, ad es. acquisto auto. Il Taeg invece è indicato nel credito al consumo 
come ad esempio i prestiti personali 

 
Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie tra le quali, in particolare:  
 

 le spese di istruttoria e revisione del finanziamento,  
 le spese di chiusura della pratica,  
 le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore,  
 il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo connessa all’ottenimento del credito,  
 le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di 

morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.  

Nel calcolo del TAEG è considerata anche l’imposta sostitutiva, l’imposta dovuta ai sensi del D.P.R. 601 del 29.9.73 per tutte le operazioni relative a finanziamenti a 

medio/lungo termine (cioè con durata maggiore 18 mesi) in luogo dell’applicazione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonche’ delle tasse di concessione 
governativa, pari allo 0.25 % dell’importo finanziato, salvi i casi di mutui stipulati per acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili diversi dalla prima casa per i quali 
l’imposta è pari al 2%. 

Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili 
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito. 

 

Principali condizioni economiche 
 

 

Importo massimo finanziabile 

È concedibile un finanziamento pari all’80% del valore dell'immobile, per un importo minimo di 80.000 Euro e 
massimo di 500.000 Euro. 

Il finanziamento permette di sostituire il mutuo in corso ed ottenere una somma aggiuntiva di liquidità fino ad un 
importo pari al debito estinto. 

Per valore dell’immobile si considera il minor valore tra quello dichiarato in fase richiesta e presente sulla proposta 
d’acquisto e/o preliminare di vendita e quello accertato da perizia, richiesta dalla Banca in fase di valutazione. 

 
Garanzie Richieste 

Ipoteca di primo grado reale e secondo apparente sull'immobile, fino alla cancellazione della precedente ipoteca, 
per un valore pari al 200% dell’importo del mutuo. 

 Durata del finanziamento 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di Interesse nominale annuo 
Tasso variabile, con un tetto massimo (CAP) prefissato contrattualmente 

Il parametro di riferimento, è costituito dal Tasso Euribor 3 Mesi/365, maggiorato del relativo spread di durata. 

Tasso Massimo (CAP) 5.50 % 

Spread 

Il tasso di ammortamento sarà determinato dal tasso Euribor 3 Mesi/365 vigente nel mese di stipula*, maggiorato 
da uno spread percentuale pari a  
: 
 

 Per la quota di mutuo pari a Debito residuo  

 mutuo a 10 anni: 1.70 %  
 mutuo a 20 anni: 1.80 % 
 mutuo a 30 anni: 1.90 % 

 

 Per la quota di mutuo pari alla Liquidità Aggiuntiva  

 mutuo a 10 anni: 2.20 %  
 mutuo a 20 anni: 2.30 % 
 mutuo a 30 anni  2.40 % 

 

Il tasso CAP assicura che il tasso di ammortamento del mutuo non potrà mai superare il valore massimo del tasso 
stabilito contrattualmente in sede di stipula, in base alle condizioni vigenti al momento della stipula 

Tasso di mora e Decadenza  
del Beneficio del Termine 

Tasso applicato al mutuo più due punti percentuali. 

Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e 
sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte mutuataria della facoltà di 
dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull'intero debito residuo 
del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte mutuataria. I suddetti 
interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la 
scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. 

Tasso di interesse di preammortamento Medesimo del tasso di ammortamento del mutuo. 

Modalità di rimborso 
Il piano di rimborso del finanziamento è ad ammortamento francese con rate ( mensili) posticipate, comprensive di 
una quota di capitale e una quota di interesse.  
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Spese di Istruttoria 0,00 € 

Spese di Perizia 0,00 € 

Spese Assicurazione Immobile 0,00 € 

 
Spese di Gestione  0,00 € 

Spese di Incasso rata (RID) 0,00 € 

Costo rinnovo ipoteca 

Massimo euro 120,00 oltre alle spese e alle competenze notarili. 

La Banca provvederà a rinnovare l’ipoteca almeno due mesi prima della scadenza del 20° anno, con 
spesa a carico della parte mutuataria, per i mutui con durata superiore a 20 anni. 

Commissione di estinzione anticipata 

Nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione 
anticipata del finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari 
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della Parte Mutuataria, 
ove la stessa sia una persona fisica. 
E’ prevista una commissione del 3% per i mutui altre finalità. 

Spese di Invio Comunicazione 0,00 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tipo di ammortamento 

Francese.  

Le variazioni del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento in virtù 
delle nuove condizioni di tasso, con il ricalcolo delle rate di ammortamento successive, sulla base del 
debito e della durata residua. 

Tipologia Rata Variabile. Rata posticipata comprensiva di una quota di capitale ed una quota di interessi. 

Modalità di Variazione del Tasso  

Ad eccezione della prima rata, calcolata in base al tasso Euribor 3 mesi/365 di stipula del mutuo, 
maggiorato del relativo spread, le rate sono calcolate in base al tasso Euribor 3 mesi/365,maggiorato del 
relativo spread, rilevato il giorno 20 del mese precedente rispetto al periodo di competenza della rata, con 
arrotondamento al centesimo superiore. In caso di festività viene preso a riferimento il primo giorno 
lavorativo antecedente. 

 

Il tasso CAP assicura che il tasso di ammortamento del mutuo non potrà mai superare il valore massimo 
del tasso stabilito contrattualmente in sede di stipula, in base alle condizioni vigenti al momento della 
stipula 

 

Frequenza revisione tasso Mensile. 

Periodicità Pagamenti  Mensile. 

 
 

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO 

 
 

Data Valore 

20 agosto 2010 0.90 % 

20 settembre 2010 0.89 % 

20 ottobre 2010 1.03 % 

 
 

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 

 
 

Durata del finanziamento 
(anni) 

 
Tasso Euribor 3 M/365 

al 20/05/2011 
Spread 

 
Tasso di interesse 

applicato 

 
TAEG 

 
Importo della rata 

mensile per € 
100.000 di debito 

residuo e 100.000 di 
liquidità 

 

10 1.45 % 1.70 % -2.20 % 3.4009 % 3.51 % € 1.968,45 

20 1.45 % 1.80 % - 2.30% 3.5016 % 3.59 % € 1.160,08 

30 1.45 % 1.90 % - 2.40 % 3.6021 % 3.72 % € 909,52 

 
* per la parte di liquidità è applicato uno spread maggiorato  dell’ 0,50% . 
 

E’  possibile ottenere un calcolo personalizzato della rata sul sito www.iwbank.it. 
 

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 presso gli sportelli di 
IWBank e all’indirizzo web www.iwbank.it. 
 
 
 

SERVIZI ACCESSORI 

 

A scelta abbinate al mutuo sono disponibili polizze a copertura dei rischi vita e perdita del posto di lavoro, offerte in collaborazione con UBI Assicurazioni. 
 

Nome Polizza Tipologia Polizza Requisiti Costo 

 
IW Credit Protezione 
debito   
 

La protezione prevede la copertura del 
debito residuo in caso di  
• Morte da Infortunio; 
• Invalidità Permanente Totale da 

Infortunio;  
• Invalidità Permanente Totale da  

Malattia.  
La polizza ha una durata di 25 anni. 

 
Sono assicurabili  i soggetti che: 
• alla data di sottoscrizione della polizza 

hanno compiuto 18 anni e non hanno 
superato i 60 anni; 

• alla data di scadenza del piano di rimborso 
hanno meno di 70 anni; 

• stipulano un mutuo con IWBank. 

Premio unico anticipato pari allo 0.009% del 
valore del mutuo concesso per la durata del 
mutuo in mesi.  
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 2.160,00 
Il premio può essere finanziato. 

 

IW Credit Perdita di 
impiego 
 

La protezione prevede la copertura del 
rischio di perdita dell’impiego, per i 
lavoratori a tempo indeterminato o a 
secondo  della categoria reddituale 
dell’Assicurato uno dei seguenti eventi  
• Inabilità Temporanea Totale al lavoro 
da  

malattia o infortunio; 
• Ricovero Ospedaliero.  
La polizza ha una durata di 10 anni. 

Premio unico anticipato pari allo 1% del valore 
del mutuo concesso. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 1.000,00.  
Il premio può essere finanziato. 

 
IW Credit Protezione 
Totale 
 

Entrambe le precedenti coperture 
assicurative. 

Premio unico anticipato pari alla somma dei  
premi relativi alle due coperture assicurative 
sottoscritte. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro  
2.6100,00 + 1.000,00 = 3160,00. 
Il premio può essere finanziato. 

 
 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: 
 

Adempimenti notarili 
Tutte le spese notarili del mutuo, relative e conseguenti, quelle relative alle formalità 
d’iscrizione ipotecaria, dell’eventuale rinnovazione dell’iscrizione, sono a carico della 
parte mutuataria. 

Imposta sostitutiva 

E' a carico del mutuatario l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 17 e 18 del DPR 29 
settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni. 
L’imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca è trattenuta sulla somma erogata, nella 
misura in atto al momento dell’erogazione stessa. La parte mutuataria si impegna a 
versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta (comprensive delle 
eventuali sanzioni) che la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al 
presente atto, in conseguenza dell’erronea o mendace dichiarazione resa, in merito 
all’immobile oggetto di garanzia. 

 

http://www.iwbank.it/
http://www.iwbank.it/
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TEMPI DI EROGAZIONE 

 

Durata dell’istruttoria 
La stipula del contratto avviene mediamente in 20/25 giorni lavorativi dalla 
presentazione di tutta la documentazione di istruttoria richiesta in base alla tipologia 
dell’operazione di finanziamento e alla categoria reddituale dei richiedenti. 

Disponibilità dell’importo 
L’importo concesso viene erogato contestualmente alla stipula dell’atto notarile. Solo 
nel caso il venditore sia una soggetto commercialmente fallibile ( es. società edilizie) 
l’erogazione effettiva del mutuo avviene al consolidamento dell’ipoteca. 

 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ, RECLAMI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

Estinzione anticipata 

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso o onere aggiuntivo. 
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. 
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente. 

Portabilità del mutuo 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi 
natura. Con la “ portabilità” la Banca subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti 
catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi.  
La “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali.  

Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto 
Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione:  

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla Banca cedente 
dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di  surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari 
all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia   dovuto a cause imputabili a quest’ultima. 

Reclami e mediazione obbligatoria 

I reclami vanno inviati alla Banca compilando debitamente l’apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica” sul sito della Banca all’indirizzo web www.iwbank.it. 
La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami. 
 
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso 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 all’intermediario; 

- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it  
 oppure chiedere all’intermediario. 
 
Dal 21 marzo 2011 è inoltre in vigore l’obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l’altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi 
–  di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel 
rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. 
IWBank aderisce all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, 
iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche 
davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Estinzione anticipata 

È facoltà della Parte Finanziata di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, a condizione che: 

a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata; 
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione. 

La Parte Finanziata dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 15 giorni prima della 
scadenza della rata in cui la Parte Finanziata intende effettuare la restituzione parziale o totale. 

In caso di rimborso anticipato, sia parziale che totale, nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione anticipata del 
finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale 
della Parte Mutuataria, ove la stessa sia una persona fisica. 

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: 

Esempi  di estinzione anticipata così come previsto dalla delibera CICR  del 9.2.2000 relativi ad un capitale restituito anticipatamente di Euro 1.000,00: 
compenso onnicomprensivo di estinzione 
1.000,00 X 3,00/100 = 30,00 Euro 

La somma restituita dalla Parte Finanziata al netto di quanto di quanto sopra stabilito e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata alla Banca determinerà la 

quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo. 

Interessi di mora 

In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora. 
 
Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si 
avvalga nei confronti di Parte Finanziata della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull’intero debito residuo del 
mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte Finanziata.  
I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. 
Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. 

Ipoteca e sua disciplina 

A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni, derivanti dal presente contratto e dall’allegato Capitolato, la Parte Finanziata concede a favore 
della Banca sull’immobile oggetto di compravendita, un’ipoteca che comprende e garantisce: l'intero capitale mutuato, gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora 
nella misura convenuta, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese di cui all'art. 2855 Codice Civile e delle altre 
spese giudiziali non privilegiate, ripetibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche 
derivante da legge e/o dipendente dal presente atto.  
A norma del 3° Comma dell’art. 39 del T.U.B. la somma iscritta si intende aumentata di diritto sino alla concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto per effetto 
dell’applicazione delle clausole di indicizzazione. 
L’ipoteca è concessa con la formale garanzia alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto, della loro libertà da servitù non 
apparenti, da vincoli e oneri pregiudiziali e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, ad eccezione di quanto sopra eventualmente stabilito. 

ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI  

- Obblighi della Parte finanziata 

La Parte finanziata deve: 

a) comunicare subito alla Banca mediante lettera raccomandata: 
 - ogni variazione del proprio codice e domicilio fiscale o della propria residenza; 
 - ogni evento che possa determinare variazione della consistenza patrimoniale, propria o dei garanti, rispetto al momento del finanziamento. 
b) consentire indagini tecniche amministrative e controlli fatti dalla Banca, sia direttamente che mediante consulenti esterni, fino alla completa estinzione del finanziamento; 
c) comunicare alla Banca l’assunzione di altri finanziamenti; 
d) comunicare alla Banca, insieme all’eventuale terzo datore di ipoteca, l’avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, o la costituzione sullo stesso di 
 un diritto reale di godimento, mediante lettera raccomandata entro 15 ( quindici) giorni dalla data dell’atto, insieme ad una copia autentica della atto stesso; 
e) rilasciare o sgombrare da persone e/o cose l’immobile ipotecato, e cosi pure l’eventuale Terzo datore di ipoteca, anche se essi lo occupano o abitano personalmente, nel 
 caso in cui venga immesso nel possesso il custode, l’amministratore giudiziario, il curatore fallimentare o l’acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca; 
f)  stipulare gli atti o i patti aggiunti o eseguire le formalità richieste dalla Banca, se necessari o opportuni, in relazione al finanziamento, per la ricognizione, la migliore 
 identificazione o l’accertamento dell’immobile ipotecato, sia per confermare le garanzie reali convenute, sia per rettificare errori od omissioni. La Parte finanziata fin d’ora 
 autorizza gli annodamenti, le trascrizioni, le iscrizioni e le inserzioni conseguenti. 

- Obblighi relativi agli immobili ipotecati 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteche i loro eredi o aventi causa devono: 

- mantenere in buono stato gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e fare tutte le riparazioni necessarie per la loro conservazione e miglioramento; 
- non fare alcunché che possa menomare il valore del suddetto immobile; 
- giustificare, a richiesta della Banca, il regolare pagamento di ogni imposta o tassa, che possa avere una relazione diretta o indiretta con il finanziamento, o con la sua erogazione 
- comunicare alla Banca ogni mutamento che, anche senza colpa, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure per ristrutturazione 

e/o ricostruzione. 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteca i loro eredi o aventi causa devono: 

- non locare gli immobili ipotecati, nemmeno in parte, con contratti di durata superiore a quella minima di legge, senza un esplicito consenso della Banca;  
- non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente, in tutto o in parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati; 
- non cambiare la destinazione e la consistenza degli immobili ipotecati senza esplicita autorizzazione della Banca; 
- non alterare la condizione giuridica dell’immobile, né costituire servitù passive o modificare e/o aggravare quelle in essere;  
- comunicare alla Banca entro 15 ( quindici) giorni ogni turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà dell’immobile da parte di terzi e ogni mutamento che per 

qualunque causa, avvenga nell’immobile ipotecato, compresa l’espropriazione per pubblica utilità. 

La Banca potrà ispezionare gli immobili ipotecati tramite persona di sua fiducia, con la massima assistenza e disponibilità da parte della Parte finanziata e dell’eventuale 
datore di ipoteca. 
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- Diminuzione di garanzia 

Su richiesta della Banca la Parte finanziata dovrà dare una congrua integrazione della garanzia ipotecaria o un’altra idonea garanzia. In mancanza, dovrà restituire 
parzialmente la somma finanziata, in via anticipata. Ciò può avvenire se: 

1) si determina, per qualsiasi causa, del deprezzamento dell’immobile ipotecato in misura tale da ridurre il margine di garanzia accertato in fase di erogazione del mutuo, o la 
 rendita netta degli immobili da non risultare più sufficienti a coprire le rate del residuo di mutuo; 
2) si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca; 
3) la Banca reputi, in che in caso di espropriazioni per pubblico interesse o di servitù coattive, che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo mutuo. 

- Rimborso anticipato di finanziamento  

La Parte finanziata può rimborsare il finanziamento , in tutto in parte, prima della sua naturale scadenza, se: 

a. ha già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento, dall’eventuale deposito cauzionale, o l’integrale erogazione del finanziamento stesso; 
b. ha rispettato gli obblighi che dipendono dal contratto e da questo Capitolato e ha pagato ogni somma dovuta alla Banca relativa al finanziamento; 
c. ne fa richiesta scritta, mediante raccomandata, con un preavviso di almeno 15 giorni; 
d. corrisponde alla Banca nella data indicata, oltre al residuo della capitale da restituire, anche le quote interessi maturate e l’eventuale commissione prevista dal contrattato 
 di finanziamento per l’operazione di rimborso ( parziale o totale) anticipato. 

- Accollo 

In caso di trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, con Accollo del mutuo, la Parte finanziata deve comunicarlo alla Banca entro 15 giorni dalla data 
dell’atto, mediante lettera raccomandata, allegando alla comunicazione copia autentica dell’atto.   
In mancanza di tale comunicazione gli avvisi di pagamento e le relative quietanze saranno intestaste e rilasciate unicamente all’intestatario del mutuo. 

 
In virtù dell’art. 1273 1° comma del Cod.Civ., la Banca si riserva la facoltà di non aderire all’accollo comunicatole. 
In virtù dell’art. 1273 2° comma del Cod.Civ., per la Parte finanziata l’accollo produce liberazione solo e solamente se la Banca rilascio specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta 
adesione. 
In virtù dell’art. 1273 3° comma del Cod.Civ., l’invio di avviso di pagamento e di altra certificazione al soggetto accollante il mutuo costituisce liberazione per la Parte finanziata, solo 
e solamente se la Banca ha rilasciato specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta adesione. 

- Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del termine 

In virtù dell’art. 1456 del Cod. Civ., la Banca ha diritto di risolvere il contratto di mutuo se: 

- la Parte finanziata ritarda il pagamento per sette volte, anche se non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il 
centottantesimo giorno dalla scadenza della rata; 

- la Parte finanziata, salvo quanto definito al precedente punto, non effettua il pagamento anche di una sola rata del finanziamento. La rata si considera non pagata se il 
pagamento avviene dopo il centottantesimo giorni dalla sua scadenza. Tale condizione risolutiva ha effetto anche in caso di rata pagata in parte;  

- i beni ipotecati, diversamente da quanto dichiarato dalla Parte finanziata o dal datore di Ipoteca, non risultino di piena proprietà e di completa disponibilità del datore di 
ipoteca o non siano liberi da servitù non apparenti vincoli e oneri pregiudizievoli, o da trascrizioni che possano pregiudicare o semplicemente diminuire la garanzia 
ipotecaria a favore della Banca; 

- la Parte finanziata subisca nel corso della vita del finanziamento protesti, compia atti che provochino pregiudizi alla propria consistenza patrimoniale o capacità di rimborso 
del debito o sia sottoposta a procedure concorsuali; 

- i beni ipotecati siano sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi o a ipoteche giudiziali; 
- si verifichi la falsità della documentazione fornita alla Banca, nonché delle comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase si istruttoria sia nel corso della vita del finanziamento; 
- si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della 

Banca, sanzioni per opere edilizie o installazioni di impianti eseguite senza la dovuta autorizzazione o altri vincoli che possano diminuire la forza della garanzia 
originariamente concessa; 

- la Parte finanziata non rimborsi puntualmente gli oneri tributari derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle richieste garanzie al finanziamento, oneri che pur se 
assolti dalla Banca restano in capo alla Parte finanziata; 

- La Parte finanziata o i terzi Garanti non rispettino anche uno solo degli obblighi del capitolato. 

In caso di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca può esigere il rimborso immediato di ogni credito, potendo agire nei confronti della Parte finanziata e del Garante 
senza alcuna preventiva formalità e comunicazione. 
Sull’importo di tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi, permangono però tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal garante con la 
sottoscrizione del contratto di finanziamento.  

- Norme della fideiussione 

La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo  segue le seguenti condizioni:  

- La fideiussione garantisce ogni somma dovuta dalla Parte finanziata alla Banca per capitale, interessi, ivi compresi quelli di natura moratoria, ed ogni altro accessorio e 
spesa, anche se di carattere giudiziario o tributario derivante dal finanziamento. 

- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti dei successori ed aventi causa. 
- La fideiussione rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite. Non è data facoltà al Fideiussore di recedere dalla propria garanzia. 
- La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del finanziamento. In tal caso è fatto diritto al fideiussore di garantire 

tali obbligazioni, mediante lettera raccomandata 15 giorni prima la scadenza originaria prorogata. 
- I diritti assegnati alla Banca, dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la Banca debba promuovere un’azione legale contro la 

Parte finanziata, il fideiussore, il Garante o qualsiasi altro obbligato, entro i termini dell’art. 1957 del Cod.Civ, che si intende derogato. 
- Il fideiussore, su semplice richiesta della Banca, anche contro la volontà della Parte finanziata, è tenuto a pagare subito alla Banca le quote di capitale, le quote di interessi, 

spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo penderanno sul fideiussore anche gli interessi moratori calcolati nella misura e nelle condizioni previste a carico 
della Parte finanziata. L’eventuale decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine si intenderà estesa anche al fideiussore. 

- Se le obbligazioni garantite risultano invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia della restituzione delle somme comunque erogate. 
- In caso di più fideiussori, ognuno risponde per l’intero ammontare del debito, anche se l’obbligazione di alcuno di essi è venuta a cessare o ha subito modificazione per 

qualsiasi causa e natura. 
- Il fideiussore autorizza la Banca a comunicare la propria fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla Parte finanziata del controllo contabile e della 

certificazione dei propri bilanci.  

- Presenza di più garanzie 

La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto a prescindere da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorga in seguito a favore 
della Banca in assistenza ai debiti garantiti; in deroga agli articoli 1955 e 2869 del Cod.Civ, esse conserveranno pieno effetto anche se le garanzie  o i diritti sopra elencati 
diminuissero o cessassero a causa del creditore. 

Se il fideiussore ha in precedenza prestata un’altra fideiussione, da solo o con altri soggetti, nell’interesse della Parte finanziata, la presente fideiussione non sostituisce né 
annulla quella precedente, che conserva piena validità. La presente fideiussione viene rilasciata in aumento o in cumulo di quella precedente, senza effetto di novazione.  
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- Compensazione 

La Banca può compensare con il debito della Parte finanziata la somma non ancora svincolata dall’eventuale deposito cauzionale o altre somme ancora dovute alla Parte 
finanziata in relazione sia a questo finanziamento che ad altri finanziamenti ad essa intestati, seguendo l’imputazione dei pagamenti regolati dall’articolo successivo. 

La compensazione è prevista in questi casi: 

1. la Banca ha maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta dal beneficio del termine; 
2. la Banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento; 
3. la Parte finanziata è in arretrato con i pagamenti. 

La Banca darà immediata comunicazione alla Parte finanziata della intervenuta compensazione. 
Viene fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell’art. 1423 1° comma del Cod.Civ. 

- Imputazione dei pagamenti 

In caso di più rapporti di debito nei suoi confronti la Banca imputerà i pagamenti del cliente prima alla quota capitale del debito più antico e poi alla quota interessi dello stesso 
debito, dandone pronta comunicazione al debitore. 

- Cessione del Credito e delegazione di Pagamento 

È facoltà della Banca di cedere a Terzi il credito derivante dal finanziamento, ivi connesse garanzie e privilegi, mediante semplice comunicazione al debitore, cha vale da notifica ai 
sensi dell’art. 1264 del Cod.Civ. 
Su esplicito consenso della Banca, la Parte finanziata può fare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme depositate presso la Banca in conseguenza 
dello stesso. 

- Documentazione 

La Banca si fa carico di custodire, fino ad estinzione del mutuo, tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della richiesta e la gestione del mutuo. 

- Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata 

I rapporti disciplinati dal contratto di finanziamento e dai suoi allegati sono regolati dal diritto italiano.    
Tutte le comunicazioni tra la Banca e la Parte finanziata avvengono in lingua italiana. 

- Procedure di reclamo/Ricorso extragiudiziali 

Per eventuali contestazioni la Parte finanziata può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca o, se ne ricorrono i presupposti, all’Arbitro Bancario Finanziario ovvero al 
Conciliatore BancarioFinanziario, seguendo la modalità indicata nell’apposita sezione presente sul sito internet della Banca. 

- Operazione con mezzi di comunicazione a distanza 

La Banca mette a disposizione della Parte finanziata, che accetta, i propri mezzi di comunicazione, quali il sito internet, di seguito denominato il “Sito”, ed il proprio servizio di 
call center, per effettuare operazioni di interrogazioni e disposizioni ( ad es.per il cambio domicilio, cambio corrispondenza) 
Per eseguire tramite Sito o Call Center tutte le interrogazioni disposizioni previste dal contratto,la Parte finanziata deve utilizzare le chiavi di accesso ( Username; Password; 
dispositivo “One time password token”; Password dispositiva Pin 1 e Pin 2) , di seguito denominati “Codici” già in suo possesso per le operazioni di interrogazione e 
disposizione sul conto corrente IW Bank, che il cliente ha scelto come conto di appoggio del mutuo. 
La Parte finanziata resta responsabile della custodia e del corretto uso di tali codici e risponde del loro indebito uso, anche in caso di smarrimento e furto. La Banca non 
risponde dell’uso indebito dei Codici da parte di soggetti non legittimati, se la Parte finanziata non ha comunicato il loro smarrimento e non ha tempestivamente richiesto il 
blocco e provveduto alla loro modifica. 
Per consentire le operazioni la Banca è tenuta solo a verificare l’identità e la legittimazione ad operare esclusivamente sulla base della corrispondenza dei “Codici”. 
La Banca può sospendere il collegamento telematico al Sito e telefonico al Call Center, in qualsiasi momento per ragioni connesse alla sua efficienza e sicurezza, dandone 
preavviso se possibile. 

- Rapporti contestati 

Ciascun intestatario del finanziamento opera in maniera disgiunta, con piena liberazione della Banca, anche nei confronti dell’altra parte. 

- Servizio di alimentazione 

Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento la Parte finanziata autorizza la Banca ad attivare un servizio di addebito permanente, fino all’estinzione del debito, 
esclusivamente su un conto della Banca, indicato dal cliente all’atto della richiesta di mutuo.  
Il cliente prende atto che al servizio sono applicate le condizioni economiche e normative stabilite dal contratto di conto corrente.  

- Comunicazioni Periodiche 

La Parte finanziata può consultare e acquisire su supporto durevole la situazione contabile del finanziamento erogato, collegandosi alla sezione dedicata del Sito o 
chiamando il call center della Banca. 

Almeno una volta l’anno la Banca metterà a disposizione della Parte finanziata sul Sito una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto (“rendiconto”). È data 
facoltà al cliente di effettuare il salvataggio di tale comunicazione su supporto durevole. La Banca comunicherà, mediante tecniche di comunicazione a distanza, la 
disponibilità di tali dati. In mancanza di opposizione scritta da parte della Parte finanziata il “rendiconto” si riterrà approvato trascorsi 60 giorni dalla ricezione di tale 
comunicazione. 

- Invio di comunicazione al Cliente 
Ove non escluso esplicitamente dalla legge la Parte finanziata consente che le comunicazioni della Banca possano essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito 
o trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali a titolo esemplificativo telegramma, fax, e-mail, sms. 

- Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Causa di forza maggiore 

Il sito è attivo 24 ore al giorno per tutto l’anno, salvo cause non imputabili alla Banca, quali scioperi, interruzione delle energia elettrica, difficoltà o impossibilità di 
comunicazione e/o altri impedimenti non superabili con la diligenza richiesta dall’art. 1175 2° comma del Cod. Civ. In tutti questi casi, la Banca non può essere ritenuta 
responsabile dei danno causati alla Parte finanziata 
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Informativa ai sensi dell’art. 5 del “Codice Deontologico” per i sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati in tema di 
credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti 

 

Per concedere il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati riguardanti il Cliente. Si tratta di informazioni fornite direttamente dal Cliente o che otteniamo 
consultando alcune banche dati. Il  mancato ottenimento di questi dati, che ci servono per valutare affidabilità del Cliente, potrebbe essere causa della mancata concessione 
del finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite 
da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui il Cliente chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., 
anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno venire a conoscenza che il Cliente ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso 
altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora il Cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati 
richiede il consenso del Cliente. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi l’ attività imprenditoriale o 
professionale del Cliente, tale consenso non è necessario. Il Cliente ha diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, 
aggiornamento, cancellazione, ecc.).  
 
Per ogni informazione riguardante i propri dati, il Cliente potrà inviare una richiesta scritta a: IW BANK S.p.A. - Responsabile Adempimenti Codice  Privacy, Via Cavriana 20 – 
20134 Milano (MI) e/o alla società sotto indicata, cui comunicheremo i dati.  
 
La Banca conserva i dati del Cliente per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, 
ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di 
informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n 300.; sito web 
www.garanteprivacy.it ). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui vengono indicate di seguito le categorie. I dati che 
riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del 
rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per 
perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno trattati per ricavare in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni ascrivibili al Cliente. 
Tali elaborazioni verranno effettuate mediante strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo 
di tecniche di comunicazione a distanza. I dati del Cliente sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio 
sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: (i) gli affidamenti (intesi in senso ampio e comprendenti sia 
prestiti che carte di credito) attribuiti al Cliente da altri intermediari aderenti al sistema di informazioni creditizie (SIC) utilizzato; (ii) la regolarità nell’adempimento delle 
obbligazioni sorte a fronte dei predetti affidamenti; (iii) le richieste di affidamento formulate dal cliente in fase di istruttoria da parte degli intermediari aderenti al SIC; (iv) i dati 
di natura socio-economica. Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.  
 
I sistemi di informazioni creditizie a cui la Banca aderisce sono gestiti da: 
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via M. Fantin, 1-3; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via Zanardi, 41 - 
40131 Bologna - Fax: 051.6458940, Tel: 051.6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti). 
  
Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via Pesenti, 121; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli 
interessati), Via Pesenti, 121, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti)  
 
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si 
  
ALTRO: 
  
Le suddette SIC effettuano, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il 
trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.  
  
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla U.O. Qualità della nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai 
recapiti sopra indicati. 
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione 
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). 
 
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: 
 

Richieste di finanziamento 
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o 
rinuncia alla stessa 

Morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione 

Ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione 

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è 
risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri 
eventi rilevanti in relazione al rimborso) 

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei 
restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine 
sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, 
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel 
secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà 
a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il ns. sito www.garanteprivacy.it) 

 
Per quanto riguarda le ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali (ivi inclusi i diritti riconosciuti al Cliente ai sensi delle vigenti disposizioni), si rinvia alle 
“Norme contrattuali per la prestazione del servizio di banca telematica” a suo tempo sottoscritte. 
 
 

http://www.consumatori.crif.com/
http://www.experian.it/
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 LEGENDA 

 
 

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

BCE 

E’ il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) applicato durante le 
operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario. Come previsto dal Decreto 
Legge n. 185/2008 (articolo 2, comma 5) può essere utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui 
ipotecari. 

Commissione per estinzione anticipata Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un mutuo. 

Decadenza dal beneficio del termine 
A seguito di specifiche inadempienze contrattuali la Banca notifica al cliente richiesta di estinzione 
immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale. 

Durata piano di ammortamento E’ il periodo di tempo necessario ad estinguere il prestito. 

Erogazione Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del cliente. 

Euribor 
L'Euribor (Euro InterBank Offered Rate), è tasso interbancario che rappresenta il tasso medio d'interesse 
con cui i principali istituti bancari europei (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni 
interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro. É calcolato giornalmente, 

Eurirs 
E’ il tasso di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È pari 
alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell’Unione Europea realizzano 
l’Interest Rate Swap. 

Imposta sostitutiva 
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, 
costruzione, ristrutturazione dell’immobile. 

Ipoteca 
Garanzia  reale 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. 

Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) 

Identificato anche con la sigla T.A.E.G. è un indicatore del costo totale del mutuo; viene espresso in 
percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell’I.S.C. sono ricompresi:  

• il rimborso del capitale;  
• il pagamento degli interessi;  
• le spese di istruttoria;  
• le spese di revisione del finanziamento;  
• le spese di apertura e chiusura della pratica di credito;  
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);  
• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o  

parziale del credito);  
• il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);  
• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.  

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 

Mutuo 
Finanziamento non finalizzato di un importo non prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in 
genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di 
garanzie reali. 

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. 

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

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. 

Preammortamento E’ il periodo intercorrente tra la data di stipula e il giorno di decorrenza dell’ammortamento. 

Portabilità 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca   
subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi natura. Con la “ portabilità” la Banca  
subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per   
l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione 
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi.  
La “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo 
non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla  
Banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di 
surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del  
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia  
dovuto a cause imputabili a quest’ultima. 

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

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 
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Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.  

Rimborso in un’unica soluzione 
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono 
costituite dai soli interessi. 

Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova  
ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione:  

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo  originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario; 

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 Cap 
É il tasso massimo predeterminato contrattualmente oltre il quale il tasso di ammortamento di un mutuo a 
tasso variabile  non potrà mai salire, anche se i tassi di mercato dovessero superarlo 

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 (T.A.N.) 
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 del 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 (l. n. 108 del 1996). 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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Foglio Informativo relativo al servizio “IW Mutuo TASSO VARIABILE” 
Documento n° 05 relativo alle condizioni praticate al 15 maggio 2011 

  

FOGLIO INFORMATIVO 
 

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009. 

N.B. le condizioni contrassegnate sono state oggetto di modifica dall’ultima versione. 
 

IW MUTUO TASSO VARIABILE EURIBOR – Sostituzione + Liquidità 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

Denominazione Legale: IW BANK S.p.A. 

Sede Legale ed amministrativa: via Cavriana, 20 – 20134 MILANO 

Indirizzo del sito Internet : www.iwbank.it 

Indirizzo di posta elettronica: info@iwbank.it 

Telefono: numero verde 800 991188 

Codice ABI: 3165.8 

Numero d’iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 5462.7.0 
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CHE COS’È 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, misto o di due tipi.  
Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. 
 
 

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI 

Mutuo a  tasso fisso 

Nei mutui a tasso fisso, il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo e quindi le rate sono sempre di uguale importo Il parametro di riferimento è l’EurIrs 
maggiorato di uno spread che restano entrambi fissi per tutta la durata del finanziamento. 
 
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. 
 
Il mutuo a 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. 

Mutuo a tasso variabile 

 
Nei mutui a tasso variabile, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, in relazione all’andamento del parametro di riferimento indicato nel contratto, 
generalmente “Euribor” o “Tasso BCE”, maggiorato di uno spread che resta invece fisso per tutta la durata del mutuo. 

• Il parametro “Euribor” è il risultato della domanda e dell’offerta che tutti i giorni si incontrano sul mercato interbancario dei tassi, esso cambia pertanto continuamente e 
viene pubblicato giornalmente sui principali quotidiani.  
• Il parametro “Tasso BCE” (tasso di rifinanziamento principale Banca Centrale Europea) cambia invece esclusivamente in base alle decisioni della Banca Centrale Europea 
ed è pubblicato sul sito internet della BCE e sui principali quotidiani.  
 
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Di contro i mutui a tasso variabile offrono una rata sempre allineata con 
l'andamento dei mercati finanziari. 
 

Il mutuo a tasso variabile è consigliabile a chi vuole una rata sempre allineata con l'andamento dei mercati finanziari 

 

Per saperne di più: 

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso gli sportelli di IW Bank e all’indirizzo web www.iwbank.it. 
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Quanto può costare un mutuo 

 

Il costo complessivo di un’operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri, e quindi è di norma superiore rispetto al mero tasso d’interesse richiesto dal 
soggetto finanziatore, e cioè il Tasso Annuo Nominale (TAN). 
Per consentire ai clienti una comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni di finanziamento offerte dai vari intermediari finanziai sono stati introdotti e 
obbligatoriamente  comunicati alla clientela due tipologie di indicatori del costo globale ed effettivo delle operazioni stesse: 

 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  denominato anche  Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 

 
Sia il TAEG che l'ISC rappresentano il costo  effettivo del finanziamento, includendo  tutte quelle spese accessorie che caratterizzano una operazione di finanziamento .  
L'ISC viene usato per calcolare i tassi di mutui, anticipazioni bancarie e prestiti personali finalizzati, ad es. acquisto auto. Il Taeg invece è indicato nel credito al consumo 
come ad esempio i prestiti personali 

 
Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie tra le quali, in particolare:  
 

 le spese di istruttoria e revisione del finanziamento,  
 le spese di chiusura della pratica,  
 le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore,  
 il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo connessa all’ottenimento del credito,  
 le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di 

morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.  

Nel calcolo del TAEG è considerata anche l’imposta sostitutiva, l’imposta dovuta ai sensi del D.P.R. 601 del 29.9.73 per tutte le operazioni relative a finanziamenti a 

medio/lungo termine (cioè con durata maggiore 18 mesi) in luogo dell’applicazione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonche’ delle tasse di concessione 
governativa, pari allo 0.25 % dell’importo finanziato, salvi i casi di mutui stipulati per acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili diversi dalla prima casa per i quali 
l’imposta è pari al 2%. 

Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili 
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito. 

 

Principali condizioni economiche 

 

 

Importo massimo finanziabile 

È concedibile un finanziamento pari all’80% del valore dell'immobile, per un importo minimo di 80.000 Euro 
e massimo di 500.000 Euro. 

Il finanziamento permette di sostituire il mutuo in corso ed ottenere una somma aggiuntiva di liquidità fino 
ad un importo pari al debito estinto. 

Per valore dell’immobile si considera il minor valore tra quello dichiarato in fase richiesta e presente sulla 
proposta d’acquisto e/o preliminare di vendita e quello accertato da perizia, richiesta dalla Banca in fase di 
valutazione. 

 
Garanzie Richieste 

Ipoteca di primo grado reale e secondo apparente sull'immobile, fino alla cancellazione della precedente 
ipoteca, per un valore pari al 200% dell’importo del mutuo. 

 Durata del finanziamento 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di Interesse nominale annuo 
Tasso variabile.  

Il parametro di riferimento, è costituito dal Tasso Euribor 3 Mesi/365, maggiorato del relativo spread di durata. 

Spread 

Il tasso di ammortamento sarà determinato dal tasso Euribor 3 Mesi/365 vigente nel mese di stipula*, 
maggiorato da uno spread percentuale pari a  
: 
 

 Per la quota di mutuo pari a Debito residuo  

 mutuo a 10 anni: 1.50 %  
 mutuo a 15 anni: 1.50 % 
 mutuo a 20 anni: 1.50 % 
 mutuo a 25 anni: 1.50 % 
 mutuo a 30 anni: 1.50 % 

 

 Per la quota di mutuo pari alla Liquidità Aggiuntiva  

 mutuo a 10 anni: 2.00 %  
 mutuo a 15 anni: 2.00 % 
 mutuo a 20 anni: 2.00 % 
 mutuo a 25 anni: 2.00 % 
 mutuo a 30 anni  2.00 % 

Tasso di mora e Decadenza  
del Beneficio del Termine 

Tasso applicato al mutuo più due punti percentuali. 

Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle 
stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte mutuataria 
della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati 
sull'intero debito residuo del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla 
Parte mutuataria. I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né 
di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la 
capitalizzazione periodica. 

Tasso di interesse di preammortamento Medesimo del tasso di ammortamento del mutuo. 

 

T
A

S
S

I 



 

IW BANK S.p.A. 
Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e  

al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8 

 www.iwbank.it  

 

  

Foglio informativo IW MUTUO TASSO VARIABILE 
 

PAG 3/11 

A
g
g
io

rn
a
to

 a
l 
1

5
/0

5
/2

0
1
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di rimborso 

Il piano di rimborso del finanziamento è ad ammortamento francese con rate ( mensili) posticipate, 
comprensive di una quota di capitale e una quota di interesse.  

Scegliendo la modalità OFFSET, la quota di interesse della rata mensile del mutuo  è calcolata in base alla 
seguente formula: 

A.  In caso di  Saldo Conto IW > 0 

 Tasso Ammortamento Mutuo
(1)

 ( Capitale residuo – Saldo  Conto IW)  
con (Capitale residuo -Saldo Conto IW) >  0    

B.  In caso di (Capitale residuo - Saldo Conto IW) < 0    

 La rata mensile sarà composta esclusivamente dalla quota di capitale. 

C.  In caso di  Saldo Conto IW < 0 

 La quota di interesse sarà rapportata esclusivamente al Capitale residuo, e  
calcolata come da piano di ammortamento classico. 

(1)
 tasso di interesse pari a un dodicesimo del saggio di interesse annuo di ammortamento del mutuo 

Il saldo del conto IW è rappresentato dalla giacenza media presente nel mese di competenza 
della rata in scadenza. 

 

  
Spese di Istruttoria 0,00 € 

Spese di Perizia 0,00 € 

Spese Assicurazione Immobile 0,00 € 

 
Spese di Gestione  0,00 € 

Spese di Incasso rata (RID) 0,00 € 

Costo rinnovo ipoteca 

Massimo euro 120,00 oltre alle spese e alle competenze notarili. 

La Banca provvederà a rinnovare l’ipoteca almeno due mesi prima della scadenza del 20° anno, con 
spesa a carico della parte mutuataria, per i mutui con durata superiore a 20 anni. 

Commissione di estinzione anticipata 

Nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione 
anticipata del finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari 
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della Parte Mutuataria, 
ove la stessa sia una persona fisica. 
E’ prevista una commissione del 3% per i mutui altre finalità. 

Spese di Invio Comunicazione 0,00 € 

 

 

 

 

 

 

Tipo di ammortamento 

Francese.  

Le variazioni del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento in virtù 
delle nuove condizioni di tasso, con il ricalcolo delle rate di ammortamento successive, sulla base del 
debito e della durata residua. 

Tipologia Rata Variabile. Rata posticipata comprensiva di una quota di capitale ed una quota di interessi. 

Modalità di Variazione del Tasso  

Ad eccezione della prima rata, calcolata in base al tasso Euribor 3 mesi/365 di stipula del mutuo, 
maggiorato del relativo spread, le rate sono calcolate in base al tasso Euribor 3 mesi/365,maggiorato del 
relativo spread, rilevato il giorno 20 del mese precedente rispetto al periodo di competenza della rata, con 
arrotondamento al centesimo superiore. In caso di festività viene preso a riferimento il primo giorno 
lavorativo antecedente.. 

Frequenza revisione tasso Mensile. 

Periodicità Pagamenti  Mensile. 

 

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO 

 

Data Valore 

20 settembre 2010 0.89 % 

20 ottobre 2010 1.03 % 

 
 

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 

 

Durata del finanziamento 
(anni) 

 
Tasso Euribor 3 M/365 

al 20/05/2011 
Spread 

 
Tasso di interesse 

applicato 

 
TAEG  

Importo della rata 
mensile per € 100.000 

di debito residuo e 
100.000 di liquidità 

10 1.45 % 1.50 % - 2.00% 3.2009 % 3.30 % € 1.949,82 

15 1.45 % 1.50 % - 2.00% 3.2013 % 3.29 % € 1.400,61 

20 1.45 % 1.50 % - 2.00% 3.2016 % 3.28 % € 1.129,49 

25 1.45 % 1.50 % - 2.00% 3.2019 % 3.27 % € 969,56 

30 1.45 % 1.50 % - 2.00% 3.2022 % 3.27 % € 865,17 

 
* per la parte di liquidità è applicato uno spread maggiorato  dell’ 0,50% . 
 

E’  possibile ottenere un calcolo personalizzato della rata sul sito www.iwbank.it. 
 

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 presso gli sportelli di 
IWBank e all’indirizzo web www.iwbank.it. 
 
 

SERVIZI ACCESSORI 

 

A scelta abbinate al mutuo sono disponibili polizze a copertura dei rischi vita e perdita del posto di lavoro, offerte in collaborazione con UBI Assicurazioni. 
 

Nome Polizza Tipologia Polizza Requisiti Costo 

 
IW Credit Protezione 

debito   
 

La protezione prevede la copertura del 
debito residuo in caso di  
• Morte da Infortunio; 
• Invalidità Permanente Totale da 

Infortunio;  
• Invalidità Permanente Totale da  

Malattia.  
La polizza ha una durata di 25 anni. 

 
Sono assicurabili  i soggetti che: 
• alla data di sottoscrizione della polizza 

hanno compiuto 18 anni e non hanno 
superato i 60 anni; 

• alla data di scadenza del piano di rimborso 
hanno meno di 70 anni; 

• stipulano un mutuo con IWBank. 

Premio unico anticipato pari allo 0.009% del 
valore del mutuo concesso per la durata del 
mutuo in mesi.  
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 2.160,00 
Il premio può essere finanziato. 

 
IW Credit Perdita di 
impiego 
 

La protezione prevede la copertura del 

rischio di perdita dell’impiego, per i 
lavoratori a tempo indeterminato o a 
secondo  della categoria reddituale 
dell’Assicurato uno dei seguenti eventi  
• Inabilità Temporanea Totale al lavoro 
da  

malattia o infortunio; 
• Ricovero Ospedaliero.  
La polizza ha una durata di 10 anni. 

Premio unico anticipato pari allo 1% del valore 
del mutuo concesso. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 1.000,00.  
Il premio può essere finanziato. 

 
IW Credit Protezione 
Totale 
 

Entrambe le precedenti coperture 
assicurative. 

Premio unico anticipato pari alla somma dei  
premi relativi alle due coperture assicurative 
sottoscritte. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro  
2.6100,00 + 1.000,00 = 3160,00. 
Il premio può essere finanziato. 

 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: 
 

Adempimenti notarili 
Tutte le spese notarili del mutuo, relative e conseguenti, quelle relative alle formalità 
d’iscrizione ipotecaria, dell’eventuale rinnovazione dell’iscrizione, sono a carico della 
parte mutuataria. 

Imposta sostitutiva 

E' a carico del mutuatario l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 17 e 18 del DPR 29 
settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni. 
L’imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca è trattenuta sulla somma erogata, nella 
misura in atto al momento dell’erogazione stessa. La parte mutuataria si impegna a 
versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta (comprensive delle 
eventuali sanzioni) che la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al 
presente atto, in conseguenza dell’erronea o mendace dichiarazione resa, in merito 
all’immobile oggetto di garanzia. 
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TEMPI DI EROGAZIONE 

 

Durata dell’istruttoria 
La stipula del contratto avviene mediamente in 20/25 giorni lavorativi dalla 
presentazione di tutta la documentazione di istruttoria richiesta in base alla tipologia 
dell’operazione di finanziamento e alla categoria reddituale dei richiedenti. 

Disponibilità dell’importo 
L’importo concesso viene erogato contestualmente alla stipula dell’atto notarile. Solo 
nel caso il venditore sia una soggetto commercialmente fallibile ( es. società edilizie) 
l’erogazione effettiva del mutuo avviene al consolidamento dell’ipoteca. 

 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ, RECLAMI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

Estinzione anticipata 

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso o onere aggiuntivo. 
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. 
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente. 

Portabilità del mutuo 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi 
natura. Con la “ portabilità” la Banca subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti 
catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi.  
La “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali.  

Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto 
Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione:  

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla Banca cedente 
dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di  surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari 
all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia   dovuto a cause imputabili a quest’ultima. 

Reclami e mediazione obbligatoria 

I reclami vanno inviati alla Banca compilando debitamente l’apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica” sul sito della Banca all’indirizzo web www.iwbank.it. 
La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami. 
 
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso 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 all’intermediario; 

- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it  
 oppure chiedere all’intermediario. 
 
Dal 21 marzo 2011 è inoltre in vigore l’obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l’altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi 
–  di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel 
rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. 
IWBank aderisce all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, 
iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche 
davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Estinzione anticipata 

È facoltà della Parte Finanziata di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, a condizione che: 

a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata; 
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione. 

La Parte Finanziata dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 15 giorni prima della 
scadenza della rata in cui la Parte Finanziata intende effettuare la restituzione parziale o totale. 

In caso di rimborso anticipato, sia parziale che totale, nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione anticipata del 
finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale 
della Parte Mutuataria, ove la stessa sia una persona fisica. 

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: 

Esempi  di estinzione anticipata così come previsto dalla delibera CICR  del 9.2.2000 relativi ad un capitale restituito anticipatamente di Euro 1.000,00: 

compenso onnicomprensivo di estinzione 
1.000,00 X 3,00/100 = 30,00 Euro 

La somma restituita dalla Parte Finanziata al netto di quanto di quanto sopra stabilito e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata alla Banca determinerà la 
quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo. 

Interessi di mora 

In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora. 
 
Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si 
avvalga nei confronti di Parte Finanziata della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull’intero debito residuo del 
mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte Finanziata.  
I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. 
Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. 

Ipoteca e sua disciplina 

A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni, derivanti dal presente contratto e dall’allegato Capitolato, la Parte Finanziata concede a favore 
della Banca sull’immobile oggetto di compravendita, un’ipoteca che comprende e garantisce: l'intero capitale mutuato, gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora 
nella misura convenuta, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese di cui all'art. 2855 Codice Civile e delle altre 
spese giudiziali non privilegiate, ripetibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche 
derivante da legge e/o dipendente dal presente atto.  
A norma del 3° Comma dell’art. 39 del T.U.B. la somma iscritta si intende aumentata di diritto sino alla concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto per effetto 
dell’applicazione delle clausole di indicizzazione. 
L’ipoteca è concessa con la formale garanzia alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto, della loro libertà da servitù non 
apparenti, da vincoli e oneri pregiudiziali e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, ad eccezione di quanto sopra eventualmente stabilito. 

ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI  

- Obblighi della Parte finanziata 

La Parte finanziata deve: 

a) comunicare subito alla Banca mediante lettera raccomandata: 
 - ogni variazione del proprio codice e domicilio fiscale o della propria residenza; 
 - ogni evento che possa determinare variazione della consistenza patrimoniale, propria o dei garanti, rispetto al momento del finanziamento. 
b) consentire indagini tecniche amministrative e controlli fatti dalla Banca, sia direttamente che mediante consulenti esterni, fino alla completa estinzione del finanziamento; 
c) comunicare alla Banca l’assunzione di altri finanziamenti; 
d) comunicare alla Banca, insieme all’eventuale terzo datore di ipoteca, l’avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, o la costituzione sullo stesso di 
 un diritto reale di godimento, mediante lettera raccomandata entro 15 ( quindici) giorni dalla data dell’atto, insieme ad una copia autentica della atto stesso; 
e) rilasciare o sgombrare da persone e/o cose l’immobile ipotecato, e cosi pure l’eventuale Terzo datore di ipoteca, anche se essi lo occupano o abitano personalmente, nel 
 caso in cui venga immesso nel possesso il custode, l’amministratore giudiziario, il curatore fallimentare o l’acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca; 
f)  stipulare gli atti o i patti aggiunti o eseguire le formalità richieste dalla Banca, se necessari o opportuni, in relazione al finanziamento, per la ricognizione, la migliore 
 identificazione o l’accertamento dell’immobile ipotecato, sia per confermare le garanzie reali convenute, sia per rettificare errori od omissioni. La Parte finanziata fin d’ora 
 autorizza gli annodamenti, le trascrizioni, le iscrizioni e le inserzioni conseguenti. 

- Obblighi relativi agli immobili ipotecati 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteche i loro eredi o aventi causa devono: 

- mantenere in buono stato gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e fare tutte le riparazioni necessarie per la loro conservazione e miglioramento; 
- non fare alcunché che possa menomare il valore del suddetto immobile; 
- giustificare, a richiesta della Banca, il regolare pagamento di ogni imposta o tassa, che possa avere una relazione diretta o indiretta con il finanziamento, o con la sua erogazione 
- comunicare alla Banca ogni mutamento che, anche senza colpa, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure per ristrutturazione 

e/o ricostruzione. 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteca i loro eredi o aventi causa devono: 

- non locare gli immobili ipotecati, nemmeno in parte, con contratti di durata superiore a quella minima di legge, senza un esplicito consenso della Banca;  
- non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente, in tutto o in parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati; 
- non cambiare la destinazione e la consistenza degli immobili ipotecati senza esplicita autorizzazione della Banca; 
- non alterare la condizione giuridica dell’immobile, né costituire servitù passive o modificare e/o aggravare quelle in essere;  
- comunicare alla Banca entro 15 ( quindici) giorni ogni turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà dell’immobile da parte di terzi e ogni mutamento che per 

qualunque causa, avvenga nell’immobile ipotecato, compresa l’espropriazione per pubblica utilità. 

La Banca potrà ispezionare gli immobili ipotecati tramite persona di sua fiducia, con la massima assistenza e disponibilità da parte della Parte finanziata e dell’eventuale 
datore di ipoteca. 
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- Diminuzione di garanzia 

Su richiesta della Banca la Parte finanziata dovrà dare una congrua integrazione della garanzia ipotecaria o un’altra idonea garanzia. In mancanza, dovrà restituire 
parzialmente la somma finanziata, in via anticipata. Ciò può avvenire se: 

1) si determina, per qualsiasi causa, del deprezzamento dell’immobile ipotecato in misura tale da ridurre il margine di garanzia accertato in fase di erogazione del mutuo, o la 
 rendita netta degli immobili da non risultare più sufficienti a coprire le rate del residuo di mutuo; 
2) si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca; 
3) la Banca reputi, in che in caso di espropriazioni per pubblico interesse o di servitù coattive, che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo mutuo. 

- Rimborso anticipato di finanziamento  

La Parte finanziata può rimborsare il finanziamento , in tutto in parte, prima della sua naturale scadenza, se: 

a. ha già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento, dall’eventuale deposito cauzionale, o l’integrale erogazione del finanziamento stesso; 
b. ha rispettato gli obblighi che dipendono dal contratto e da questo Capitolato e ha pagato ogni somma dovuta alla Banca relativa al finanziamento; 
c. ne fa richiesta scritta, mediante raccomandata, con un preavviso di almeno 15 giorni; 
d. corrisponde alla Banca nella data indicata, oltre al residuo della capitale da restituire, anche le quote interessi maturate e l’eventuale commissione prevista dal contrattato 
 di finanziamento per l’operazione di rimborso ( parziale o totale) anticipato. 

- Accollo 

In caso di trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, con Accollo del mutuo, la Parte finanziata deve comunicarlo alla Banca entro 15 giorni dalla data 
dell’atto, mediante lettera raccomandata, allegando alla comunicazione copia autentica dell’atto.   
In mancanza di tale comunicazione gli avvisi di pagamento e le relative quietanze saranno intestaste e rilasciate unicamente all’intestatario del mutuo. 

 
In virtù dell’art. 1273 1° comma del Cod.Civ., la Banca si riserva la facoltà di non aderire all’accollo comunicatole. 
In virtù dell’art. 1273 2° comma del Cod.Civ., per la Parte finanziata l’accollo produce liberazione solo e solamente se la Banca rilascio specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta 
adesione. 
In virtù dell’art. 1273 3° comma del Cod.Civ., l’invio di avviso di pagamento e di altra certificazione al soggetto accollante il mutuo costituisce liberazione per la Parte finanziata, solo 
e solamente se la Banca ha rilasciato specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta adesione. 

- Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del termine 

In virtù dell’art. 1456 del Cod. Civ., la Banca ha diritto di risolvere il contratto di mutuo se: 

- la Parte finanziata ritarda il pagamento per sette volte, anche se non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il 
centottantesimo giorno dalla scadenza della rata; 

- la Parte finanziata, salvo quanto definito al precedente punto, non effettua il pagamento anche di una sola rata del finanziamento. La rata si considera non pagata se il 
pagamento avviene dopo il centottantesimo giorni dalla sua scadenza. Tale condizione risolutiva ha effetto anche in caso di rata pagata in parte;  

- i beni ipotecati, diversamente da quanto dichiarato dalla Parte finanziata o dal datore di Ipoteca, non risultino di piena proprietà e di completa disponibilità del datore di 
ipoteca o non siano liberi da servitù non apparenti vincoli e oneri pregiudizievoli, o da trascrizioni che possano pregiudicare o semplicemente diminuire la garanzia 
ipotecaria a favore della Banca; 

- la Parte finanziata subisca nel corso della vita del finanziamento protesti, compia atti che provochino pregiudizi alla propria consistenza patrimoniale o capacità di rimborso 
del debito o sia sottoposta a procedure concorsuali; 

- i beni ipotecati siano sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi o a ipoteche giudiziali; 
- si verifichi la falsità della documentazione fornita alla Banca, nonché delle comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase si istruttoria sia nel corso della vita del finanziamento; 
- si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della 

Banca, sanzioni per opere edilizie o installazioni di impianti eseguite senza la dovuta autorizzazione o altri vincoli che possano diminuire la forza della garanzia 
originariamente concessa; 

- la Parte finanziata non rimborsi puntualmente gli oneri tributari derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle richieste garanzie al finanziamento, oneri che pur se 
assolti dalla Banca restano in capo alla Parte finanziata; 

- La Parte finanziata o i terzi Garanti non rispettino anche uno solo degli obblighi del capitolato. 

In caso di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca può esigere il rimborso immediato di ogni credito, potendo agire nei confronti della Parte finanziata e del Garante 
senza alcuna preventiva formalità e comunicazione. 
Sull’importo di tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi, permangono però tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal garante con la 
sottoscrizione del contratto di finanziamento.  

- Norme della fideiussione 

La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo  segue le seguenti condizioni:  

- La fideiussione garantisce ogni somma dovuta dalla Parte finanziata alla Banca per capitale, interessi, ivi compresi quelli di natura moratoria, ed ogni altro accessorio e 
spesa, anche se di carattere giudiziario o tributario derivante dal finanziamento. 

- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti dei successori ed aventi causa. 
- La fideiussione rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite. Non è data facoltà al Fideiussore di recedere dalla propria garanzia. 
- La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del finanziamento. In tal caso è fatto diritto al fideiussore di garantire 

tali obbligazioni, mediante lettera raccomandata 15 giorni prima la scadenza originaria prorogata. 
- I diritti assegnati alla Banca, dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la Banca debba promuovere un’azione legale contro la 

Parte finanziata, il fideiussore, il Garante o qualsiasi altro obbligato, entro i termini dell’art. 1957 del Cod.Civ, che si intende derogato. 
- Il fideiussore, su semplice richiesta della Banca, anche contro la volontà della Parte finanziata, è tenuto a pagare subito alla Banca le quote di capitale, le quote di interessi, 

spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo penderanno sul fideiussore anche gli interessi moratori calcolati nella misura e nelle condizioni previste a carico 
della Parte finanziata. L’eventuale decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine si intenderà estesa anche al fideiussore. 

- Se le obbligazioni garantite risultano invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia della restituzione delle somme comunque erogate. 
- In caso di più fideiussori, ognuno risponde per l’intero ammontare del debito, anche se l’obbligazione di alcuno di essi è venuta a cessare o ha subito modificazione per 

qualsiasi causa e natura. 
- Il fideiussore autorizza la Banca a comunicare la propria fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla Parte finanziata del controllo contabile e della 

certificazione dei propri bilanci.  

- Presenza di più garanzie 

La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto a prescindere da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorga in seguito a favore 
della Banca in assistenza ai debiti garantiti; in deroga agli articoli 1955 e 2869 del Cod.Civ, esse conserveranno pieno effetto anche se le garanzie  o i diritti sopra elencati 
diminuissero o cessassero a causa del creditore. 

Se il fideiussore ha in precedenza prestata un’altra fideiussione, da solo o con altri soggetti, nell’interesse della Parte finanziata, la presente fideiussione non sostituisce né 
annulla quella precedente, che conserva piena validità. La presente fideiussione viene rilasciata in aumento o in cumulo di quella precedente, senza effetto di novazione.  

 



 

IW BANK S.p.A. 
Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e  

al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8 

 www.iwbank.it  

 

  

Foglio informativo IW MUTUO TASSO VARIABILE 
 

PAG 8/11 

A
g
g
io

rn
a
to

 a
l 
1

5
/0

5
/2

0
1
1

 

 

 

- Compensazione 

La Banca può compensare con il debito della Parte finanziata la somma non ancora svincolata dall’eventuale deposito cauzionale o altre somme ancora dovute alla Parte 
finanziata in relazione sia a questo finanziamento che ad altri finanziamenti ad essa intestati, seguendo l’imputazione dei pagamenti regolati dall’articolo successivo. 

La compensazione è prevista in questi casi: 

1. la Banca ha maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta dal beneficio del termine; 
2. la Banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento; 
3. la Parte finanziata è in arretrato con i pagamenti. 

La Banca darà immediata comunicazione alla Parte finanziata della intervenuta compensazione. 
Viene fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell’art. 1423 1° comma del Cod.Civ. 

- Imputazione dei pagamenti 

In caso di più rapporti di debito nei suoi confronti la Banca imputerà i pagamenti del cliente prima alla quota capitale del debito più antico e poi alla quota interessi dello stesso 
debito, dandone pronta comunicazione al debitore. 

- Cessione del Credito e delegazione di Pagamento 

È facoltà della Banca di cedere a Terzi il credito derivante dal finanziamento, ivi connesse garanzie e privilegi, mediante semplice comunicazione al debitore, cha vale da notifica ai 
sensi dell’art. 1264 del Cod.Civ. 
Su esplicito consenso della Banca, la Parte finanziata può fare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme depositate presso la Banca in conseguenza 
dello stesso. 

- Documentazione 

La Banca si fa carico di custodire, fino ad estinzione del mutuo, tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della richiesta e la gestione del mutuo. 

- Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata 

I rapporti disciplinati dal contratto di finanziamento e dai suoi allegati sono regolati dal diritto italiano.    
Tutte le comunicazioni tra la Banca e la Parte finanziata avvengono in lingua italiana. 

- Procedure di reclamo/Ricorso extragiudiziali 

Per eventuali contestazioni la Parte finanziata può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca o, se ne ricorrono i presupposti, all’Arbitro Bancario Finanziario ovvero al 
Conciliatore BancarioFinanziario, seguendo la modalità indicata nell’apposita sezione presente sul sito internet della Banca. 

- Operazione con mezzi di comunicazione a distanza 

La Banca mette a disposizione della Parte finanziata, che accetta, i propri mezzi di comunicazione, quali il sito internet, di seguito denominato il “Sito”, ed il proprio servizio di 
call center, per effettuare operazioni di interrogazioni e disposizioni ( ad es.per il cambio domicilio, cambio corrispondenza) 
Per eseguire tramite Sito o Call Center tutte le interrogazioni disposizioni previste dal contratto,la Parte finanziata deve utilizzare le chiavi di accesso ( Username; Password; 
dispositivo “One time password token”; Password dispositiva Pin 1 e Pin 2) , di seguito denominati “Codici” già in suo possesso per le operazioni di interrogazione e 
disposizione sul conto corrente IW Bank, che il cliente ha scelto come conto di appoggio del mutuo. 
La Parte finanziata resta responsabile della custodia e del corretto uso di tali codici e risponde del loro indebito uso, anche in caso di smarrimento e furto. La Banca non 
risponde dell’uso indebito dei Codici da parte di soggetti non legittimati, se la Parte finanziata non ha comunicato il loro smarrimento e non ha tempestivamente richiesto il 
blocco e provveduto alla loro modifica. 
Per consentire le operazioni la Banca è tenuta solo a verificare l’identità e la legittimazione ad operare esclusivamente sulla base della corrispondenza dei “Codici”. 
La Banca può sospendere il collegamento telematico al Sito e telefonico al Call Center, in qualsiasi momento per ragioni connesse alla sua efficienza e sicurezza, dandone 
preavviso se possibile. 

- Rapporti contestati 

Ciascun intestatario del finanziamento opera in maniera disgiunta, con piena liberazione della Banca, anche nei confronti dell’altra parte. 

- Servizio di alimentazione 

Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento la Parte finanziata autorizza la Banca ad attivare un servizio di addebito permanente, fino all’estinzione del debito, 
esclusivamente su un conto della Banca, indicato dal cliente all’atto della richiesta di mutuo.  
Il cliente prende atto che al servizio sono applicate le condizioni economiche e normative stabilite dal contratto di conto corrente.  

- Comunicazioni Periodiche 

La Parte finanziata può consultare e acquisire su supporto durevole la situazione contabile del finanziamento erogato, collegandosi alla sezione dedicata del Sito o 
chiamando il call center della Banca. 

Almeno una volta l’anno la Banca metterà a disposizione della Parte finanziata sul Sito una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto (“rendiconto”). È data 
facoltà al cliente di effettuare il salvataggio di tale comunicazione su supporto durevole. La Banca comunicherà, mediante tecniche di comunicazione a distanza, la 
disponibilità di tali dati. In mancanza di opposizione scritta da parte della Parte finanziata il “rendiconto” si riterrà approvato trascorsi 60 giorni dalla ricezione di tale 
comunicazione. 

- Invio di comunicazione al Cliente 
Ove non escluso esplicitamente dalla legge la Parte finanziata consente che le comunicazioni della Banca possano essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito 
o trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali a titolo esemplificativo telegramma, fax, e-mail, sms. 

- Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Causa di forza maggiore 

Il sito è attivo 24 ore al giorno per tutto l’anno, salvo cause non imputabili alla Banca, quali scioperi, interruzione delle energia elettrica, difficoltà o impossibilità di 
comunicazione e/o altri impedimenti non superabili con la diligenza richiesta dall’art. 1175 2° comma del Cod. Civ. In tutti questi casi, la Banca non può essere ritenuta 
responsabile dei danno causati alla Parte finanziata 
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Informativa ai sensi dell’art. 5 del “Codice Deontologico” per i sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati in tema di 
credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti 

 

Per concedere il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati riguardanti il Cliente. Si tratta di informazioni fornite direttamente dal Cliente o che otteniamo 
consultando alcune banche dati. Il  mancato ottenimento di questi dati, che ci servono per valutare affidabilità del Cliente, potrebbe essere causa della mancata concessione 
del finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite 
da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui il Cliente chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., 
anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno venire a conoscenza che il Cliente ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso 
altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora il Cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati 
richiede il consenso del Cliente. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi l’ attività imprenditoriale o 
professionale del Cliente, tale consenso non è necessario. Il Cliente ha diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, 
aggiornamento, cancellazione, ecc.).  
 
Per ogni informazione riguardante i propri dati, il Cliente potrà inviare una richiesta scritta a: IW BANK S.p.A. - Responsabile Adempimenti Codice  Privacy, Via Cavriana 20 – 
20134 Milano (MI) e/o alla società sotto indicata, cui comunicheremo i dati.  
 
La Banca conserva i dati del Cliente per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, 
ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di 
informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n 300.; sito web 
www.garanteprivacy.it ). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui vengono indicate di seguito le categorie. I dati che 
riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del 
rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per 
perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno trattati per ricavare in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni ascrivibili al Cliente. 
Tali elaborazioni verranno effettuate mediante strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo 
di tecniche di comunicazione a distanza. I dati del Cliente sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio 
sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: (i) gli affidamenti (intesi in senso ampio e comprendenti sia 
prestiti che carte di credito) attribuiti al Cliente da altri intermediari aderenti al sistema di informazioni creditizie (SIC) utilizzato; (ii) la regolarità nell’adempimento delle 
obbligazioni sorte a fronte dei predetti affidamenti; (iii) le richieste di affidamento formulate dal cliente in fase di istruttoria da parte degli intermediari aderenti al SIC; (iv) i dati 
di natura socio-economica. Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.  
 
I sistemi di informazioni creditizie a cui la Banca aderisce sono gestiti da: 
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via M. Fantin, 1-3; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via Zanardi, 41 - 
40131 Bologna - Fax: 051.6458940, Tel: 051.6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti). 
  
Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via Pesenti, 121; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli 
interessati), Via Pesenti, 121, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti)  
 
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si 
  
ALTRO: 
  
Le suddette SIC effettuano, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il 
trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.  
  
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla U.O. Qualità della nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai 
recapiti sopra indicati. 
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione 
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). 
 
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: 
 

Richieste di finanziamento 
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o 
rinuncia alla stessa 

Morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione 

Ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione 

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è 
risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri 
eventi rilevanti in relazione al rimborso) 

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei 
restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine 
sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, 
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel 
secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà 
a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il ns. sito www.garanteprivacy.it) 

 
Per quanto riguarda le ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali (ivi inclusi i diritti riconosciuti al Cliente ai sensi delle vigenti disposizioni), si rinvia alle 
“Norme contrattuali per la prestazione del servizio di banca telematica” a suo tempo sottoscritte. 

http://www.consumatori.crif.com/
http://www.experian.it/
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 LEGENDA 

 
 

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

BCE 

E’ il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) applicato durante le 
operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario. Come previsto dal Decreto 
Legge n. 185/2008 (articolo 2, comma 5) può essere utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui 
ipotecari. 

Commissione per estinzione anticipata Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un mutuo. 

Decadenza dal beneficio del termine 
A seguito di specifiche inadempienze contrattuali la Banca notifica al cliente richiesta di estinzione 
immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale. 

Durata piano di ammortamento E’ il periodo di tempo necessario ad estinguere il prestito. 

Erogazione Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del cliente. 

Euribor 
L'Euribor (Euro InterBank Offered Rate), è tasso interbancario che rappresenta il tasso medio d'interesse 
con cui i principali istituti bancari europei (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni 
interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro. É calcolato giornalmente, 

Eurirs 
E’ il tasso di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È pari 
alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell’Unione Europea realizzano 
l’Interest Rate Swap. 

Imposta sostitutiva 
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, 
costruzione, ristrutturazione dell’immobile. 

Ipoteca 
Garanzia  reale 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. 

Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) 

Identificato anche con la sigla T.A.E.G. è un indicatore del costo totale del mutuo; viene espresso in 
percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell’I.S.C. sono ricompresi:  

• il rimborso del capitale;  
• il pagamento degli interessi;  
• le spese di istruttoria;  
• le spese di revisione del finanziamento;  
• le spese di apertura e chiusura della pratica di credito;  
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);  
• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o  

parziale del credito);  
• il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);  
• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.  

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 

Mutuo 
Finanziamento non finalizzato di un importo non prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in 
genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di 
garanzie reali. 

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. 

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

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. 

Preammortamento E’ il periodo intercorrente tra la data di stipula e il giorno di decorrenza dell’ammortamento. 

Portabilità 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca   
subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi natura. Con la “ portabilità” la Banca  
subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per   
l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione 
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi.  
La “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo 
non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla  
Banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di 
surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del  
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia  
dovuto a cause imputabili a quest’ultima. 

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

Rimborso in un’unica soluzione 
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono 
costituite dai soli interessi. 

Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova  
ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione:  

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo  originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario; 

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 (T.A.N.) 
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 del 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 (l. n. 108 del 1996). 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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Foglio Informativo relativo al servizio “IW Mutuo TASSO VARIABILE” 
Documento n° 05 relativo alle condizioni praticate al 15 maggio 2011 

  

FOGLIO INFORMATIVO 
 

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009. 

N.B. le condizioni contrassegnate sono state oggetto di modifica dall’ultima versione. 
 

IW MUTUO TASSO VARIABILE BCE – Sostituzione + Liquidità 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

Denominazione Legale: IW BANK S.p.A. 

Sede Legale ed amministrativa: via Cavriana, 20 – 20134 MILANO 

Indirizzo del sito Internet : www.iwbank.it 

Indirizzo di posta elettronica: info@iwbank.it 

Telefono: numero verde 800 991188 

Codice ABI: 3165.8 

Numero d’iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 5462.7.0 

Gruppo Bancario di appartenenza: Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06170510017 

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Capitale Sociale: Euro 18.404.795 i.v.  

 

CHE COS’È 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, misto o di due tipi.  
Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. 
 
 

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI 

Mutuo a  tasso fisso 

Nei mutui a tasso fisso, il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo e quindi le rate sono sempre di uguale importo Il parametro di riferimento è l’EurIrs 
maggiorato di uno spread che restano entrambi fissi per tutta la durata del finanziamento. 
 
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. 
 
Il mutuo a 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. 

Mutuo a tasso variabile 

 
Nei mutui a tasso variabile, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, in relazione all’andamento del parametro di riferimento indicato nel contratto, 
generalmente “Euribor” o “Tasso BCE”, maggiorato di uno spread che resta invece fisso per tutta la durata del mutuo. 

• Il parametro “Euribor” è il risultato della domanda e dell’offerta che tutti i giorni si incontrano sul mercato interbancario dei tassi, esso cambia pertanto continuamente e 
viene pubblicato giornalmente sui principali quotidiani.  
• Il parametro “Tasso BCE” (tasso di rifinanziamento principale Banca Centrale Europea) cambia invece esclusivamente in base alle decisioni della Banca Centrale Europea 
ed è pubblicato sul sito internet della BCE e sui principali quotidiani.  
 
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Di contro i mutui a tasso variabile offrono una rata sempre allineata con 
l'andamento dei mercati finanziari. 
 

Il mutuo a tasso variabile è consigliabile a chi vuole una rata sempre allineata con l'andamento dei mercati finanziari 

 

Per saperne di più: 

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso gli sportelli di IW Bank e all’indirizzo web www.iwbank.it. 
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Quanto può costare un mutuo 

 

Il costo complessivo di un’operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri, e quindi è di norma superiore rispetto al mero tasso d’interesse richiesto dal 
soggetto finanziatore, e cioè il Tasso Annuo Nominale (TAN). 
Per consentire ai clienti una comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni di finanziamento offerte dai vari intermediari finanziai sono stati introdotti e 
obbligatoriamente  comunicati alla clientela due tipologie di indicatori del costo globale ed effettivo delle operazioni stesse: 

 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  denominato anche  Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 

 
Sia il TAEG che l'ISC rappresentano il costo  effettivo del finanziamento, includendo  tutte quelle spese accessorie che caratterizzano una operazione di finanziamento .  
L'ISC viene usato per calcolare i tassi di mutui, anticipazioni bancarie e prestiti personali finalizzati, ad es. acquisto auto. Il Taeg invece è indicato nel credito al consumo 
come ad esempio i prestiti personali 

 
Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie tra le quali, in particolare:  
 

 le spese di istruttoria e revisione del finanziamento,  
 le spese di chiusura della pratica,  
 le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore,  
 il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo connessa all’ottenimento del credito,  
 le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di 

morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.  

Nel calcolo del TAEG è considerata anche l’imposta sostitutiva, l’imposta dovuta ai sensi del D.P.R. 601 del 29.9.73 per tutte le operazioni relative a finanziamenti a 

medio/lungo termine (cioè con durata maggiore 18 mesi) in luogo dell’applicazione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonche’ delle tasse di concessione 
governativa, pari allo 0.25 % dell’importo finanziato, salvi i casi di mutui stipulati per acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili diversi dalla prima casa per i quali 
l’imposta è pari al 2%. 

Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili 
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito. 

 

Principali condizioni economiche 

 

 

Importo massimo finanziabile 

È concedibile un finanziamento pari all’80% del valore dell'immobile, per un importo minimo di 80.000 Euro 
e massimo di 500.000 Euro. 

Il finanziamento permette di sostituire il mutuo in corso ed ottenere una somma aggiuntiva di liquidità fino 
ad un importo pari al debito estinto. 

Per valore dell’immobile si considera il minor valore tra quello dichiarato in fase richiesta e presente sulla 
proposta d’acquisto e/o preliminare di vendita e quello accertato da perizia, richiesta dalla Banca in fase di 
valutazione. 

 
Garanzie Richieste 

Ipoteca di primo grado reale e secondo apparente sull'immobile, fino alla cancellazione della precedente 
ipoteca, per un valore pari al 200% dell’importo del mutuo. 

 Durata del finanziamento 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di Interesse nominale annuo 

Tasso variabile.  

Il parametro di riferimento, è costituito dal Tasso Ufficiale di Riferimento BCE, maggiorato del relativo spread di 
durata. 

Spread 

Il tasso di ammortamento sarà determinato dal tasso BCE vigente al momento della stipula, maggiorato da 
uno spread percentuale pari a: 
 

 Per la quota di mutuo pari a Debito residuo  

 mutuo a 10 anni: 2.00 %  
 mutuo a 15 anni: 2.00 % 
 mutuo a 20 anni: 2.00 % 
 mutuo a 25 anni: 2.00 % 
 mutuo a 30 anni: 2.00 % 

 

 Per la quota di mutuo pari alla Liquidità Aggiuntiva  

 mutuo a 10 anni: 2.50 %  
 mutuo a 15 anni: 2.50 % 
 mutuo a 20 anni: 2.50 % 
 mutuo a 25 anni: 2.50 % 
 mutuo a 30 anni :2.50 % 

 

Tasso di mora e Decadenza  
del Beneficio del Termine 

Tasso applicato al mutuo più due punti percentuali. 

Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle 
stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte mutuataria 
della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati 
sull'intero debito residuo del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla 
Parte mutuataria. I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né 
di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la 
capitalizzazione periodica. 

Tasso di interesse di preammortamento Medesimo del tasso di ammortamento del mutuo. 

 Modalità di rimborso Il piano di rimborso del finanziamento è ad ammortamento francese con rate ( mensili) posticipate, 
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comprensive di una quota di capitale e una quota di interesse.  

Scegliendo la modalità OFFSET, la quota di interesse della rata mensile del mutuo  è calcolata in base alla 
seguente formula: 

A.  In caso di  Saldo Conto IW > 0 

 Tasso Ammortamento Mutuo
(1)

 ( Capitale residuo – Saldo  Conto IW)  
con (Capitale residuo -Saldo Conto IW) >  0    

B.  In caso di (Capitale residuo - Saldo Conto IW) < 0    

 La rata mensile sarà composta esclusivamente dalla quota di capitale. 

C.  In caso di  Saldo Conto IW < 0 

 La quota di interesse sarà rapportata esclusivamente al Capitale residuo, e  
calcolata come da piano di ammortamento classico. 

(1)
 tasso di interesse pari a un dodicesimo del saggio di interesse annuo di ammortamento del mutuo 

Il saldo del conto IW è rappresentato dalla giacenza media presente nel mese di competenza della rata in 
scadenza. 

 

  
Spese di Istruttoria 0,00 € 

Spese di Perizia 0,00 € 

Spese Assicurazione Immobile 0,00 € 

 
Spese di Gestione  0,00 € 

Spese di Incasso rata (RID) 0,00 € 

Costo rinnovo ipoteca 

Massimo euro 120,00 oltre alle spese e alle competenze notarili. 

La Banca provvederà a rinnovare l’ipoteca almeno due mesi prima della scadenza del 20° anno, con 
spesa a carico della parte mutuataria, per i mutui con durata superiore a 20 anni. 

Commissione di estinzione anticipata 

Nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione 
anticipata del finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari 
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della Parte Mutuataria, 
ove la stessa sia una persona fisica. 
E’ prevista una commissione del 3% per i mutui altre finalità. 

Spese di Invio Comunicazione 0,00 € 

 

 

 

 

 

 

Tipo di ammortamento 

Francese.  

Le variazioni del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento in virtù 
delle nuove condizioni di tasso, con il ricalcolo delle rate di ammortamento successive, sulla base del 
debito e della durata residua. 

Tipologia Rata Variabile. Rata posticipata comprensiva di una quota di capitale ed una quota di interessi. 

Modalità di Variazione del Tasso  
Ad eccezione della prima rata, calcolata in base al tasso BCE di stipula del mutuo, maggiorato del relativo 
spread, le rate sono calcolate in base al tasso BCE in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente 
rispetto al periodo di competenza della rata, con arrotondamento al centesimo superiore. 

Frequenza revisione tasso Mensile. 

Periodicità Pagamenti  Mensile. 

 
 

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO 

 

Data Valore 

15 dicembre 2008 2.50 % 

16 marzo 2009 1.50 % 

15 giugno 2009 1.00% 

15 settembre  2009 1.00% 

 

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 

 

Durata del finanziamento 
(anni) 

 
Tasso BCE al01/06/2011 

Spread 

 
Tasso di interesse 

applicato 

 
TAEG  

Importo della rata 
mensile per € 100.000 

di debito residuo e 
100.000 di liquidità 

10 1.25 % 2.00 % - 2.50 % 3.5009 % 3.61 % € 1.977,80 

15 1.25 % 2.00 % - 2.50 % 3.5013 % 3.60 % € 1.429,89 

20 1.25 % 2.00 % - 2.50 % 3.5016 % 3.59% € 1.160,08 

25 1.25 % 2.00 % - 2.50 % 3.5019 % 3.58 % € 1.001,45 

30 1.25 % 2.00 % - 2.50 % 3.5021 % 3.358 % € 898,32 

 
* per la parte di liquidità è applicato uno spread maggiorato  dell’ 0,50% . 

E’  possibile ottenere un calcolo personalizzato della rata sul sito www.iwbank.it. 
 

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 presso gli sportelli di 
IWBank e all’indirizzo web www.iwbank.it. 
 
 

SERVIZI ACCESSORI 

 

A scelta abbinate al mutuo sono disponibili polizze a copertura dei rischi vita e perdita del posto di lavoro, offerte in collaborazione con UBI Assicurazioni. 
 

Nome Polizza Tipologia Polizza Requisiti Costo 

 
IW Credit Protezione 
debito   
 

La protezione prevede la copertura del 
debito residuo in caso di  
• Morte da Infortunio; 
• Invalidità Permanente Totale da 

Infortunio;  
• Invalidità Permanente Totale da  

Malattia.  
La polizza ha una durata di 25 anni. 

 
Sono assicurabili  i soggetti che: 
• alla data di sottoscrizione della polizza 

hanno compiuto 18 anni e non hanno 
superato i 60 anni; 

• alla data di scadenza del piano di rimborso 
hanno meno di 70 anni; 

• stipulano un mutuo con IWBank. 

Premio unico anticipato pari allo 0.009% del 
valore del mutuo concesso per la durata del 
mutuo in mesi.  
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 2.160,00 
Il premio può essere finanziato. 

 
IW Credit Perdita di 
impiego 
 

La protezione prevede la copertura del 
rischio di perdita dell’impiego, per i 
lavoratori a tempo indeterminato o a 
secondo  della categoria reddituale 
dell’Assicurato uno dei seguenti eventi  
• Inabilità Temporanea Totale al lavoro 
da  

malattia o infortunio; 
• Ricovero Ospedaliero.  
La polizza ha una durata di 10 anni. 

Premio unico anticipato pari allo 1% del valore 
del mutuo concesso. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 1.000,00.  
Il premio può essere finanziato. 

 
IW Credit Protezione 
Totale 
 

Entrambe le precedenti coperture 
assicurative. 

Premio unico anticipato pari alla somma dei  
premi relativi alle due coperture assicurative 
sottoscritte. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro  
2.6100,00 + 1.000,00 = 3160,00. 
Il premio può essere finanziato. 

 
 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: 
 

Adempimenti notarili 
Tutte le spese notarili del mutuo, relative e conseguenti, quelle relative alle formalità 
d’iscrizione ipotecaria, dell’eventuale rinnovazione dell’iscrizione, sono a carico della 
parte mutuataria. 

Imposta sostitutiva 

E' a carico del mutuatario l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 17 e 18 del DPR 29 
settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni. 
L’imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca è trattenuta sulla somma erogata, nella 
misura in atto al momento dell’erogazione stessa. La parte mutuataria si impegna a 
versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta (comprensive delle 
eventuali sanzioni) che la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al 
presente atto, in conseguenza dell’erronea o mendace dichiarazione resa, in merito 
all’immobile oggetto di garanzia. 
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TEMPI DI EROGAZIONE 

 

Durata dell’istruttoria 
La stipula del contratto avviene mediamente in 20/25 giorni lavorativi dalla 
presentazione di tutta la documentazione di istruttoria richiesta in base alla tipologia 
dell’operazione di finanziamento e alla categoria reddituale dei richiedenti. 

Disponibilità dell’importo 
L’importo concesso viene erogato contestualmente alla stipula dell’atto notarile. Solo 
nel caso il venditore sia una soggetto commercialmente fallibile ( es. società edilizie) 
l’erogazione effettiva del mutuo avviene al consolidamento dell’ipoteca. 

 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ, RECLAMI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

Estinzione anticipata 

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso o onere aggiuntivo. 
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. 
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente. 

Portabilità del mutuo 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi 
natura. Con la “ portabilità” la Banca subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti 
catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi.  
La “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali.  

Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto 
Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione:  

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla Banca cedente 
dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di  surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari 
all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia   dovuto a cause imputabili a quest’ultima. 

Reclami e mediazione obbligatoria 

I reclami vanno inviati alla Banca compilando debitamente l’apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica” sul sito della Banca all’indirizzo web www.iwbank.it. 
La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami. 
 
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso 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 all’intermediario; 

- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it  
 oppure chiedere all’intermediario. 
 
Dal 21 marzo 2011 è inoltre in vigore l’obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l’altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi 
–  di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel 
rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. 
IWBank aderisce all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, 
iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche 
davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia. 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Estinzione anticipata 

È facoltà della Parte Finanziata di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, a condizione che: 

a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata; 
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione. 

La Parte Finanziata dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 15 giorni prima della 
scadenza della rata in cui la Parte Finanziata intende effettuare la restituzione parziale o totale. 

In caso di rimborso anticipato, sia parziale che totale, nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione anticipata del 
finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale 
della Parte Mutuataria, ove la stessa sia una persona fisica. 

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: 

Esempi  di estinzione anticipata così come previsto dalla delibera CICR  del 9.2.2000 relativi ad un capitale restituito anticipatamente di Euro 1.000,00: 

compenso onnicomprensivo di estinzione 
1.000,00 X 3,00/100 = 30,00 Euro 

La somma restituita dalla Parte Finanziata al netto di quanto di quanto sopra stabilito e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata alla Banca determinerà la 
quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo. 

Interessi di mora 

In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora. 
 
Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si 
avvalga nei confronti di Parte Finanziata della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull’intero debito residuo del 
mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte Finanziata.  
I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. 
Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. 

Ipoteca e sua disciplina 

A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni, derivanti dal presente contratto e dall’allegato Capitolato, la Parte Finanziata concede a favore 
della Banca sull’immobile oggetto di compravendita, un’ipoteca che comprende e garantisce: l'intero capitale mutuato, gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora 
nella misura convenuta, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese di cui all'art. 2855 Codice Civile e delle altre 
spese giudiziali non privilegiate, ripetibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche 
derivante da legge e/o dipendente dal presente atto.  
A norma del 3° Comma dell’art. 39 del T.U.B. la somma iscritta si intende aumentata di diritto sino alla concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto per effetto 
dell’applicazione delle clausole di indicizzazione. 
L’ipoteca è concessa con la formale garanzia alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto, della loro libertà da servitù non 
apparenti, da vincoli e oneri pregiudiziali e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, ad eccezione di quanto sopra eventualmente stabilito. 

ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI  

- Obblighi della Parte finanziata 

La Parte finanziata deve: 

a) comunicare subito alla Banca mediante lettera raccomandata: 
 - ogni variazione del proprio codice e domicilio fiscale o della propria residenza; 
 - ogni evento che possa determinare variazione della consistenza patrimoniale, propria o dei garanti, rispetto al momento del finanziamento. 
b) consentire indagini tecniche amministrative e controlli fatti dalla Banca, sia direttamente che mediante consulenti esterni, fino alla completa estinzione del finanziamento; 
c) comunicare alla Banca l’assunzione di altri finanziamenti; 
d) comunicare alla Banca, insieme all’eventuale terzo datore di ipoteca, l’avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, o la costituzione sullo stesso di 
 un diritto reale di godimento, mediante lettera raccomandata entro 15 ( quindici) giorni dalla data dell’atto, insieme ad una copia autentica della atto stesso; 
e) rilasciare o sgombrare da persone e/o cose l’immobile ipotecato, e cosi pure l’eventuale Terzo datore di ipoteca, anche se essi lo occupano o abitano personalmente, nel 
 caso in cui venga immesso nel possesso il custode, l’amministratore giudiziario, il curatore fallimentare o l’acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca; 
f)  stipulare gli atti o i patti aggiunti o eseguire le formalità richieste dalla Banca, se necessari o opportuni, in relazione al finanziamento, per la ricognizione, la migliore 
 identificazione o l’accertamento dell’immobile ipotecato, sia per confermare le garanzie reali convenute, sia per rettificare errori od omissioni. La Parte finanziata fin d’ora 
 autorizza gli annodamenti, le trascrizioni, le iscrizioni e le inserzioni conseguenti. 

- Obblighi relativi agli immobili ipotecati 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteche i loro eredi o aventi causa devono: 

- mantenere in buono stato gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e fare tutte le riparazioni necessarie per la loro conservazione e miglioramento; 
- non fare alcunché che possa menomare il valore del suddetto immobile; 
- giustificare, a richiesta della Banca, il regolare pagamento di ogni imposta o tassa, che possa avere una relazione diretta o indiretta con il finanziamento, o con la sua erogazione 
- comunicare alla Banca ogni mutamento che, anche senza colpa, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure per ristrutturazione 

e/o ricostruzione. 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteca i loro eredi o aventi causa devono: 

- non locare gli immobili ipotecati, nemmeno in parte, con contratti di durata superiore a quella minima di legge, senza un esplicito consenso della Banca;  
- non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente, in tutto o in parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati; 
- non cambiare la destinazione e la consistenza degli immobili ipotecati senza esplicita autorizzazione della Banca; 
- non alterare la condizione giuridica dell’immobile, né costituire servitù passive o modificare e/o aggravare quelle in essere;  
- comunicare alla Banca entro 15 ( quindici) giorni ogni turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà dell’immobile da parte di terzi e ogni mutamento che per 

qualunque causa, avvenga nell’immobile ipotecato, compresa l’espropriazione per pubblica utilità. 

La Banca potrà ispezionare gli immobili ipotecati tramite persona di sua fiducia, con la massima assistenza e disponibilità da parte della Parte finanziata e dell’eventuale 
datore di ipoteca. 
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- Diminuzione di garanzia 

Su richiesta della Banca la Parte finanziata dovrà dare una congrua integrazione della garanzia ipotecaria o un’altra idonea garanzia. In mancanza, dovrà restituire 
parzialmente la somma finanziata, in via anticipata. Ciò può avvenire se: 

1) si determina, per qualsiasi causa, del deprezzamento dell’immobile ipotecato in misura tale da ridurre il margine di garanzia accertato in fase di erogazione del mutuo, o la 
 rendita netta degli immobili da non risultare più sufficienti a coprire le rate del residuo di mutuo; 
2) si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca; 
3) la Banca reputi, in che in caso di espropriazioni per pubblico interesse o di servitù coattive, che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo mutuo. 

- Rimborso anticipato di finanziamento  

La Parte finanziata può rimborsare il finanziamento , in tutto in parte, prima della sua naturale scadenza, se: 

a. ha già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento, dall’eventuale deposito cauzionale, o l’integrale erogazione del finanziamento stesso; 
b. ha rispettato gli obblighi che dipendono dal contratto e da questo Capitolato e ha pagato ogni somma dovuta alla Banca relativa al finanziamento; 
c. ne fa richiesta scritta, mediante raccomandata, con un preavviso di almeno 15 giorni; 
d. corrisponde alla Banca nella data indicata, oltre al residuo della capitale da restituire, anche le quote interessi maturate e l’eventuale commissione prevista dal contrattato 
 di finanziamento per l’operazione di rimborso ( parziale o totale) anticipato. 

- Accollo 

In caso di trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, con Accollo del mutuo, la Parte finanziata deve comunicarlo alla Banca entro 15 giorni dalla data 
dell’atto, mediante lettera raccomandata, allegando alla comunicazione copia autentica dell’atto.   
In mancanza di tale comunicazione gli avvisi di pagamento e le relative quietanze saranno intestaste e rilasciate unicamente all’intestatario del mutuo. 

 
In virtù dell’art. 1273 1° comma del Cod.Civ., la Banca si riserva la facoltà di non aderire all’accollo comunicatole. 
In virtù dell’art. 1273 2° comma del Cod.Civ., per la Parte finanziata l’accollo produce liberazione solo e solamente se la Banca rilascio specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta 
adesione. 
In virtù dell’art. 1273 3° comma del Cod.Civ., l’invio di avviso di pagamento e di altra certificazione al soggetto accollante il mutuo costituisce liberazione per la Parte finanziata, solo 
e solamente se la Banca ha rilasciato specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta adesione. 

- Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del termine 

In virtù dell’art. 1456 del Cod. Civ., la Banca ha diritto di risolvere il contratto di mutuo se: 

- la Parte finanziata ritarda il pagamento per sette volte, anche se non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il 
centottantesimo giorno dalla scadenza della rata; 

- la Parte finanziata, salvo quanto definito al precedente punto, non effettua il pagamento anche di una sola rata del finanziamento. La rata si considera non pagata se il 
pagamento avviene dopo il centottantesimo giorni dalla sua scadenza. Tale condizione risolutiva ha effetto anche in caso di rata pagata in parte;  

- i beni ipotecati, diversamente da quanto dichiarato dalla Parte finanziata o dal datore di Ipoteca, non risultino di piena proprietà e di completa disponibilità del datore di 
ipoteca o non siano liberi da servitù non apparenti vincoli e oneri pregiudizievoli, o da trascrizioni che possano pregiudicare o semplicemente diminuire la garanzia 
ipotecaria a favore della Banca; 

- la Parte finanziata subisca nel corso della vita del finanziamento protesti, compia atti che provochino pregiudizi alla propria consistenza patrimoniale o capacità di rimborso 
del debito o sia sottoposta a procedure concorsuali; 

- i beni ipotecati siano sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi o a ipoteche giudiziali; 
- si verifichi la falsità della documentazione fornita alla Banca, nonché delle comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase si istruttoria sia nel corso della vita del finanziamento; 
- si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della 

Banca, sanzioni per opere edilizie o installazioni di impianti eseguite senza la dovuta autorizzazione o altri vincoli che possano diminuire la forza della garanzia 
originariamente concessa; 

- la Parte finanziata non rimborsi puntualmente gli oneri tributari derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle richieste garanzie al finanziamento, oneri che pur se 
assolti dalla Banca restano in capo alla Parte finanziata; 

- La Parte finanziata o i terzi Garanti non rispettino anche uno solo degli obblighi del capitolato. 

In caso di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca può esigere il rimborso immediato di ogni credito, potendo agire nei confronti della Parte finanziata e del Garante 
senza alcuna preventiva formalità e comunicazione. 
Sull’importo di tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi, permangono però tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal garante con la 
sottoscrizione del contratto di finanziamento.  

- Norme della fideiussione 

La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo  segue le seguenti condizioni:  

- La fideiussione garantisce ogni somma dovuta dalla Parte finanziata alla Banca per capitale, interessi, ivi compresi quelli di natura moratoria, ed ogni altro accessorio e 
spesa, anche se di carattere giudiziario o tributario derivante dal finanziamento. 

- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti dei successori ed aventi causa. 
- La fideiussione rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite. Non è data facoltà al Fideiussore di recedere dalla propria garanzia. 
- La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del finanziamento. In tal caso è fatto diritto al fideiussore di garantire 

tali obbligazioni, mediante lettera raccomandata 15 giorni prima la scadenza originaria prorogata. 
- I diritti assegnati alla Banca, dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la Banca debba promuovere un’azione legale contro la 

Parte finanziata, il fideiussore, il Garante o qualsiasi altro obbligato, entro i termini dell’art. 1957 del Cod.Civ, che si intende derogato. 
- Il fideiussore, su semplice richiesta della Banca, anche contro la volontà della Parte finanziata, è tenuto a pagare subito alla Banca le quote di capitale, le quote di interessi, 

spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo penderanno sul fideiussore anche gli interessi moratori calcolati nella misura e nelle condizioni previste a carico 
della Parte finanziata. L’eventuale decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine si intenderà estesa anche al fideiussore. 

- Se le obbligazioni garantite risultano invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia della restituzione delle somme comunque erogate. 
- In caso di più fideiussori, ognuno risponde per l’intero ammontare del debito, anche se l’obbligazione di alcuno di essi è venuta a cessare o ha subito modificazione per 

qualsiasi causa e natura. 
- Il fideiussore autorizza la Banca a comunicare la propria fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla Parte finanziata del controllo contabile e della 

certificazione dei propri bilanci.  

- Presenza di più garanzie 

La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto a prescindere da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorga in seguito a favore 
della Banca in assistenza ai debiti garantiti; in deroga agli articoli 1955 e 2869 del Cod.Civ, esse conserveranno pieno effetto anche se le garanzie  o i diritti sopra elencati 
diminuissero o cessassero a causa del creditore. 

Se il fideiussore ha in precedenza prestata un’altra fideiussione, da solo o con altri soggetti, nell’interesse della Parte finanziata, la presente fideiussione non sostituisce né 
annulla quella precedente, che conserva piena validità. La presente fideiussione viene rilasciata in aumento o in cumulo di quella precedente, senza effetto di novazione.  
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- Compensazione 

La Banca può compensare con il debito della Parte finanziata la somma non ancora svincolata dall’eventuale deposito cauzionale o altre somme ancora dovute alla Parte 
finanziata in relazione sia a questo finanziamento che ad altri finanziamenti ad essa intestati, seguendo l’imputazione dei pagamenti regolati dall’articolo successivo. 

La compensazione è prevista in questi casi: 

1. la Banca ha maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta dal beneficio del termine; 
2. la Banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento; 
3. la Parte finanziata è in arretrato con i pagamenti. 

La Banca darà immediata comunicazione alla Parte finanziata della intervenuta compensazione. 
Viene fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell’art. 1423 1° comma del Cod.Civ. 

- Imputazione dei pagamenti 

In caso di più rapporti di debito nei suoi confronti la Banca imputerà i pagamenti del cliente prima alla quota capitale del debito più antico e poi alla quota interessi dello stesso 
debito, dandone pronta comunicazione al debitore. 

- Cessione del Credito e delegazione di Pagamento 

È facoltà della Banca di cedere a Terzi il credito derivante dal finanziamento, ivi connesse garanzie e privilegi, mediante semplice comunicazione al debitore, cha vale da notifica ai 
sensi dell’art. 1264 del Cod.Civ. 
Su esplicito consenso della Banca, la Parte finanziata può fare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme depositate presso la Banca in conseguenza 
dello stesso. 

- Documentazione 

La Banca si fa carico di custodire, fino ad estinzione del mutuo, tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della richiesta e la gestione del mutuo. 

- Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata 

I rapporti disciplinati dal contratto di finanziamento e dai suoi allegati sono regolati dal diritto italiano.    
Tutte le comunicazioni tra la Banca e la Parte finanziata avvengono in lingua italiana. 

- Procedure di reclamo/Ricorso extragiudiziali 

Per eventuali contestazioni la Parte finanziata può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca o, se ne ricorrono i presupposti, all’Arbitro Bancario Finanziario ovvero al 
Conciliatore BancarioFinanziario, seguendo la modalità indicata nell’apposita sezione presente sul sito internet della Banca. 

- Operazione con mezzi di comunicazione a distanza 

La Banca mette a disposizione della Parte finanziata, che accetta, i propri mezzi di comunicazione, quali il sito internet, di seguito denominato il “Sito”, ed il proprio servizio di 
call center, per effettuare operazioni di interrogazioni e disposizioni ( ad es.per il cambio domicilio, cambio corrispondenza) 
Per eseguire tramite Sito o Call Center tutte le interrogazioni disposizioni previste dal contratto,la Parte finanziata deve utilizzare le chiavi di accesso ( Username; Password; 
dispositivo “One time password token”; Password dispositiva Pin 1 e Pin 2) , di seguito denominati “Codici” già in suo possesso per le operazioni di interrogazione e 
disposizione sul conto corrente IW Bank, che il cliente ha scelto come conto di appoggio del mutuo. 
La Parte finanziata resta responsabile della custodia e del corretto uso di tali codici e risponde del loro indebito uso, anche in caso di smarrimento e furto. La Banca non 
risponde dell’uso indebito dei Codici da parte di soggetti non legittimati, se la Parte finanziata non ha comunicato il loro smarrimento e non ha tempestivamente richiesto il 
blocco e provveduto alla loro modifica. 
Per consentire le operazioni la Banca è tenuta solo a verificare l’identità e la legittimazione ad operare esclusivamente sulla base della corrispondenza dei “Codici”. 
La Banca può sospendere il collegamento telematico al Sito e telefonico al Call Center, in qualsiasi momento per ragioni connesse alla sua efficienza e sicurezza, dandone 
preavviso se possibile. 

- Rapporti contestati 

Ciascun intestatario del finanziamento opera in maniera disgiunta, con piena liberazione della Banca, anche nei confronti dell’altra parte. 

- Servizio di alimentazione 

Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento la Parte finanziata autorizza la Banca ad attivare un servizio di addebito permanente, fino all’estinzione del debito, 
esclusivamente su un conto della Banca, indicato dal cliente all’atto della richiesta di mutuo.  
Il cliente prende atto che al servizio sono applicate le condizioni economiche e normative stabilite dal contratto di conto corrente.  

- Comunicazioni Periodiche 

La Parte finanziata può consultare e acquisire su supporto durevole la situazione contabile del finanziamento erogato, collegandosi alla sezione dedicata del Sito o 
chiamando il call center della Banca. 

Almeno una volta l’anno la Banca metterà a disposizione della Parte finanziata sul Sito una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto (“rendiconto”). È data 
facoltà al cliente di effettuare il salvataggio di tale comunicazione su supporto durevole. La Banca comunicherà, mediante tecniche di comunicazione a distanza, la 
disponibilità di tali dati. In mancanza di opposizione scritta da parte della Parte finanziata il “rendiconto” si riterrà approvato trascorsi 60 giorni dalla ricezione di tale 
comunicazione. 

- Invio di comunicazione al Cliente 

Ove non escluso esplicitamente dalla legge la Parte finanziata consente che le comunicazioni della Banca possano essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito 
o trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali a titolo esemplificativo telegramma, fax, e-mail, sms. 

- Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Causa di forza maggiore 
Il sito è attivo 24 ore al giorno per tutto l’anno, salvo cause non imputabili alla Banca, quali scioperi, interruzione delle energia elettrica, difficoltà o impossibilità di 
comunicazione e/o altri impedimenti non superabili con la diligenza richiesta dall’art. 1175 2° comma del Cod. Civ. In tutti questi casi, la Banca non può essere ritenuta 
responsabile dei danno causati alla Parte finanziata 
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Informativa ai sensi dell’art. 5 del “Codice Deontologico” per i sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati in tema di 
credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti 

 

Per concedere il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati riguardanti il Cliente. Si tratta di informazioni fornite direttamente dal Cliente o che otteniamo 
consultando alcune banche dati. Il  mancato ottenimento di questi dati, che ci servono per valutare affidabilità del Cliente, potrebbe essere causa della mancata concessione 
del finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite 
da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui il Cliente chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., 
anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno venire a conoscenza che il Cliente ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso 
altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora il Cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati 
richiede il consenso del Cliente. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi l’ attività imprenditoriale o 
professionale del Cliente, tale consenso non è necessario. Il Cliente ha diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, 
aggiornamento, cancellazione, ecc.).  
 
Per ogni informazione riguardante i propri dati, il Cliente potrà inviare una richiesta scritta a: IW BANK S.p.A. - Responsabile Adempimenti Codice  Privacy, Via Cavriana 20 – 
20134 Milano (MI) e/o alla società sotto indicata, cui comunicheremo i dati.  
 
La Banca conserva i dati del Cliente per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, 
ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di 
informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n 300.; sito web 
www.garanteprivacy.it ). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui vengono indicate di seguito le categorie. I dati che 
riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del 
rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per 
perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno trattati per ricavare in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni ascrivibili al Cliente. 
Tali elaborazioni verranno effettuate mediante strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo 
di tecniche di comunicazione a distanza. I dati del Cliente sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio 
sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: (i) gli affidamenti (intesi in senso ampio e comprendenti sia 
prestiti che carte di credito) attribuiti al Cliente da altri intermediari aderenti al sistema di informazioni creditizie (SIC) utilizzato; (ii) la regolarità nell’adempimento delle 
obbligazioni sorte a fronte dei predetti affidamenti; (iii) le richieste di affidamento formulate dal cliente in fase di istruttoria da parte degli intermediari aderenti al SIC; (iv) i dati 
di natura socio-economica. Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.  
 
I sistemi di informazioni creditizie a cui la Banca aderisce sono gestiti da: 
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via M. Fantin, 1-3; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via Zanardi, 41 - 
40131 Bologna - Fax: 051.6458940, Tel: 051.6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti). 
  
Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via Pesenti, 121; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli 
interessati), Via Pesenti, 121, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti)  
 
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si 
  
ALTRO: 
  
Le suddette SIC effettuano, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il 
trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.  
  
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla U.O. Qualità della nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai 
recapiti sopra indicati. 
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione 
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). 
 
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: 
 

Richieste di finanziamento 
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o 
rinuncia alla stessa 

Morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione 

Ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione 

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è 
risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri 
eventi rilevanti in relazione al rimborso) 

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei 
restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine 
sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, 
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel 
secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà 
a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il ns. sito www.garanteprivacy.it) 

 
Per quanto riguarda le ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali (ivi inclusi i diritti riconosciuti al Cliente ai sensi delle vigenti disposizioni), si rinvia alle 
“Norme contrattuali per la prestazione del servizio di banca telematica” a suo tempo sottoscritte. 

http://www.consumatori.crif.com/
http://www.experian.it/
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 LEGENDA 

 
 

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

BCE 

E’ il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) applicato durante le 
operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario. Come previsto dal Decreto 
Legge n. 185/2008 (articolo 2, comma 5) può essere utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui 
ipotecari. 

Commissione per estinzione anticipata Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un mutuo. 

Decadenza dal beneficio del termine 
A seguito di specifiche inadempienze contrattuali la Banca notifica al cliente richiesta di estinzione 
immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale. 

Durata piano di ammortamento E’ il periodo di tempo necessario ad estinguere il prestito. 

Erogazione Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del cliente. 

Eurirs 
E’ il tasso di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È pari 
alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell’Unione Europea realizzano 
l’Interest Rate Swap. 

Imposta sostitutiva 
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, 
costruzione, ristrutturazione dell’immobile. 

Ipoteca 
Garanzia  reale 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. 

Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) 

Identificato anche con la sigla T.A.E.G. è un indicatore del costo totale del mutuo; viene espresso in 
percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell’I.S.C. sono ricompresi:  

• il rimborso del capitale;  
• il pagamento degli interessi;  
• le spese di istruttoria;  
• le spese di revisione del finanziamento;  
• le spese di apertura e chiusura della pratica di credito;  
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);  
• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o  

parziale del credito);  
• il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);  
• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.  

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 

Mutuo 
Finanziamento non finalizzato di un importo non prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in 
genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di 
garanzie reali. 

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. 

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

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. 

Preammortamento E’ il periodo intercorrente tra la data di stipula e il giorno di decorrenza dell’ammortamento. 

Portabilità 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca   
subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi natura. Con la “ portabilità” la Banca  
subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per   
l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione 
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi.  
La “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo 
non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla  
Banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di 
surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del  
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia  
dovuto a cause imputabili a quest’ultima. 

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.  

Rimborso in un’unica soluzione 
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono 
costituite dai soli interessi. 
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Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova  
ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione:  

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo  originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario; 

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 (T.A.N.) 
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 del 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 (l. n. 108 del 1996). 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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Foglio Informativo relativo al servizio “IW Mutuo TASSO FISSO” 

Documento n° 09 relativo alle condizioni praticate al 15 maggio 2011 
 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009 

 

IW MUTUO TASSO FISSO – Sostituzione + Liquidità 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

Denominazione Legale: IW BANK S.p.A. 

Sede Legale ed amministrativa: via Cavriana, 20 – 20134 MILANO 

Indirizzo del sito Internet : www.iwbank.it 

Indirizzo di posta elettronica: info@iwbank.it 

Telefono: numero verde 800 991188 

Codice ABI: 3165.8 

Numero d’iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 5462.7.0 

Gruppo Bancario di appartenenza: Unione di Banche Italiane S.c.p.a. 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 06170510017 

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 

Capitale Sociale: Euro 18.404.795 i.v.  

 

 

CHE COS’È 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, misto o di due tipi.  
Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. 
 
 

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI 

Mutuo a  tasso fisso 

Nei mutui a tasso fisso, il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo e quindi le rate sono sempre di uguale importo Il parametro di riferimento è l’EurIrs 
maggiorato di uno spread che restano entrambi fissi per tutta la durata del finanziamento. 
 
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. 
 
Il mutuo a 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. 

Mutuo a tasso variabile 

 
Nei mutui a tasso variabile, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, in relazione all’andamento del parametro di riferimento indicato nel contratto, 
generalmente “Euribor” o “Tasso BCE”, maggiorato di uno spread che resta invece fisso per tutta la durata del mutuo. 

• Il parametro “Euribor” è il risultato della domanda e dell’offerta che tutti i giorni si incontrano sul mercato interbancario dei tassi, esso cambia pertanto continuamente e 
viene pubblicato giornalmente sui principali quotidiani.  

• Il parametro “Tasso BCE” (tasso di rifinanziamento principale Banca Centrale Europea) cambia invece esclusivamente in base alle decisioni della Banca Centrale Europea 
ed è pubblicato sul sito internet della BCE e sui principali quotidiani.  

 
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Di contro i mutui a tasso variabile offrono una rata sempre allineata con 
l'andamento dei mercati finanziari. 
 
Il mutuo a tasso variabile è consigliabile a chi vuole una rata sempre allineata con l'andamento dei mercati finanziari 

 

Per saperne di più: 

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso gli sportelli di IW Bank e all’indirizzo web www.iwbank.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iwbank.it/
mailto:info@iwbank.it
http://www.bancaditalia.it/
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Quanto può costare un mutuo 

 

Il costo complessivo di un’operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri, e quindi è di norma superiore rispetto al mero tasso d’interesse richiesto dal 
soggetto finanziatore, e cioè il Tasso Annuo Nominale (TAN). 
Per consentire ai clienti una comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni di finanziamento offerte dai vari intermediari finanziai sono stati introdotti e 
obbligatoriamente  comunicati alla clientela due tipologie di indicatori del costo globale ed effettivo delle operazioni stesse : 

 
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)  denominato anche  Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 

 
Sia il TAEG che l'ISC rappresentano il costo  effettivo del finanziamento, includendo  tutte quelle spese accessorie che caratterizzano una operazione di finanziamento.  
L'ISC viene usato per calcolare i tassi di mutui, anticipazioni bancarie e prestiti personali finalizzati, ad es. acquisto auto. Il Taeg invece è indicato nel credito al consumo 
come ad esempio i prestiti personali 

 
Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie tra le quali, in particolare:  
 

 le spese di istruttoria e revisione del finanziamento,  
 le spese di chiusura della pratica,  
 le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore,  
 il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo connessa all’ottenimento del credito,  
 le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di 

morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.  

Nel calcolo del TAEG è considerata anche l’imposta sostitutiva, l’imposta dovuta ai sensi del D.P.R. 601 del 29.9.73 per tutte le operazioni relative a finanziamenti a 

medio/lungo termine (cioè con durata maggiore 18 mesi) in luogo dell’applicazione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonche’ delle tasse di concessione 
governativa, pari allo 0.25 % dell’importo finanziato, salvi i casi di mutui stipulati per acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili diversi dalla prima casa per i quali 
l’imposta è pari al 2%. 

Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili 
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito. 

 

Principali condizioni economiche 

 

 Importo massimo finanziabile 

È concedibile un finanziamento pari all’80% del valore dell'immobile, per un importo minimo di 80.000 Euro e 
massimo di 500.000 Euro. 

Il finanziamento permette di sostituire il mutuo in corso ed ottenere una somma aggiuntiva di liquidità fino ad un 
importo pari al debito estinto. 

Per valore dell’immobile si considera il minor valore tra quello dichiarato in fase richiesta e presente sulla proposta 
d’acquisto e/o preliminare di vendita e quello accertato da perizia, richiesta dalla Banca in fase di valutazione. 

 Garanzie Richieste 
Ipoteca di primo grado reale e secondo apparente sull'immobile, fino alla cancellazione della precedente ipoteca, 
per un valore pari al 200% dell’importo del mutuo.  

 Durata del finanziamento 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni. 

 

Tasso di interesse nominale annuo 

Tasso fisso  

Il tasso di interesse, fissato in sede di stipula del contratto di mutuo in base a quello vigente nel mese di stipula, 
rimane costante per tutto il finanziamento. 
Il parametro di riferimento è costituito dal tasso EurIrs(1) di durata del mutuo richiesto, maggiorato dello spread, 
arrotondato al centesimo superiore. 

(1) Tassi EurIrs di riferimento sono rilevati il giorno 20 di ogni mese precedente a quello di stipula (in caso di festività 
il primo giorno lavorativo successivo al 20 del mese). Per ciascuna durata, il tasso di riferimento è rappresentato 
dalla media dei corrispondenti tassi EurIrs stabiliti dalla Federazione Bancaria Europea in un periodo campione che 
va dal 20 del mese precedente al 19 del mese in corso (estremi compresi, in caso di festività viene preso a 
riferimento il primo giorno lavorativo antecedente). 

Spread 

Il tasso d’interesse applicato. è così determinato: 
 

 Per la quota di mutuo pari a Debito residuo  

 mutuo a 10 anni: EurIrs(1) 10 anni + spread  1.60 % 
 mutuo a 15 anni: EurIrs(1) 15 anni + spread  1.60 % 
 mutuo a 20 anni: EurIrs(1) 20 anni + spread  1.60 % 
 mutuo a 25 anni: EurIrs(1) 25 anni + spread  1.70 % 
 mutuo a 30 anni: EurIrs(1) 30 anni + spread  1.70 % 

 

 Per la quota di mutuo pari alla Liquidità Aggiuntiva  

 mutuo a 10 anni: EurIrs(1) 10 anni + spread  2.10 % 
 mutuo a 15 anni: EurIrs(1) 15 anni + spread  2.10 % 
 mutuo a 20 anni: EurIrs(1) 20 anni + spread  2.10 % 
 mutuo a 25 anni: EurIrs(1) 25 anni + spread  2.20 % 
 mutuo a 30 anni: EurIrs(1) 30 anni + spread  2.20 % 

Tasso di Preammortamento Il medesimo tasso di ammortamento del mutuo. 

Interesse di mora e Decadenza del  

Beneficio del Termine 

Tasso applicato al mutuo più due punti percentuali. 

Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e 
sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte mutuataria della facoltà di 
dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull'intero debito residuo 
del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte mutuataria. I suddetti 
interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la 
scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. 
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 Modalità di rimborso 
Il piano di rimborso del finanziamento è ad ammortamento francese con rate ( mensili) costanti posticipate, 
comprensive di una quota di capitale e una quota di interesse.  

 

 
 
 

 

 

Spese di Istruttoria 0,00 € 

Spese di Perizia 0,00 € 

Spese Assicurazione Immobile 0,00 € 

 

Spese di Gestione  0,00 € 

Spese di Incasso rata (RID) 0,00 € 

Commissione di estinzione anticipata 

Nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione 
anticipata del finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari 
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della Parte Mutuataria, 
ove la stessa sia una persona fisica. 

E’ prevista una commissione del 3% per i mutui altre finalità. 

Spese di Invio Comunicazione 0,00 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tipo di ammortamento Francese.  

Tipologia Rata Rata costante e  posticipata comprensiva di una quota di capitale ed una quota di interessi. 

Tipologia Tasso 
Il tasso è fisso per tutta la durata del mutuo. 
Il parametro di riferimento è costituito dal tasso EurIrs

1
 di durata del mutuo richiesto, maggiorato dello 

spread, arrotondato al centesimo superiore. 

Periodicità Pagamenti  Mensile. 

 
 
 

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO  

 

Data Eurirs 10 anni Eurirs 15 anni Eurirs 20 anni Eurirs 25 anni Eurirs 30 anni 

20 ottobre  2010 2.64% 2.94% 3.04% 3.00% 2.89% 

20 settembre  2010 2.53% 2.82% 2.92% 2.90% 2.81% 

20 agosto  2010 2.84% 3.21% 3.34% 3.31% 3.23% 

 
 

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. 
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CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA 

 

Durata del finanziamento 
(anni) 

 
Media Tasso Euris al 

20/05/2011 
Spread 

 
Tasso di interesse 

applicato 

 
TAEG  

Importo della rata 
mensile per € 100.000 

di capitale 

10 3.53 % 1.60 % - 2.10 % 5.3808 % 5.57 % € 2.158,74 

15 3.83 % 1.60 % - 2.10 % 5.6811 % 5.87 % € 1.653,45 

20 3.91 % 1.60 % - 2.10 % 5.7613 % 5.95% € 1.405,46 

25 3.86 % 1.70 %  -2.20 % 5.8114 % 6.00 % € 1.265,65 

30 3.76 % 1.70 %  -2.20 % 5.7115 % 5.89 % € 1.162,26 

* per la parte di liquidità è applicato uno spread maggiorato  dell’ 0,50% . 
 

E’  possibile ottenere un calcolo personalizzato della rata sul sito www.iwbank.it. 
 

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 presso gli sportelli di 
IWBank e all’indirizzo web www.iwbank.it. 
 
 

SERVIZI ACCESSORI 

 

A scelta abbinate al mutuo sono disponibili polizze a copertura dei rischi vita e perdita del posto di lavoro, offerte in collaborazione con UBI Assicurazioni. 
 

Nome Polizza Tipologia Polizza Requisiti Costo 

 
IW Credit Protezione 
debito   
 

La protezione prevede la copertura del 
debito residuo in caso di  
• Morte da Infortunio; 
• Invalidità Permanente Totale da 

Infortunio; 
• Invalidità Permanente Totale da 

Malattia. 
La polizza ha una durata di 25 anni 

 
Sono assicurabili  i soggetti che: 
• alla data di sottoscrizione della polizza 

hanno compiuto 18 anni e non hanno 
superato i 60 anni; 

• alla data di scadenza del piano di rimborso 

hanno meno di 70 anni; 
• stipulano un mutuo con IWBank. 

Premio unico anticipato pari allo 0.009% del 
valore del mutuo concesso per la durata del 
mutuo in mesi. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 2.160,00. 
Il premio può essere finanziato. 

 
IW Credit Perdita di 
impiego 
 

La protezione prevede la copertura del 
rischio di perdita dell’impiego, per i 

lavoratori a tempo indeterminato o a 
secondo  della categoria reddituale 
dell’Assicurato uno dei seguenti eventi  
• Inabilità Temporanea Totale al lavoro 

da malattia o infortunio; 
• Ricovero Ospedaliero.  
La polizza ha una durata di 10 anni. 

Premio unico anticipato pari allo 1% del valore 
del mutuo concesso. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro 1.000,00. 
Il premio può essere finanziato. 

 
IW Credit Protezione 
Totale 
 

Entrambe le precedenti coperture 
assicurative. 

Premio unico anticipato pari alla somma dei  
premi relativi alle due coperture assicurative 
sottoscritte. 
Es. di premio calcolato su un mutuo di 
100.000,00 durata 20 anni.  
Il premio è pari ad euro   
2.6100,00 + 1.000,00 = 3160,00. 
Il premio può essere finanziato. 

 
 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE 

 

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: 
 

Adempimenti notarili 
Tutte le spese notarili del mutuo, relative e conseguenti, quelle relative alle formalità 
d’iscrizione ipotecaria, dell’eventuale rinnovazione dell’iscrizione, sono a carico della 
parte mutuataria. 

Imposta sostitutiva 

E' a carico del mutuatario l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 17 e 18 del DPR 29 
settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni. 

L’imposta sostitutiva riconosciuta alla Banca è trattenuta sulla somma erogata, nella 
misura in atto al momento dell’erogazione stessa. La parte mutuataria si impegna a 
versare alla Banca le eventuali maggiorazioni di detta imposta (comprensive delle 
eventuali sanzioni) che la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al 
presente atto, in conseguenza dell’erronea o mendace dichiarazione resa, in merito 
all’immobile oggetto di garanzia. 

http://www.iwbank.it/
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TEMPI DI EROGAZIONE 

 

Durata dell’istruttoria 
La stipula del contratto avviene mediamente in 20/25 giorni lavorativi dalla 
presentazione di tutta la documentazione di istruttoria richiesta in base alla tipologia 
dell’operazione di finanziamento e alla categoria reddituale dei richiedenti. 

Disponibilità dell’importo 
L’importo concesso viene erogato contestualmente alla stipula dell’atto notarile. Solo 
nel caso il venditore sia una soggetto commercialmente fallibile ( es. società edilizie) 
l’erogazione effettiva del mutuo avviene al consolidamento dell’ipoteca. 

 
 

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ, RECLAMI E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

Estinzione anticipata 

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso o onere aggiuntivo. 
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. 
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente. 

Portabilità del mutuo 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi 
natura. Con la “ portabilità” la Banca subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti 
catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi.  
La  “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali.  

Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto 
Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione: 

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario; 

Tempi massimi di chiusura del rapporto 

Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla Banca cedente 
dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di  surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari 
all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia   dovuto a cause imputabili a quest’ultima 

Reclami e mediazione obbligatoria 

I reclami vanno inviati alla Banca compilando debitamente l’apposito modulo disponibile nella sezione “Modulistica” sul sito della Banca all’indirizzo web www.iwbank.it. 
La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami. 
 
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso 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 all’intermediario; 

- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it  
 oppure chiedere all’intermediario. 
 
Dal 21 marzo 2011 è inoltre in vigore l’obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l’altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi 
–  di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel 
rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. 
IWBank aderisce all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, 
iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche 
davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Estinzione anticipata 

È facoltà della Parte Finanziata di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, a condizione che: 

a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata; 
b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell’estinzione. 

La Parte Finanziata dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 15 giorni prima della 
scadenza della rata in cui la Parte Finanziata intende effettuare la restituzione parziale o totale. 

In caso di rimborso anticipato, sia parziale che totale, nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione anticipata del 
finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale 
della Parte Mutuataria, ove la stessa sia una persona fisica. 

Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o 
professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, pari  al 3 % del 
capitale rimborsato anticipatamente calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: 

Esempi  di estinzione anticipata così come previsto dalla delibera CICR  del 9.2.2000 relativi ad un capitale restituito anticipatamente di Euro 1.000,00: 
compenso onnicomprensivo di estinzione 
1.000,00 X 3,00/100 = 30,00 Euro 

La somma restituita dalla Parte Finanziata al netto di quanto di quanto sopra stabilito e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata alla Banca determinerà la 

quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo. 

Interessi di mora 

In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora. 
 
Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si 
avvalga nei confronti di Parte Finanziata della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull’intero debito residuo del 
mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte Finanziata.  
I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. 
Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. 

Ipoteca e sua disciplina 

A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni, derivanti dal presente contratto e dall’allegato Capitolato, la Parte Finanziata concede a favore 
della Banca sull’immobile oggetto di compravendita, un’ipoteca che comprende e garantisce: l'intero capitale mutuato, gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora 
nella misura convenuta, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese di cui all'art. 2855 Codice Civile e delle altre 
spese giudiziali non privilegiate, ripetibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche 
derivante da legge e/o dipendente dal presente atto.  
A norma del 3° Comma dell’art. 39 del T.U.B. la somma iscritta si intende aumentata di diritto sino alla concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto per effetto 
dell’applicazione delle clausole di indicizzazione. 
L’ipoteca è concessa con la formale garanzia alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto, della loro libertà da servitù non 
apparenti, da vincoli e oneri pregiudiziali e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, ad eccezione di quanto sopra eventualmente stabilito. 

ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI  

- Obblighi della Parte finanziata 

La Parte finanziata deve: 

a) comunicare subito alla Banca mediante lettera raccomandata: 
 - ogni variazione del proprio codice e domicilio fiscale o della propria residenza; 
 - ogni evento che possa determinare variazione della consistenza patrimoniale, propria o dei garanti, rispetto al momento del finanziamento. 
b) consentire indagini tecniche amministrative e controlli fatti dalla Banca, sia direttamente che mediante consulenti esterni, fino alla completa estinzione del finanziamento; 
c) comunicare alla Banca l’assunzione di altri finanziamenti; 
d) comunicare alla Banca, insieme all’eventuale terzo datore di ipoteca, l’avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, o la costituzione sullo stesso di 
 un diritto reale di godimento, mediante lettera raccomandata entro 15 ( quindici) giorni dalla data dell’atto, insieme ad una copia autentica della atto stesso; 
e) rilasciare o sgombrare da persone e/o cose l’immobile ipotecato, e cosi pure l’eventuale Terzo datore di ipoteca, anche se essi lo occupano o abitano personalmente, nel 
 caso in cui venga immesso nel possesso il custode, l’amministratore giudiziario, il curatore fallimentare o l’acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca; 
f)  stipulare gli atti o i patti aggiunti o eseguire le formalità richieste dalla Banca, se necessari o opportuni, in relazione al finanziamento, per la ricognizione, la migliore 
 identificazione o l’accertamento dell’immobile ipotecato, sia per confermare le garanzie reali convenute, sia per rettificare errori od omissioni. La Parte finanziata fin d’ora 
 autorizza gli annodamenti, le trascrizioni, le iscrizioni e le inserzioni conseguenti. 

- Obblighi relativi agli immobili ipotecati 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteche i loro eredi o aventi causa devono: 

- mantenere in buono stato gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e fare tutte le riparazioni necessarie per la loro conservazione e miglioramento; 
- non fare alcunché che possa menomare il valore del suddetto immobile; 
- giustificare, a richiesta della Banca, il regolare pagamento di ogni imposta o tassa, che possa avere una relazione diretta o indiretta con il finanziamento, o con la sua erogazione 
- comunicare alla Banca ogni mutamento che, anche senza colpa, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure per ristrutturazione 

e/o ricostruzione. 

La Parte finanziata, l’eventuale datore di ipoteca i loro eredi o aventi causa devono: 

- non locare gli immobili ipotecati, nemmeno in parte, con contratti di durata superiore a quella minima di legge, senza un esplicito consenso della Banca;  
- non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente, in tutto o in parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati; 
- non cambiare la destinazione e la consistenza degli immobili ipotecati senza esplicita autorizzazione della Banca; 
- non alterare la condizione giuridica dell’immobile, né costituire servitù passive o modificare e/o aggravare quelle in essere;  
- comunicare alla Banca entro 15 ( quindici) giorni ogni turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà dell’immobile da parte di terzi e ogni mutamento che per 

qualunque causa, avvenga nell’immobile ipotecato, compresa l’espropriazione per pubblica utilità. 

La Banca potrà ispezionare gli immobili ipotecati tramite persona di sua fiducia, con la massima assistenza e disponibilità da parte della Parte finanziata e dell’eventuale 
datore di ipoteca. 

 

 



 

IW BANK S.p.A. 
Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e  

al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale: 20134 Milano - Via Cavriana, 20 - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 
Partita IVA 10964730153 - Codice Fiscale 06170510017 - Cap. Soc. Euro 18.404.795 i.v. - R.I. Milano 06170510017 - Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI 3165.8 

 www.iwbank.it  

 

  

Foglio informativo IW MUTUO TASSO FISSO 
 

PAG 7/11 

A
g
g
io

rn
a
to

 a
l 
1

5
/0

5
/2

0
1
1

 

 

 

- Diminuzione di garanzia 

Su richiesta della Banca la Parte finanziata dovrà dare una congrua integrazione della garanzia ipotecaria o un’altra idonea garanzia. In mancanza, dovrà restituire 
parzialmente la somma finanziata, in via anticipata. Ciò può avvenire se: 

1) si determina, per qualsiasi causa, del deprezzamento dell’immobile ipotecato in misura tale da ridurre il margine di garanzia accertato in fase di erogazione del mutuo, o la 
 rendita netta degli immobili da non risultare più sufficienti a coprire le rate del residuo di mutuo; 
2) si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca; 
3) la Banca reputi, in che in caso di espropriazioni per pubblico interesse o di servitù coattive, che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo mutuo. 

- Rimborso anticipato di finanziamento  

La Parte finanziata può rimborsare il finanziamento , in tutto in parte, prima della sua naturale scadenza, se: 

a. ha già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento, dall’eventuale deposito cauzionale, o l’integrale erogazione del finanziamento stesso; 
b. ha rispettato gli obblighi che dipendono dal contratto e da questo Capitolato e ha pagato ogni somma dovuta alla Banca relativa al finanziamento; 
c. ne fa richiesta scritta, mediante raccomandata, con un preavviso di almeno 15 giorni; 
d. corrisponde alla Banca nella data indicata, oltre al residuo della capitale da restituire, anche le quote interessi maturate e l’eventuale commissione prevista dal contrattato 
 di finanziamento per l’operazione di rimborso ( parziale o totale) anticipato. 

- Accollo 

In caso di trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile ipotecato, con Accollo del mutuo, la Parte finanziata deve comunicarlo alla Banca entro 15 giorni dalla data 
dell’atto, mediante lettera raccomandata, allegando alla comunicazione copia autentica dell’atto.   
In mancanza di tale comunicazione gli avvisi di pagamento e le relative quietanze saranno intestaste e rilasciate unicamente all’intestatario del mutuo. 

 
In virtù dell’art. 1273 1° comma del Cod.Civ., la Banca si riserva la facoltà di non aderire all’accollo comunicatole. 
In virtù dell’art. 1273 2° comma del Cod.Civ., per la Parte finanziata l’accollo produce liberazione solo e solamente se la Banca rilascio specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta 
adesione. 
In virtù dell’art. 1273 3° comma del Cod.Civ., l’invio di avviso di pagamento e di altra certificazione al soggetto accollante il mutuo costituisce liberazione per la Parte finanziata, solo 
e solamente se la Banca ha rilasciato specifica dichiarazione scritta dell’avvenuta adesione. 

- Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del termine 

In virtù dell’art. 1456 del Cod. Civ., la Banca ha diritto di risolvere il contratto di mutuo se: 

- la Parte finanziata ritarda il pagamento per sette volte, anche se non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il 
centottantesimo giorno dalla scadenza della rata; 

- la Parte finanziata, salvo quanto definito al precedente punto, non effettua il pagamento anche di una sola rata del finanziamento. La rata si considera non pagata se il 
pagamento avviene dopo il centottantesimo giorni dalla sua scadenza. Tale condizione risolutiva ha effetto anche in caso di rata pagata in parte;  

- i beni ipotecati, diversamente da quanto dichiarato dalla Parte finanziata o dal datore di Ipoteca, non risultino di piena proprietà e di completa disponibilità del datore di 
ipoteca o non siano liberi da servitù non apparenti vincoli e oneri pregiudizievoli, o da trascrizioni che possano pregiudicare o semplicemente diminuire la garanzia 
ipotecaria a favore della Banca; 

- la Parte finanziata subisca nel corso della vita del finanziamento protesti, compia atti che provochino pregiudizi alla propria consistenza patrimoniale o capacità di rimborso 
del debito o sia sottoposta a procedure concorsuali; 

- i beni ipotecati siano sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi o a ipoteche giudiziali; 
- si verifichi la falsità della documentazione fornita alla Banca, nonché delle comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase si istruttoria sia nel corso della vita del finanziamento; 
- si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l’esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della 

Banca, sanzioni per opere edilizie o installazioni di impianti eseguite senza la dovuta autorizzazione o altri vincoli che possano diminuire la forza della garanzia 
originariamente concessa; 

- la Parte finanziata non rimborsi puntualmente gli oneri tributari derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle richieste garanzie al finanziamento, oneri che pur se 
assolti dalla Banca restano in capo alla Parte finanziata; 

- La Parte finanziata o i terzi Garanti non rispettino anche uno solo degli obblighi del capitolato. 

In caso di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca può esigere il rimborso immediato di ogni credito, potendo agire nei confronti della Parte finanziata e del Garante 
senza alcuna preventiva formalità e comunicazione. 
Sull’importo di tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi, permangono però tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal garante con la 
sottoscrizione del contratto di finanziamento.  

- Norme della fideiussione 

La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo  segue le seguenti condizioni:  

- La fideiussione garantisce ogni somma dovuta dalla Parte finanziata alla Banca per capitale, interessi, ivi compresi quelli di natura moratoria, ed ogni altro accessorio e 
spesa, anche se di carattere giudiziario o tributario derivante dal finanziamento. 

- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti dei successori ed aventi causa. 
- La fideiussione rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite. Non è data facoltà al Fideiussore di recedere dalla propria garanzia. 
- La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del finanziamento. In tal caso è fatto diritto al fideiussore di garantire 

tali obbligazioni, mediante lettera raccomandata 15 giorni prima la scadenza originaria prorogata. 
- I diritti assegnati alla Banca, dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la Banca debba promuovere un’azione legale contro la 

Parte finanziata, il fideiussore, il Garante o qualsiasi altro obbligato, entro i termini dell’art. 1957 del Cod.Civ, che si intende derogato. 
- Il fideiussore, su semplice richiesta della Banca, anche contro la volontà della Parte finanziata, è tenuto a pagare subito alla Banca le quote di capitale, le quote di interessi, 

spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo penderanno sul fideiussore anche gli interessi moratori calcolati nella misura e nelle condizioni previste a carico 
della Parte finanziata. L’eventuale decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine si intenderà estesa anche al fideiussore. 

- Se le obbligazioni garantite risultano invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia della restituzione delle somme comunque erogate. 
- In caso di più fideiussori, ognuno risponde per l’intero ammontare del debito, anche se l’obbligazione di alcuno di essi è venuta a cessare o ha subito modificazione per 

qualsiasi causa e natura. 
- Il fideiussore autorizza la Banca a comunicare la propria fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla Parte finanziata del controllo contabile e della 

certificazione dei propri bilanci.  

- Presenza di più garanzie 

La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto a prescindere da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorga in seguito a favore 
della Banca in assistenza ai debiti garantiti; in deroga agli articoli 1955 e 2869 del Cod.Civ, esse conserveranno pieno effetto anche se le garanzie  o i diritti sopra elencati 
diminuissero o cessassero a causa del creditore. 

Se il fideiussore ha in precedenza prestata un’altra fideiussione, da solo o con altri soggetti, nell’interesse della Parte finanziata, la presente fideiussione non sostituisce né 
annulla quella precedente, che conserva piena validità. La presente fideiussione viene rilasciata in aumento o in cumulo di quella precedente, senza effetto di novazione.  
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- Compensazione 

La Banca può compensare con il debito della Parte finanziata la somma non ancora svincolata dall’eventuale deposito cauzionale o altre somme ancora dovute alla Parte 
finanziata in relazione sia a questo finanziamento che ad altri finanziamenti ad essa intestati, seguendo l’imputazione dei pagamenti regolati dall’articolo successivo. 

La compensazione è prevista in questi casi: 

1. la Banca ha maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta dal beneficio del termine; 
2. la Banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento; 
3. la Parte finanziata è in arretrato con i pagamenti. 

La Banca darà immediata comunicazione alla Parte finanziata della intervenuta compensazione. 
Viene fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell’art. 1423 1° comma del Cod.Civ. 

- Imputazione dei pagamenti 

In caso di più rapporti di debito nei suoi confronti la Banca imputerà i pagamenti del cliente prima alla quota capitale del debito più antico e poi alla quota interessi dello stesso 
debito, dandone pronta comunicazione al debitore. 

- Cessione del Credito e delegazione di Pagamento 

È facoltà della Banca di cedere a Terzi il credito derivante dal finanziamento, ivi connesse garanzie e privilegi, mediante semplice comunicazione al debitore, cha vale da notifica ai 
sensi dell’art. 1264 del Cod.Civ. 
Su esplicito consenso della Banca, la Parte finanziata può fare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme depositate presso la Banca in conseguenza 
dello stesso. 

- Documentazione 

La Banca si fa carico di custodire, fino ad estinzione del mutuo, tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della richiesta e la gestione del mutuo. 

- Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata 

I rapporti disciplinati dal contratto di finanziamento e dai suoi allegati sono regolati dal diritto italiano.    
Tutte le comunicazioni tra la Banca e la Parte finanziata avvengono in lingua italiana. 

- Procedure di reclamo/Ricorso extragiudiziali 

Per eventuali contestazioni la Parte finanziata può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca o, se ne ricorrono i presupposti, all’Arbitro Bancario Finanziario ovvero al 
Conciliatore BancarioFinanziario, seguendo la modalità indicata nell’apposita sezione presente sul sito internet della Banca. 

- Operazione con mezzi di comunicazione a distanza 

La Banca mette a disposizione della Parte finanziata, che accetta, i propri mezzi di comunicazione, quali il sito internet, di seguito denominato il “Sito”, ed il proprio servizio di 
call center, per effettuare operazioni di interrogazioni e disposizioni ( ad es.per il cambio domicilio, cambio corrispondenza) 
Per eseguire tramite Sito o Call Center tutte le interrogazioni disposizioni previste dal contratto,la Parte finanziata deve utilizzare le chiavi di accesso ( Username; Password; 
dispositivo “One time password token”; Password dispositiva Pin 1 e Pin 2) , di seguito denominati “Codici” già in suo possesso per le operazioni di interrogazione e 
disposizione sul conto corrente IW Bank, che il cliente ha scelto come conto di appoggio del mutuo. 
La Parte finanziata resta responsabile della custodia e del corretto uso di tali codici e risponde del loro indebito uso, anche in caso di smarrimento e furto. La Banca non 
risponde dell’uso indebito dei Codici da parte di soggetti non legittimati, se la Parte finanziata non ha comunicato il loro smarrimento e non ha tempestivamente richiesto il 
blocco e provveduto alla loro modifica. 
Per consentire le operazioni la Banca è tenuta solo a verificare l’identità e la legittimazione ad operare esclusivamente sulla base della corrispondenza dei “Codici”. 
La Banca può sospendere il collegamento telematico al Sito e telefonico al Call Center, in qualsiasi momento per ragioni connesse alla sua efficienza e sicurezza, dandone 
preavviso se possibile. 

- Rapporti contestati 

Ciascun intestatario del finanziamento opera in maniera disgiunta, con piena liberazione della Banca, anche nei confronti dell’altra parte. 

- Servizio di alimentazione 

Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento la Parte finanziata autorizza la Banca ad attivare un servizio di addebito permanente, fino all’estinzione del debito, 
esclusivamente su un conto della Banca, indicato dal cliente all’atto della richiesta di mutuo.  
Il cliente prende atto che al servizio sono applicate le condizioni economiche e normative stabilite dal contratto di conto corrente.  

- Comunicazioni Periodiche 

La Parte finanziata può consultare e acquisire su supporto durevole la situazione contabile del finanziamento erogato, collegandosi alla sezione dedicata del Sito o 
chiamando il call center della Banca. 

Almeno una volta l’anno la Banca metterà a disposizione della Parte finanziata sul Sito una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto (“rendiconto”). È data 
facoltà al cliente di effettuare il salvataggio di tale comunicazione su supporto durevole. La Banca comunicherà, mediante tecniche di comunicazione a distanza, la 
disponibilità di tali dati. In mancanza di opposizione scritta da parte della Parte finanziata il “rendiconto” si riterrà approvato trascorsi 60 giorni dalla ricezione di tale 
comunicazione. 

- Invio di comunicazione al Cliente 
Ove non escluso esplicitamente dalla legge la Parte finanziata consente che le comunicazioni della Banca possano essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito 
o trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali a titolo esemplificativo telegramma, fax, e-mail, sms. 

- Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Causa di forza maggiore 

Il sito è attivo 24 ore al giorno per tutto l’anno, salvo cause non imputabili alla Banca, quali scioperi, interruzione delle energia elettrica, difficoltà o impossibilità di 
comunicazione e/o altri impedimenti non superabili con la diligenza richiesta dall’art. 1175 2° comma del Cod. Civ. In tutti questi casi, la Banca non può essere ritenuta 
responsabile dei danno causati alla Parte finanziata. 
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Informativa ai sensi dell’art. 5 del “Codice Deontologico” per i sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati in tema di 
credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti 

 

Per concedere il finanziamento richiesto, vengono utilizzati alcuni dati riguardanti il Cliente. Si tratta di informazioni fornite direttamente dal Cliente o che otteniamo 
consultando alcune banche dati. Il  mancato ottenimento di questi dati, che ci servono per valutare affidabilità del Cliente, potrebbe essere causa della mancata concessione 
del finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite 
da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui il Cliente chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., 
anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno venire a conoscenza che il Cliente ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso 
altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora il Cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati 
richiede il consenso del Cliente. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi l’ attività imprenditoriale o 
professionale del Cliente, tale consenso non è necessario. Il Cliente ha diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, 
aggiornamento, cancellazione, ecc.).  
 
Per ogni informazione riguardante i propri dati, il Cliente potrà inviare una richiesta scritta a: IW BANK S.p.A. - Responsabile Adempimenti Codice  Privacy, Via Cavriana 20 – 
20134 Milano (MI) e/o alla società sotto indicata, cui comunicheremo i dati.  
 
La Banca conserva i dati del Cliente per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, 
ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di 
informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n 300.; sito web 
www.garanteprivacy.it ). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui vengono indicate di seguito le categorie. I dati che 
riguardano il Cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del 
rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per 
perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno trattati per ricavare in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni ascrivibili al Cliente. 
Tali elaborazioni verranno effettuate mediante strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo 
di tecniche di comunicazione a distanza. I dati del Cliente sono/non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio 
sul grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: (i) gli affidamenti (intesi in senso ampio e comprendenti sia 
prestiti che carte di credito) attribuiti al Cliente da altri intermediari aderenti al sistema di informazioni creditizie (SIC) utilizzato; (ii) la regolarità nell’adempimento delle 
obbligazioni sorte a fronte dei predetti affidamenti; (iii) le richieste di affidamento formulate dal cliente in fase di istruttoria da parte degli intermediari aderenti al SIC; (iv) i dati 
di natura socio-economica. Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.  
 
I sistemi di informazioni creditizie a cui la Banca aderisce sono gestiti da: 
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via M. Fantin, 1-3; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via Zanardi, 41 - 
40131 Bologna - Fax: 051.6458940, Tel: 051.6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti). 
  
Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via Pesenti, 121; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli 
interessati), Via Pesenti, 121, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / 
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di 
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti)  
 
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si 
  
ALTRO: 
  
Le suddette SIC effettuano, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il 
trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.  
  
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla U.O. Qualità della nostra società, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai 
recapiti sopra indicati. 
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione 
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). 
 
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: 
 

Richieste di finanziamento 
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o 
rinuncia alla stessa 

Morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione 

Ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione 

Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è 
risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri 
eventi rilevanti in relazione al rimborso) 

Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei 
restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine 
sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, 
ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel 
secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà 
a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il ns. sito www.garanteprivacy.it) 

 
Per quanto riguarda le ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati personali (ivi inclusi i diritti riconosciuti al Cliente ai sensi delle vigenti disposizioni), si rinvia alle 
“Norme contrattuali per la prestazione del servizio di banca telematica” a suo tempo sottoscritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consumatori.crif.com/
http://www.experian.it/
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Accollo 
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il credito al debitore. 
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, 
cioè “si accolla” il debito residuo. 

BCE 

E’ il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) applicato durante le 
operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario. Come previsto dal Decreto 
Legge n. 185/2008 (articolo 2, comma 5) può essere utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui 
ipotecari. 

Commissione per estinzione anticipata Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un mutuo. 

Decadenza dal beneficio del termine 
A seguito di specifiche inadempienze contrattuali la Banca notifica al cliente richiesta di estinzione 
immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale. 

Durata piano di ammortamento E’ il periodo di tempo necessario ad estinguere il prestito. 

Erogazione Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del cliente. 

Eurirs 
E’ il tasso di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È pari 
alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell’Unione Europea realizzano 
l’Interest Rate Swap. 

Imposta sostitutiva 
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, 
costruzione, ristrutturazione dell’immobile. 

Ipoteca 
Garanzia  reale 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. 

Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) 

Identificato anche con la sigla T.A.E.G. è un indicatore del costo totale del mutuo; viene espresso in 
percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell’I.S.C. sono ricompresi:  

• il rimborso del capitale;  
• il pagamento degli interessi;  
• le spese di istruttoria;  
• le spese di revisione del finanziamento;  
• le spese di apertura e chiusura della pratica di credito;  
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);  
• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o  

parziale del credito);  
• il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l’ottenimento del credito);  
• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.  

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo. 

Mutuo 
Finanziamento non finalizzato di un importo non prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in 
genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di 
garanzie reali. 

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. 

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

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. 

Piano di ammortamento “italiano” 
Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da 
una quota interessi che diminuisce nel tempo. 

Piano di ammortamento “tedesco” 
Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all’inizio del periodo in cui 
maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; 
l’ultima è costituita solo dal capitale. 

Preammortamento E’ il periodo intercorrente tra la data di stipula e il giorno di decorrenza dell’ammortamento. 

Portabilità 

E’ la facoltà concessa al cliente di trasferire il mutuo, alle condizioni concordate tra il cliente e la Banca   
subentrante, senza alcun addebito di penale o altri oneri di qualsiasi natura. Con la “ portabilità” la Banca  
subentrante non può imporre al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per   
l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione 
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei relativi costi. 
La “portabilità” non comporta il venir meno dei benefici fiscali. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo 
non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Banca cessionaria alla  
Banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di 
surrogazione, la Banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del  
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. 
Resta ferma la possibilità per la Banca cedente di rivalersi sulla Banca cessionaria nel caso il ritardo sia  
dovuto a cause imputabili a quest’ultima. 

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

Rimborso in un’unica soluzione 
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono 
costituite dai soli interessi. 

Sostituzione 

I mutui per sostituzione prevedono la cancellazione dell’ipoteca esistente e l’iscrizione di una nuova  
ipoteca e non godono dei benefici di cui all’art. 120-quater del Decreto Legislativo n. 385/1993. 

Generalmente non è possibile la surrogazione: 

• nel caso in cui i richiedenti il nuovo mutuo (mutuatari e garanti) siano diversi da quelli del mutuo originario; 
• nel caso in cui venga richiesta una somma superiore al debito residuo del mutuo originario. 

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 (T.A.N.) 
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 del 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 (l. n. 108 del 1996). 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. 

 
 


