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ANNUNCIO PUBBLICITARIO 

Finanziamento al Consumatore Socio 

per Ristrutturazione Immobili residenziali 
 

 

 

 
 

 

E' rivolto a clienti consumatori, Soci della Banca, per la ristrutturazione di immobili residenziali    

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE 
     

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa 

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it - Sito internet: www.bcclocorotondo.it 

Registro delle Imprese di Bari e C.F. 00369440722 

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607 

Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo Italiano S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 
 

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO 

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)     
Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG 
consente al consumatore di confrontare le varie offerte.    
Capitale: €    50.000,00 Durata del finanziamento 

(anni): 10 
T.A.E.G.:  8,21% Importo totale dovuto: €    

72.489,22      
Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, 

le spese, le commissioni e le imposte che il cliente è tenuto a pagare, ivi incluse le spese assicurative che la Banca 

richieda obbligatoriamente per concedere il mutuo. 

    

Indicatore del Costo Totale del Credito in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa 
   
Capitale: €    50.000,00 Durata del finanziamento 

(anni): 10 
Indicatore del costo totale 
del credito  9,11% 

Importo totale dovuto: €    
74.266,22 

     
L’indicatore del costo totale del credito rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, 

includendo anche una polizza assicurativa facoltativa “PPI – Payment Protection Insurance” a copertura del mutuo per 

un lavoratore dipendente di 35 anni e in buono stato di salute, ipotizzando un premio unico anticipato pari a 1.777,00 

euro.  

In caso di adesione della Banca al Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana 

del credito al Consumo e Immobiliare), ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori 

aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), volto a promuovere la diffusione di buone 

pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il 

ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti, il valore percentuale predetto costituisce l'indicatore del costo 

totale del credito previsto dal citato Protocollo d'Intesa.     

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata 
    
Tasso di interesse 
applicato 

Durata del 
finanziamento (anni) 

Importo della rata 
MENSILE per un 
capitale di: €    
50.000,00 

Se il tasso di 
interesse aumenta 
del 2% dopo 2 anni 

Se il tasso di 
interesse diminuisce 
del 2% dopo 2 anni 

7,8% 10 €       601,37 Non previsto Non previsto    

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO 
   

Tipo di contratto di credito 
 

Mutuo chirografario 
 

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

 

Importo minimo: € 30.000,00  
Non è previsto un limite massimo per la finalità di 
ristrutturazione immobili residenziali 
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Condizioni di prelievo  
Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare 
il credito 

 

Erogazione alla conclusione del contratto mediante: 
- Accredito in c/c 
- Bonifico bancario 
- Assegno circolare 
 

Durata del contratto di credito 
 

Durata minima superiore a18 mesi e massima 120 mesi 
      

Tipo calendario 
 

GIORNI CIVILI / 365 
 

Tipo calendario preammortamento 

 

GIORNI CIVILI / 365  
Preammortamento non previsto 
    

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione 

 

Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel 
seguente ordine: spese, se dovute, interessi di mora, se 
maturati, interessi e capitale. 
 

Garanzie richieste  
Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il 
credito 

 

Possono essere richieste al consumatore garanzie di tipo 
personale e/o effetti di smobilizzo in base alla valutazione 
della capacità di reddito del richiedente e del relativo 
merito creditizio verificato tramite procedura di credit 
scoring del finanziator 
    

COSTI DEL CREDITO 
     

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse 
diversi che si applicano al contratto di credito 

 

Tasso globale di ammortamento:  
Tasso fisso:  7,8% 
    

 
 

Preammortamento non previsto 
      

Finanziamento a tasso fisso 
L’utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della 
stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente 
pubblicizzato, in relazione all’andamento dell’indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del 
finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).     

ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE 
     
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni 
contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 

• un’assicurazione che garantisca il credito e/o 

• un altro contratto per un servizio accessorio 

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

 
 

No 

No 
 

 

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per 

ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. 

Assicurazione facoltativa 
Tramite la Banca è possibile sottoscrivere con primaria Compagnia Assicurativa polizze di assicurazione contro i rischi 
di decesso, invalidità totale, temporanea o permanente, dovuta a infortunio o malattia, di perdita involontaria 
dell’impiego, etc. 
 
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei 
costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda alla rispettiva 
documentazione precontrattuale disponibile sul sito internet www.assicuragroup.it e presso le filiali della banca. 
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le 
modalità disciplinate nel contratto di assicurazione. 

 
Polizze assicurative associate al finanziamento 

  
Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al 
finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. 
Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una 
analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.     

COSTI CONNESSI 

http://www.assicuragroup.it/
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Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito      

Spese istruttoria 
 

€ 0,00 
 

Aliquota D.P.R. 601/73 
 

0,25% 
    

Bollo cambiale (ove richiesta) D.P.R. 601/73 
 

€ 0,052 ogni € 516,46 di capitale, min. € 1,00 
 

Visure Crif 
 

€      0,00 
 

Gestione pratica 
 

Non previste 
      

Incasso rata 
 

€ 1,50 
 

Invio documenti periodici trasparenza 

 

POSTA: € 0,80  
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 
      

Spese per decurtazione/estinzione anticipata 
 

€      0,00 
    

Accollo mutuo 
 

Uguale a spese istruttoria 
 

Sospensione pagamento rate 
 

Non prevista 
 

Informativa precontrattuale 
 

Gratuita 
      

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

In presenza di un giustificato motivo, il cliente accorda 
specificamente alla banca la facoltà di modificare 
unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal 
contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i 
tassi, dandone comunicazione al cliente con un preavviso 
minimo di due mesi. La modifica si intende approvata ove 
il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la 
data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede 
di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto 
all’applicazione delle condizioni precedentemente 
praticate. 

    

Costi in caso di ritardo nel pagamento 
 

 
 

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

 

 
 

     

Tasso di mora 

 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al 
consumatore interessi di mora nella misura del tasso di 
ammortamento in vigore al momento della mora +  
 1,5 punti percentuali 
      

Spese per primo sollecito 
 

€ 0,00 
 

Spese per secondo sollecito 
 

€ 0,00 
    

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI 
     

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

Si 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

La normativa (art. 125 sexies TUB) prevede che il 
consumatore possa rimborsare anticipatamente in 
qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto 
alla banca. In tal caso, il cliente ha diritto alla riduzione, in 
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli 
interessi e di tutti i costi – incluse le spese sostenute per 
gli adempimenti preliminari alla concessione del 
finanziamento (cd. costi up-front) - compresi nel costo 
totale del credito, escluse le imposte.  
Le spese sostenute per gli adempimenti preliminari alla 
concessione del finanziamento (cd. costi up-front), 
verranno rimborsate applicando il criterio del costo 
ammortizzato in proporzione alla curva degli interessi. 
L’ammontare complessivo degli oneri oggetto di rimborso 
viene quindi determinato in funzione della durata del 
prestito ed in proporzione agli interessi ancora da pagare 
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Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di 
rimborso anticipato 

rispetto al totale interessi, secondo il piano di 
ammortamento pattuito. 

 

NO 

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

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

 

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

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

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


