
Tipologia Tasso 
Tasso del 

preammortament
o tecnico

Rischio a 
carico della 
Cooperativa

Durata
Commissioni 
oneri e spese

Rata LTV Moltiplicatore

ULTERIORI NOTE INFORMATIVE

Allegato C - Forme Tecniche e condizioni 
economiche oggetto della convenzione

 L'IRS sarà quello quotato l'ultimo giorno del mese precedente rispetto a quello in cui dovrà essere definita la singola operazione e la durata finanziaria sarà correlata alla scadenza del mutuo.

 L'EURIBOR sarà quello rilevato per data valuta il secondo giorno precedente l'inizio del mese in cui viene perfezionato il finanziamento;

Nel caso in cui il parametro di riferimento assuma valori negativi il tasso di regolamento dell'operazione non potrà mai essere inferiore allo spread.

La commissione istruttoria sarà pari a 1,50%

Convenzione ordinaria  sottoscritta il 
Scheda Mutui Ipotecari

Mutui a Tasso 
Fisso

IRS Y  + 3,00%

max. 100%
 massimo 
180 mesi

Come da ns 
Foglio 

Informativo 
Mutui ipotecari

Mensile 
Trimestrale 
Semestrale

80% Immobile 
residenziale;              

50% Immobile 
non residenziale;             

35% immobile 
destinazione 

specifica.

Conv. Ordinaria -> nei 
limiti del plafond max. 

pari ad € 3 mln. di 
rischi assumibili , 

rivedibile 
annualmente dalla 

Banca

Mutui a Tasso 
Variabile

Euribor 3 mesi/360 
+ 3,00%

  tasso  
ammortamento 

ordinario



Tipologia Tasso

Tasso in 
presenza di 

controgaranzia 
MCC

Tasso in 
presenza di 

misure regionali 
no MCC

Tasso del 
preammortament

o tecnico

Rischio a carico 
della Cooperativa

Durata
Commissioni 
oneri e spese

Rata Moltiplicatore

ULTERIORI NOTE INFORMATIVE

Allegato C - Forme Tecniche e condizioni economiche 
oggetto della convenzione

Convenzione ordinaria sottoscritta il  
Scheda Mutui Chirografari 

Finanziamenti 
Chirografari a 
Tasso Fisso

IRS Y  + 4,00% IRS Y  + 3,25% IRS Y  + 3,50%

max 100%  massimo 120 mesi

Come da ns Foglio 
Informativo 

Chirografario alle 
Imprese *

Mensile Trimestrale 
Semestrale 
Annuale(3)

Conv. Ordinaria -> nei 
limiti del plafond max. 

pari ad € 3 mln. di rischi 
assumibili (escluse le 
controgaranzie MCC), 
rivedibile annualmente 

dalla Banca

Finanziamenti 
Chirografari a 

Tasso Variabile

Euribor  3 mesi/360 
+ 4,00%

Euribor  3 mesi/360 
+ 3,25%

3) La forma rateale "ANNUALE" è consentita esclusivamente per il finanziamento di acquisto di scorte di materie prime e/o prodotti finiti che prevederà le modalità di rimborso "BULLET"

* In presenza di operazione controgarantite da MCC la commissione istruttoria sarà pari a 1,00%, contrariamente sarà pari a 2,00%

Euribor  3 mesi/360 
+ 3,50%

  tasso  
ammortamento 

ordinario

 L'IRS sarà quello quotato l'ultimo giorno del mese precedente rispetto a quello in cui dovrà essere definita la singola operazione e la durata finanziaria sarà correlata alla scadenza del mutuo.

 L'EURIBOR sarà quello rilevato per data valuta il secondo giorno precedente l'inizio del mese in cui viene perfezionato il finanziamento.

Nel caso in cui il parametro di riferimento assuma valori negativi il tasso di regolamento dell'operazione non potrà mai essere inferiore allo spread.


