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Qualora il prodotto sia offerto fuori sede:
Dati e qualifica del soggetto che entra in contatto con il cliente

Nome e Cognome

Sede (Indirizzo

Telefono/mail

Qualifica

Codice dipendente

Iscr. Albo Unico Promotori Finanziari

CHE COS’È LA PORTABILITA’
La portabilità è un’operazione che permette di ottenere da una nuova banca – a condizione, ovviamente,
che questa vi acconsenta – un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto dalla
banca finanziatrice originaria.
Il mutuatario può ottenere dalla nuova banca condizioni migliorative per quanto riguarda, per esempio, i tassi
di interesse o la durata. L’unico vincolo è che il nuovo mutuo non può superare per importo il debito
(residuo) relativo alfinanziamento originario.
Il mutuatario non deve sostenere alcuna spesa per il perfezionamento dell’operazione: le spese, ivi
incluse quelle notarili e assicurative, sono totalmente a carico della nuova banca.
Per l’estinzione anticipata del vecchio finanziamento, nell’ambito dell’operazione di portabilità, non è
dovuta la corresponsione di alcun compenso.
Non è altresì necessario iscrivere una nuova ipoteca in quanto scopo della surrogazione è di permettere
l’utilizzo delle garanzie che assistevano il finanziamento originario a servizio del nuovo mutuo.
Non occorre il consenso della banca finanziatrice originaria per il perfezionamento dell’operazione.
Quest’ultima potrebbe decidere di non presentarsi all’atto ma non può opporsi all’operazione rifiutando di
ricevere il pagamento, essendo anzi obbligata a rilasciare una quietanza.
In estrema sintesi, la struttura dell’operazione si articola nel seguente modo:
1. si stipula un nuovo mutuo con la nuova banca;
2. si qualifica espressamente il nuovo mutuo come finalizzato (cosiddetto “mutuo di scopo”) a procurare la
provvista per estinguere il finanziamento originario;
3. si utilizza il ricavato del nuovo mutuo per andare ad estinguere il finanziamento originario;
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4. all’atto dell’estinzione del vecchio finanziamento il debitore dichiara alla banca originaria che, per
effettuare l’estinzione, si utilizza denaro proveniente da un nuovo mutuo;
5. si ottiene dalla vecchia banca una quietanza di estinzione del primo finanziamento (nella quietanza si dà
atto della dichiarazione del debitore di essersi procurato mediante un nuovo mutuo la disponibilità finanziaria
necessaria per estinguere il primo finanziamento);
6. si stipula infine l’atto di surrogazione, con il quale il debitore dichiara di sostituire la nuova banca alla
precedente nelle garanzie (specialmente per l’ipoteca, ma anche per una eventuale fideiussione) che
assistevano il finanziamento originario.
L’ABI, con riguardo a tale operazione, ha definito una procedura di colloquio interbancaria ispirata a
criteri di riduzione di tempi e di costi. Tale procedura consente al cliente di rivolgersi direttamente alla nuova
banca che, attraverso sistemi informativi elettronici, acquisisce da quella originaria i dati relativi al mutuo in
essere (ad es., ammontare del debito residuo).
La nuova banca, per concedere il nuovo finanziamento, può ricorrere al modello del mutuo fondiario o a
quello del mutuo ipotecario.
In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento a medio-lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui
rimborso viene garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili.
L’ammontare massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale
può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive
(es. fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione).
Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell’80% deve comprendere il capitale
residuo del precedente finanziamento.
Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento a medio-lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso
viene garantito da ipoteca su immobili.
Per entrambe le tipologie di mutuo, il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive
di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del
contratto; il tasso di interesse 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
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura
del tasso,degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire,
indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile
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 (ad esempio il tasso Euribor).
Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può
sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.
Mutuo a tasso misto
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel
contratto.
Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la
scelta avviene.
Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.
Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione
definitiva sul tipo di tasso.
Mutui a tasso variabile (con rata costante e durata variabile)
Come per il mutuo a tasso variabile, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo
l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad esempio il tasso Euribor).
Pur utilizzando il tasso variabile il cliente ha la certezza che la singola rata non cambia. L'eventuale aumento
dei tassi a seguito delle variazioni di mercato allunga la durata del mutuo aggiungendo alla fine del piano di
ammortamento altre rate di pari importo; al contrario una eventuale diminuzione dei tassi determina una
riduzione del numero delle rate (e quindi della durata) del mutuo stesso. Il rischio principale è l'aumento
imprevedibile e consistente del numero delle rate.
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Vantaggi e svantaggi sono comunque quelli del tasso variabile.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In
questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può
scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso
del rapporto il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate al cliente.
Il mutuo ipotecario può avere ad oggetto l’erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere
effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della
valuta estera prescelta rispetto all’Euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il
cliente.

ANFORMAZIONI SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni applicate sono quelle previste per il tipo di mutuo scelto dal cliente e sono
riportate nel relativo foglio informativo cui si rinvia. Le commissioni di istruttoria ed il
recupero di spese (es. per visure, perizie, ecc.), così come previsto dalle Leggi n. 40/2007 e n.
244/2007, non verranno applicate.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni
pagando un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, non superiore all'1,00% del debito residuo.
Il compenso omnicomprensivo non è dovuto:
• se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
• se l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora
dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.
Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
In determinate ipotesi (es. mancato pagamento della rata; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti
che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la
restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie a richiesta della banca, che, conseguentemente,
ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra
banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla
data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo di Aquara via G.
Garibaldi, 5 – 84020 – Aquara (SA) indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it, indirizzo di
posta elettronica segreteria@bccaquara.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi 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 alla banca
� Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può
attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo
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con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è
possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro
tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce
il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente,
pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi
all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi
all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
LEGENDA
Accollo
Clausole "Cap/Floor"

Imposta sostitutiva

Istruttoria
Parametro di
indicizzazione
(per mutui a
variabile)
Piano di
ammortamento

Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito alcreditore.
Queste clausole impongono un tetto o una soglia minima al tasso
d’interesse del mutuo.
La clausola "Cap" impone alla rata del mutuo un tetto massimo che non
può essere superato, viceversa la clausola "Floor" rappresenta un limite
minimo per il tasso (e quindi per l'importo della rata).
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui
richiesti
da
persone
fisiche
e
destinati
all'acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo
diversi dalla prima casa, per i quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della
somma erogata.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.

tasso

Piano di
ammortamento
"francese"
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rata crescente
Rata decrescente
Rimborso in un'unica
soluzione
Spread
Tasso annuo effettivo
globale (TAEG)
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Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel
contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del
numero delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate
L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di
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Tasso BCE (Tasso
delle operazioni di
rifinanziamento
principale della Banca
Centrale Europea)
Tasso di interesse di
preammortamento

interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e
di riscossione della rata.
E' il tasso applicato alle operazioni attraverso le quali le banche si
procurano liquidità dalla Banca Centrale Europea. E' più stabile rispetto
all'Euribor, in quanto viene determinato in base a decisioni di politica
monetaria e modificato con periodicità minore.

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
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale
nominale annuo
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e
medio (TEGM)
delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM dei mutui ipotecari, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso Euribor (Euro
E' il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le
Interbank Offered
principali banche europee. E' determinato ogni giorno sul mercato
Rate)
interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in
prestito.
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