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Con il contratto di mutuo il cliente riceve in prestito una somma di denaro e si impegna a restituire alla Banca la stessa
somma maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di
rate costanti comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento).

Il Mutuo Chirografario assistito da garanzia emessa da "Pan European Guarantee Fund" è un finanziamento a medio 
lungo termine destinato al sostegno delle Microimprese e Piccole Medie Imprese (PMI). La garanzia è rilasciata dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI"), per la concessione di finanziamenti a sostegno delle imprese, 
prevalentemente PMI, colpite dall’emergenza Covid-19. La finalità del finanziamento è l’investimento in beni materiali, 
immateriali, fabbisogni di liquidità e capitale circolante, investimenti di capitale, consolido su linee di credito a medio-
lungo termine in essere presso Banco Desio.
Il rimborso del finanziamento avviene mediante il pagamento di rate costanti comprensive di capitale ed interessi 
secondo un tasso fisso o variabile.                                                                                                                                       
E' possibile prevedere un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi.
Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito 
creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (entro precisi limiti del fondo) o personali nonché vincoli 
o specifiche cautele. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto – se 
previsto in contratto – un compenso omnicomprensivo.

La garanzia emessa dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI") determina un beneficio economico riconosciuto al 
Cliente facilitato per effetto del ridotto margine di rischio dell'operazione.
I soggetti beneficiari devono rientrare nei seguenti parametri dimensionali:
•Microimprese: occupano meno di 10 addetti, con fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro
•PMI imprese: occupano meno di 250 addetti, con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di 
bilancio non superiore a 43 milioni di Euro.

Il contratto di mutuo chirografario è stipulato con scrittura privata.

Il finanziamento può essere assistito da garanzia personale (fidejussione) oppure non avere alcuna garanzia
(chirografario). In ogni caso la Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriori garanzie rilasciate da
altri soggetti.

aggiornamento

FOGLIO INFORMATIVO:

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n.1, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana
di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB-129094,
Codice Fiscale n. 01181770155, P.IVA n. 10537880964, Capitale Sociale € 70.692.590,28, i.v., Aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo
Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n. 3440/5 www.bancodesio.it
areacomunicazione@bancodesio.it tel.0362/6131 fax. 0362/488212

Finanziamento Chirografario medio termine

numero di telefono                                                                            indirizzo di posta elettronica

Cognome e nome del soggetto incaricato

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE

 

estremi dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari / mediatori creditizi

 

 [  ] iscritto all'albo dei consulenti finanziari                   [  ] non iscritto all'albo dei consulenti finanziari

GARANTITO DAL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (F.E.I.)

 [  ] Dipendente 

CHE COS'E' IL MUTUO 
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CRITERI DI ELEGGIBILITÀ PER IL BENEFICIARIO NELL’AMBITO DEL TEMPORARY FRAMEWORK SEZIONE 3.1:
 •Il beneficiario è una PMI o una Microimpresa;
 •Il beneficiario non è un’impresa in difficoltà alla data di efficacia dell’operazione o almeno alla data del 31 dicembre 

2019; ovvero qualora ricadesse nella definizione di impresa in difficoltà alla data di erogazione la garanzia è ammissibile 
nel caso in cui non lo fosse stata al 31 dicembre 2019;  
Per impresa in difficoltà, si richiama il Regolamento UE 651/2014, che intende:
- quando l’impresa è soggetta a procedure concorsuali collettive o soddisfa i criteri di diritto per essere sottoposta a 
procedure concorsuali collettive su richiesta dei suoi creditori;
- se l’impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio dell’attività e non ha ancora rimborsato il prestito o ha cessato la 
garanzia, oppure l’impresa beneficiaria ha ricevuto aiuti per ristrutturazione ed è ancora soggetta al relativo piano di 
ristrutturazione;
- nel caso di una società in cui i soci hanno una responsabilità illimitata per il debito della società, dove più della metà 
del capitale è stato depauperato a causa delle perdite accumulate; nel caso di una società in cui i soci hanno una 
responsabilità limitata per il debito della società, dove più della metà del capitale è stato depauperato a causa delle 
perdite accumulate. 
 •Il beneficiario non ha beneficiato di aiuti di Stato dichiarati illegali o non conformi dalla Commissione e non ancora 

restituiti.
 •La controparte non è inadempiente per più di 20 giorni su qualsiasi operazione di finanziamento con il Banco o con un 

altro istituto di credito ai sensi dei controlli effettuati in conformità a quanto previsto dalle politiche di credito vigenti.

 •animali vivi per scopi scientifici e sperimentali, compreso l’allevamento di questi animali, a meno che non siano 
conformi alla Direttiva UE 2010/63 e successive modifiche;
 •pornografia e prostituzione; 
 •munizioni e armi, attrezzature militari/di polizia, infrastrutture o penitenziari, prigioni;
 •gioco d'azzardo, casinò e imprese equivalenti o alberghi che ospitano tali strutture;
 •concessioni commerciali e disboscamento di foreste naturali tropicali; 
 •conversione di foreste naturali in piantagioni;
 •acquisto di attrezzature forestali per l'utilizzo nelle foreste tropicali o nelle foreste ad alto valore naturale in tutte le 

regioni; e attività che portano a un taglio netto e/o al degrado delle foreste naturali tropicali o delle foreste ad alto valore 
naturale;
 •nuove piantagioni di olio di palma;
 •qualsiasi attività con un contenuto politico o religioso.

L’impresa beneficiaria non deve svolgere attività illegali secondo la legislazione vigente e non deve operare nei seguenti 
settori:
 •sfruttamento del lavoro minorile e forme di lavoro forzato;
 •produzione o commercio di fauna selvatica o prodotti della fauna selvatica regolamentati dalla Convenzione sul 

commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione o della flora e fauna selvatica (Convention on 
International Trade in Endangered Species or Wild Fauna and Flora – CITES);
 •produzione, uso e commercio di materiali pericolosi come i materiali radioattivi (eccetto per gli isotopi utilizzati 

nell’ambito della medicina nucleare per la diagnostica e trattamenti sanitari), fibre di amianto e prodotti contenenti PCB;
 •commercio transfrontaliero di rifiuti e prodotti di scarto a meno che non sia conforme alla convenzione di Basilea e le 

normative nazionali e comunitarie previste in ambito gestione rifiuti, in tale categoria è compreso l’utilizzo di rifiuti per il 
teleriscaldamento;
 •metodologie di pesca insostenibili (e.g. utilizzo di reti in mare superiori a 2,5 km e Blast Fishing – pesca esplosiva);
 •produzione e commercio di prodotti farmaceutici, pesticidi/erbicidi, prodotti chimici, sostanze dannose per l’ozono e 

altre sostanze pericolose soggette a internazionale eliminazione graduale o proibite; 
 •distruzione di habitat con elevati livelli di biodiversità;
 •produzione e distribuzione di contenuti razzisti, antidemocratici e/o neo-Nazista;
 •tabacco;
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CRITERI DI ELEGGIBILITÀ RELATIVI ALL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA FEI NELL’AMBITO 
DEL TEMPORARY FRAMEWORK SEZIONE 3.1:
 •L’importo dell’operazione e l’importo della garanzia FEI nell’ambito della sezione 3.1 del temporary framework devono 

rispettare le soglie per la ricezione di aiuti previste per le imprese beneficiarie.
Di seguito, le soglie previste dalla sezione 3.1:
- Finanziamento € 321.400 importo massimo garantito € 225.000 (garanzia 70%) per le imprese del settore agricolo;
- Finanziamento € 385.700 importo massimo garantito € 270.000 (garanzia 70%) per le imprese del settore della pesca 
e acquacoltura;
- Finanziamento € 2.571.400 importo massimo garantito € 1.800.000 (garanzia 70%) per tutte le altre imprese del 
settore.

 •L'operazione di finanziamento garantita da FEI non deve riferirsi ad attività connesse all'esportazione verso 
paesi terzi o Stati membri, vale a dire finanziamenti direttamente collegati ai quantitativi di merce esportata, alla 
costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti legate all'attività di esportazione. 
Per maggiore chiarezza, le società che esportano i propri beni o servizi possono beneficiare della garanzia, a 
condizione che il finanziamento non copra i costi specificamente legati all'atto di esportazione.

 È inoltre necessario il rispetto di tutti i seguenti requisiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
•il beneficiario della garanzia non deve rientrare in modo sostanziale su uno o più dei settori esclusi, la cui 
determinazione sarà effettuata dal Banco a sua discrezione in base, all'importanza proporzionata di tale settore su 
ricavi, fatturato o base di clienti della controparte beneficiaria;
 •la controparte beneficiaria deve operare in Italia;
 •Il beneficiario non deve essere impegnato in alcuna attività illegale. Come attività illegale si intende una qualsiasi delle 

seguenti attività illegali o attività svolte per scopi illegali secondo le leggi applicabili in una delle seguenti aree: (i) frode, 
corruzione, coercizione, collusione o ostruzione, (ii) riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o reati fiscali 
ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio e (iii) frode e altre attività illegali contro gli interessi finanziari della 
BEI, del FEI e dell'UE come definito nella direttiva PIF;
 •il beneficiario non è una persona sanzionata e non viola misure restrittive. Con persona sanzionata, FEI intende 

qualsiasi persona, entità, individuo o gruppo di individui oggetto di misure restrittive.                                                                                                                    
Per quanto riguarda le misure restrittive, invece, FEI intende: 
- misure restrittive previste nell’ambito dell’Unione Europea e dei suoi stati membri; 
- le eventuali sanzioni economiche o finanziarie adottate di volta in volta dalle Nazioni Unite e da qualsiasi agenzia o 
persona debitamente nominata, o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare 
tali misure; 
- qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal governo degli Stati Uniti e da qualsiasi 
dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, compreso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il 
controllo dei beni esteri (OFAC), gli Stati Uniti Dipartimento di Stato e / o Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

 •il beneficiario non è in una situazione di esclusione. Con situazione di esclusione si intendono le casistiche di seguite 
presentate: 
- controparti in bancarotta o controparti insolventi o in liquidazione. Le attività di tali controparti risultano amministrate da 
un liquidatore o dai tribunali, in questo contesto, la controparte si trova in un concordato con i creditori, con le proprie 
attività sospese o in blocco;
- negli ultimi cinque (5) anni, la controparte è stato oggetto di una sentenza definitiva o decisione amministrativa 
definitiva per aver violato i suoi obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in conformità con la 
legge applicabile;
- negli ultimi cinque (5) anni, la controparte o una qualsiasi delle persone aventi poteri di rappresentanza, decisione o 
controllo su di essa è stata condannata con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva per grave condotta 
professionale, laddove tale condotta denoti un intento illecito o negligenza grave, che pregiudichi la capacità di attuare 
la Garanzia e che è per uno dei seguenti motivi:

 a.frode
 b.corruzione
 c.partecipazione a un’organizzazione criminale
 d.riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;
 e.reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche o incitamento, aiuto, favoreggiamento o tentativo di 

commettere tali reati;
 f.lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.
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€ 100.000,00

1,500

Spread del Tasso di Interesse 5,350

Tasso minimo 5,350%
Mensile

Istruttoria 1,000%

€ 3,50

SPREAD
TASSO 

NOMINALE T.A.E.G. %

5,350 6,850% 7,39%120 1,500 € 1.153,37

Tasso di interesse (Indice + Spread)     EURIBOR 1 MESE MEDIA % MESE PREC. DIV 365 ARROT. DECIMO SUP.

Valore Parametro 

DURATA DEL MUTUO 
(MESI)

VALORE INDICE DI 
RIFERIMENTO % IMPORTO RATA

Incasso rata con addebito in conto: 

Invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza: 

Periodicità rata: 

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO

MUTUO A TASSO VARIABILE - ESEMPIO

Importo massimo finanziabile
minimo Euro 25.000,00 massimo Euro
2.571.400,00

Mutuo a tasso variabile con previsione di tasso minimo
Il tasso varia in relazione all'andamento del parametro specificamente indicato nel contratto fino all'eventuale 
raggiungimento del tasso minimo, consentendo al mutuatario di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con 
le variazioni di mercato, fruendo eventuali riduzioni inerenti il parametro fino al raggiungimento del tasso minimo

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 fisso
Il tasso non si modifica durante la vita del contratto e, di conseguenza, la rata rimane costante a prescindere 
dall'andamento del costo del denaro. 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.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni
determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

10
Importo del mutuo

€ 0,40

minima 36 mesi - Massima 10 anni
Durata (compreso il periodo di preammortamento 
comunque non superiore a 24 mesi)

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Produzione commissione periodica:

Durata anni

€ 0,70
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5,350

€ 3,50

€ 4,50

cartaceo € 0,40

on-line € 0,00

cartaceo € 0,70

on-line € 0,00

Divisore fisso per la rata di preammortamento, in base all'effettivo numero di giorni 
trascorsi

Tasso di mora: TASSO RATA + 3%

36500

Divisore fisso per le rate successive 36000

Periodicità delle rate  Mensile

tasso di interesse di preammortamento:                        
(incluso preammortamento tecnico) 

Alla stipula pari al tasso di interesse nominale annuo
rideterminato periodicamente (con cadenza rateale
prescelta) in base al parametro di indicizzazione maggiorato
dello spread.

tasso di interesse di preammortamento:                        
(incluso preammortamento tecnico) 

Pari a quello applicato a tutte le rate (preammortamento e
ammortamento) del mutuo

TASSO DI MORA

EURIBOR 1 MESE MEDIA % MESE PREC. DIV 365
ARROT. DECIMO SUP.

TASSI

MUTUI A TASSO VARIABILE

Commissione di rinegoziazione

Spese per la stipula 
del contratto Istruttoria

0,50% sul debito residuo (non applicabile nel caso di 
rinegoziazione volta ad evitare la surrogazione da 
parte di altro Istituto di Mutuo erogato a micro-
imprese)

Invio comunicazioni

Spese per la gestione 
del rapporto

Tasso di interesse nominale annuo per la periodicità di rata 
mensile 6,850%

Compenso estinzione anticipata

SPESE

addebito per cassa

addebito in c/c 

1,00% su importo finanziato

Produzione comunicazioni ai sensi della normativa 
sulla Trasparenza.

Piano Francese

Tipologia di rata Costante

PIANO DI AMMORTAMENTO

2,00%  sul capitale rimborsato

MUTUI A TASSO FISSO

Tasso di interesse nominale annuo massimo 6,430%

Tasso minimo 5,350%

Spread massimo 

Parametro di indicizzazione

Incasso rata

Tipo di ammortamento
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1,500

0,900

PROTEZIONE BUSINESS, a premio unico o annuo, che comprende specifiche garanzie danni e vita da abbinare ai 
Mutui.

In particolare prevede la "Protezione del debito residuo" con le seguenti garanzie: 

1) Decesso: garanzia prestata da Net Insurance Life Spa

2) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia (IPT) - garanzia prestata da Net Insurance Spa 

0,862

Valore Parametro arrotondato al decimo di punto superiore

SERVIZI ACCESSORI

Data 01/11/2022

Valore Parametro non arrotondato

01/12/2022Data

Parametro di Riferimento
EURIBOR 1 MESE MEDIA % MESE
PREC. DIV 365 ARROT. DECIMO SUP.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Valore Parametro arrotondato al decimo di punto superiore

Per le polizze collocate dalla Banca è possibile consultare Set Informativo disponibile presso tutte le filiali.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Nell’ipotesi di finanziamenti a medio o lungo termine, le parti possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all'art. 18
del D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo dell’applicazione delle imposte di registro, di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle
tasse di concessione governativa ove previste. L’esercizio di tale opzione dovrà essere espressamente indicato nell'atto di
finanziamento:

B) Sezione "Protezione della rata del finanziamento", che prevede le seguenti garanzie:
1) Disoccupazione/Perdita involontaria dell'impiego acquistabile solo da lavoratori dipendenti di ente
privato;
2) Inabilità temporanea totale al lavoro da infortunio o malattia solo da lavoratori autonomi;
3) Ricovero Ospedaliero per grande intervento chirurgico acquistabile da qualsiasi assicurato
indipendentemente dal suo "Status lavorativo"

A) Sezione "Protezione del debito residuo", che prevede le seguenti garanzie:
1) Morte da infortunio;
2) Invalidità totale e permanente da infortunio o malattia;

CHIARA PROTEZIONE FINANZIAMENTO NEW, a premio unico o annuo, che comprende specifiche garanzie danni
(prestate da Helvetia Italia Assicurazioni) da abbinare ai Mutui. In particolare comprende le seguenti Sezioni:

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Trascorsi 18 mesi dalla stipula è concessa al Mutuatario la facoltà di estinguere in via anticipata il finanziamento previo
il pagamento di una somma comprensiva di capitale residuo e compensi contrattualmente stabiliti.
Tempi massimi di chiusura del rapporto

Sono a disposizione del contraente le seguenti coperture assicurative di carattere opzionale:

Oneri fiscali: imposta di bollo assolta in modo virtuale se dovuta, per finanziamenti di durata fino a 18 mesi, nella misura tempo per 
tempo vigente, stabilita dalla normativa fiscale. 

Imposta sostitutiva per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi

le imposte di registro, di bollo, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse di concessione governativa ove previste

0,25 % dell’importo finanziato

IN ALTERNATIVA

Valore Parametro non arrotondato

1,417

Parametro di Riferimento
EURIBOR 1 MESE MEDIA % MESE
PREC. DIV 365 ARROT. DECIMO SUP.
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La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente presso
ogni Filiale e sul sito internet del Banco.

Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro

Piano di ammortamento

LEGENDA

Rata

Immediatamente, alla disponibilità della somma.

Quota Interessi

L'importo della quale somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale
per tutta la durata del mutuo

Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo

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"

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il
tasso di interesse

Spread

Rata costante

Istruttoria

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

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

Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo
secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali,
annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale,cioè una parte
dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi
dovuti alla Banca per il mutuo

Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Euribor

In carenza di pubblicazione dei valori dell'"Euribor 365", in conformità ai criteri già
adottati da EMMI (European Money Markets Institute, organismo che presiede al
calcolo dell'indice "Euribor") e secondo quanto a suo tempo indicato anche dal DM
23/12/1998, per ottenere il valore di tale parametro, si procederà alla rilevazione
dell'indice Euribor su base act/360 ("Euribor360") di pari scadenza, pubblicizzato
da autorevoli fonti di informazione finanziaria, e quindi a dividere il valore così
ottenuto per 360 e a moltiplicare il risultato per 365, arrotondando tale importo alla
terza cifra decimale.

Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto, una
procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al
Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
– ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Resta ferma in
ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità
sopra descritte.

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.

Imposta sostitutiva

Micro-Impresa

Parametro di riferimento

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita
guida, che il Banco mette a disposizione della Clientela presso le proprie Filiali e consultabile sul sito internet
www.arbitrobancariofinanziario.it. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al
Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le
modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it.

Reclami

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio (MB),
fax.+39.0362.488201, e-mail: reclami@bancodesio.it, PEC: reclami@pec.bancodesio.it., che provvede ad evadere i
reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di loro ricezione, ovvero entro 15
(quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento.
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Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.

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 annuo effettivo Globale 
(TAEG)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e 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 della categoria 'altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese', aumentarlo
di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali (la
differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali) e
accertare che quanto richiesto dalla Banca/Intermediario non sia superiore.

Tasso di mora

Tasso d'interesse nominale annuo

Tasso-soglia minimo applicabile (tasso floor); tasso convenzionalmente applicato
nel caso in cui, al momento della rilevazione del tasso da applicare, a causa di
oscillazioni del parametro di indicizzazione, il tasso complessivo (sommatoria di
parametro e spread) dovesse risultare inferiore a tale tasso.

Tasso minimo

Tasso effettivo Globale Medio 
(TEGM)

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate

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 d'interesse di 
preammortamento
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