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09/11/2022 

 
 

16/11/2022 

a)     Istruttoria Finanziamento 

% massima dell’ammontare del 
Finanziamento 

1,50% 1,0% 1,50% 1,50% 2,00% 

Importo massimo in valore assoluto € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 375.000,00  

Importo minimo in valore assoluto 
(eventuale) 

€ 500,00 - € 500,00 € 500,00  

  
Note: 

  
  
  
  

  
Spese di istruttoria: saranno 
comunque addebitate in caso di 
rinuncia al finanziamento 

  
  
  

Spese per rinuncia da parte del 
Cliente prima della stipula del 
contratto di Finanziamento: 
Max. 0,1%  
Importo Max. 5.000 €. 
  
  

 
 
Spese di istruttoria: saranno 
comunque addebitate in caso di 
rinuncia al finanziamento 
 

 
In caso di rinuncia verranno addebitate le 
spese relative alle perizie tecniche 
/estimative 
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b)     Stipula del Contratto di 
Finanziamento, acquisizione delle 
garanzie, erogazione e gestione 
del Finanziamento 

% massima dell’ammontare del 
Finanziamento 

1,00% 1,00% 1,00% 0,50% -  

Importo massimo in valore 
assoluto 

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 125.000,00 -  

Importo minimo in valore assoluto 
(eventuale) 

- - - € 500,00 - 
 

  

 
Note: 

 
Compenso omnicomprensivo 
per estinzione anticipata, totale 
o parziale con riferimento alla 
quota bancaria: sono da 
intendersi in aggiunta alla 
percentuale massima 
soprariportata e, al verificarsi 
dell’evento, saranno applicate in 
misura percentuale massima, pari 
al 2,00% sul capitale estinto 
anticipatamente. 
  

 
Commissioni di estinzione 
anticipata sul 
Finanziamento Bancario: 
importo pari all’1,50% 
calcolato sull’importo del 
Finanziamento rimborsato 
anticipatamente. 
  

 
Compenso omnicomprensivo per 
estinzione anticipata, totale o 
parziale con riferimento alla 
quota bancaria: sono da intendersi 
in aggiunta alla percentuale 
massima soprariportata e, al 
verificarsi dell’evento, saranno 
applicate in misura percentuale 
massima, pari al 2,00% sul capitale 
estinto anticipatamente. 

 
Compenso per estinzione anticipata per la 
quota fondi banca: 1,00% del debito residuo 
in linea capitale relativo alla quota erogata 
con fondi banca, alla data di richiesta di 
estinzione anticipata; Spese per invio lettera 
di sollecito: euro 5,00; Spese certificazione di 
interessi: euro 8,00; Spese duplicato di 
quietanza: euro 5,84; Spese per certificazione 
sussistenza del credito: euro 52,00; Spese 
copia piano di ammortamento 6,00 euro 

 
Spese per dichiarazione consistenza 
rapporti 20,00 euro 
Spese invio diffida 15,00 euro 
Attestazione pagamento / dichiarazione di 
Interessi pagati 15,00 euro 
Spese per dichiarazione di sussistenza 
debito/credito 120,00 euro 
 
Commissioni di estinzione anticipata sul 
Finanziamento Bancario (*): importo pari 
all’2% calcolato sull’importo del 
Finanziamento rimborsato 
anticipatamente. 
(*) Per le voci di spesa relativa 
all’estinzione anticipata (parziale o totale) 
e alla revoca/risoluzione del 
Finanziamento Agevolato si rimanda 
rispettivamente agli articoli 4.10 e 4.11 
delle Linee Guida allegate alla 
Convenzione MIPAAF/CDP 
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c)     Incasso di ciascuna delle 
singole rate, anche di soli 
interessi 

Importo massimo in valore 
assoluto 

€ 10,00 € 10,00 € 10,00 
Spese per pagamento con addebito in 

conto € 2,50, altre modalità di 
pagamento € 5,00 

 
€ 2,00  

  
 

Note: 

  
  

  Rilascio attestazione 
residuo debito, 
certificazione interessi 
passivi, dichiarazione  
revisione bilancio, estratto 
conto, ecc.: € 60,00 fissi. 

 Spese per conteggio debito residuo € 26,00 Spese invio avviso scadenza/incasso rata 
(avviso  
non previsto per mutui con addebito 
automatico in  
conto):  
- in formato cartaceo € 2,00 
- on line (disponibile ove risultino attive 
funzionalità Documenti on Line e la 
comunicazione sia oggetto delle 
funzionalità stesse € 0,02)  
 
Spese produzione ed invio per ogni 
certificazione interessi  
- in formato cartaceo € 5,00 
- on line (disponibile ove risultino attive 
funzionalità Documenti on Line e la 
comunicazione sia oggetto delle 
funzionalità stesse) € 0,02 

 

 

 

 

   BPER BANCA S.p.A. 
MPS Capital Services 
Banca per le Imprese 

S.p.A. 
Banca di Sardegna S.p.A. 

Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. 

Unicredit S.p.A.  

d)     Modifiche contrattuali e 
liberazioni delle garanzie 

Importo massimo in valore 
assoluto 

€ 20.000,00 € 50.000,00 € 20.000,00 
- € 1.000,00  

  
Note: 

  
  
  

 -   

Per i finanziamenti IPOTECARI: Atto di 
consenso alla cancellazione di ipoteca con 
autentica notarile € 104,00; Rinnovazione di 
ipoteca € 130,00; Restrizione di ipoteca con 
autentica notarile € 207,00; Divisione di 
Ipoteca: - costo per quota: € 78,00, minimo € 
200,00; Riduzione di ipoteca: € 130,00 

Cancellazioni ipoteca 150 € per ogni unità 
immobiliare 
Sottrazione ipotecaria 300 € sino a 
250.000 € 
€, 500 € sino a 500.000 €, 1.000 € 
oltre 500.000 €. 
Postergazioni ipotecarie 150 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


