
 

Foglio Informativo - Mutuo chirografario “Microcredito” garanzia del Medio Credito Centrale  

aggiornato al 15 Novembre 2017  1/8 

  

FFOOGGLLIIOO  IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  

RREELLAATTIIVVOO  

FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII  AALLLLEE  PPMMII  PPEERR  OOPPEERRAAZZIIOONNII  DDII  MMIICCRROOCCRREEDDIITTOO  ((EEXX  AARRTT  111111  TT..UU..BB..))  

CCOONN  GGAARRAANNZZIIAA  MMEEDDIIOOCCRREEDDIITTOO  CCEENNTTRRAALLEE  
  

  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSUULL  FFIINNAANNZZIIAATTOORREE    

Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro “S. Vincenzo de’ Paoli” – Soc. Coop. Per Azioni 

- Sede legale in via Madonna di Pompei, 4 - 81022 – Casagiove (CE) 

- Sede distaccata, via Roma, 37 – 81049 Mignano Monte Lungo (CE) 

Tel.: 0823/254111-200 – Fax: 0823/492527  

e-mail: info@bccterrradilavoro.it  

sito internet: www.bccterradilavoro.it  

Indirizzo PEC: bccterradilavoro@cert.bccterradilavoro.it  

Registro delle Imprese della CCIAA di Caserta - C.F./P.I. n 00094970613  

Iscritta all’Albo delle banche tenuto della Banca d’Italia n. 562.9.0 - cod. ABI 8987  

Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A123837  

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  

 

CCHHEE  CCOOSS’’ÈÈ  IILL  MMUUTTUUOO  CCHHIIRROOGGRRAAFFAARRIIOO  ““MMIICCRROOCCRREEDDIITTOO””  ((EEXX  AARRTT..  111111  TT..UU..BB..))  CCOONN  GGAARRAANNZZIIAA  DDEELL  MMEEDDIIOO  CCRREEDDIITTOO  CCEENNTTRRAALLEE  

 

Il Mutuo Chirografario “Microcredito” (ex art. 111 T.U.B.) con garanzia del Medio Credito Centrale è un’offerta di mutui 

chirografari in Convenzione con L’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), il quale promuove specifici programmi di 

sostegno ad iniziative e ad attività di microcredito e microfinanza, assistiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie 

Imprese (PMI) gestito dal Medio Credito Centrale Spa (MCC). 

In base alla Convenzione stipulata con la Banca i servizi ausiliari di tutoraggio nei confronti del cliente vengono prestati 

dall’Ente Nazionale per il Microcredito in modo gratuito.  

I mutui chirografari sono destinati esclusivamente a:  

o lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini sia i non iscritti) titolari di partita IVA da non più di 5 anni e 

con massimo 5 dipendenti;  

o imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;  

o società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita IVA da non più di 5 

anni e con massimo 10 dipendenti;   

Entrambe le categorie, professionisti e imprese, devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del 

Fondo.  

I mutui chirografari sono destinati alle seguenti finalità:  

o acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci destinate alla 

vendita) o servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni di leasing, il 

microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative);  

o pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori; 

o sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale.  

Ciascun mutuo chirografario è assistito dalla garanzia gratuita ed “a prima richiesta” del Fondo di Garanzia per le Piccole e 

Medie Imprese fino all’80% dell’importo finanziato.   

L’eventuale concessione o meno del finanziamento rimane ad autonomo ed insindacabile giudizio della Banca.  
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CARATTERISTICHE MUTUO CHIROGRAFARIO  

Il mutuo chirografario è un finanziamento a medio-lungo termine, concesso a cliente che non riveste la qualifica di 

“consumatore”.  Il contratto di mutuo chirografario impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di 

durata). La durata del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.  

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente 

medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della 

stipulazione del contratto stesso.  Il cliente rimborsa il mutuo mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di 

capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o 

annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del 

credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento 

(superiore ai 18 mesi) permette al cliente di avvalersi del regime fiscale agevolato.  

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.  

 

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto  

Rischio di tasso  

Tasso fisso - Il mutuo chirografario a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del 

rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente rimane 

agganciato al tasso originariamente pattuito.  

Rischi connessi alla garanzia del fondo 

La concessione del finanziamento è subordinata, al pari del merito creditizio, anche, alla valutazione del Gestore del Fondo, 

nella rispondenza dei requisiti imposti dalla normativa di riferimento. L’esito del Fondo potrebbe essere anche negativo, nel 

senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, l’impresa potrà concordare con la banca stessa una eventuale diversa 

soluzione tecnica. 

Attesa la natura del finanziamento, volto ad una specifica finalità e per gli obiettivi di interesse pubblico generale, in base ai 

quali viene concessa la garanzia, qualora non vengano rispettate le modalità previste e/o i requisiti dell’impresa, come ad 

esempio la carenza documentale giustificativa, relativa alla destinazione del finanziamento garantito, potrebbe comportare il 

rischio di perdere la garanzia concessa dal Fondo. Tanto potrebbe comportare di conseguenza, anche, il rischio per l’impresa 

di un immediato ridimensionamento del dispositivo fiduciario e/o revoca del finanziamento concesso dalla banca. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI  CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

 

 

Funzione Economica e 

struttura 

E’ un finanziamento a medio/lungo termine a tasso fisso, assistito, che consente l’accesso al 

credito a chi ha difficoltà a rivolgersi alle normali istituzioni finanziarie, non potendo 

fornire le garanzie richieste. 

Finalità dei finanziamenti 

E’ un finanziamento destinato a: 

 Acquisto di beni, o servizi connessi all’attività 

 Pagamento di retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori. 

 Sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale. 

Possono accedere alla garanzia 

Microcredito i seguenti 

soggetti 

beneficiari 

 Lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 5 

dipendenti. 

 Imprese Individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 5 

dipendenti. 

 Società di persone, Società tra professionisti, SRL semplificate, Società Cooperative, 

titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti. 

Condizioni di accesso 

 Le imprese devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento 

o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di massimo 

300.000,00 euro, ricavi lordi fino a 200.000,00 euro e livello di indebitamento non 

superiore a 100.000 euro. 

 I professionisti e le imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle 

Disposizioni Operative del Fondo. 

 Le persone fisiche non sono ammissibili alla garanzia del Fondo. 

 

 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO MICROCREDITO 

 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 

5,021 %  

riferito ad un mutuo chirografario di euro 25.000 della durata di 60 mesi,  

di cui 12 mesi di preammortamento  con rata mensile di €469,01, 

al tasso nominale fisso del 4,75%. 

 

5,076% 

riferito ad un mutuo chirografario di euro 25.000 della durata di 60 mesi, con rata mensile di € 469,00, 

al tasso nominale fisso del 4,75%. 

 

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi 

previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del 

finanziamento. 
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 VOCI COSTI 

 PLAFOND Euro 500.000,00  da destinare ai Finanziamenti di Microcredito 

 

 

Importo massimo finanziabile 

 

I finanziamenti non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun 

beneficiario. Tale limite può essere aumentato di ulteriori euro 10.000 qualora 

il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, al verificarsi delle seguenti 

condizioni: 

1) al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 

2) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di 

risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore del 

microcredito. 

 

Durata minima/ Durata massima 

 

La durata minima 24 mesi e massima 60 mesi, aumentati di 6 mesi in caso di 

preammortamento (max 12 mesi). 

Garanzie accettate  

Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell’importo 

finanziato). 

La Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo 

relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica. 

  

Modalità di calcolo degli 

interessi 

 

Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni o 366 

giorni in caso di anno bisestile). 
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MUTUI A TASSO FISSO  

 

Tasso di interesse nominale annuo 

 

 

4.75% 

 

Tasso di interesse di preammortamento 

 

 

4,75% 

 

Tasso di mora 

 

 

0% 
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Istruttoria 

 
Euro 50,00 
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Spese incasso rata: 

- con addebito in c/c 

- mediante SDD 

- per cassa 

 

Euro 0,30 

Euro 0,30 

Euro 0,30 

Commissioni incasso rata Euro 0,30 

Spese per avviso scadenza rata 

- cartaceo 

- in formato elettronico 

 

Gratuito 

Gratuito 

Spese per comunicazioni 

periodiche 

- in cartaceo 

- in formato elettronico 

 

Gratuite 

Gratuite 

Spese per altre comunicazioni Gratuite 

Spese per altre comunicazioni 

mediante raccomandata 

Secondo la tariffa postale vigente 
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Spese per richiesta documentazione Massimo Euro 5,00 per ogni documento richiesto. 

Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio 

Informativo. 

P
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Tipo di ammortamento  

 

 

Francese 

Tipologia di rata  Costante 

Periodicità delle rate  Mensile 

 

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato 

allegato al documento di sintesi. 

 

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA  

 

Tasso di 

interesse 

applicato 

 

Durata del 

Finanziamento  

(anni) 

 

Importo della rata 

mensile per € 25.000 di 

capitale 

Se il tasso di interesse 

aumenta del 2% dopo 2 

anni(*)  

 

Se il tasso di interesse 

diminuisce del 2% dopo 2 anni 

(*) 

 

4,75 % 60 € 469,22 Non previsto Non previsto 

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai 

mutui chirografari, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccterradilavoro.it). 

 

ALTRE SPESE DA SOSTENERE  

 

Imposta sostitutiva (per finanziamenti per i quali è stata 

esercitata l’opzione). 

 

0,25%  

Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia 
0,1 per mille dell’importo della cambiale (per finanziamenti per i 

quali è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva). 

TEMPI DI EROGAZIONE 

Durata dell’istruttoria/disponibilità dell’importo:  

1. il soggetto interessato effettua la richiesta di microcredito direttamente in una delle Filiali della Banca. 

2. L’operatore di sportello effettua i controlli relativi alle caratteristiche del soggetto richiedente ed alle finalità del 

finanziamento. In caso positivo, l’operatore provvede ad inoltrare all’Ente Nazionale per il Microcredito la richiesta di 

tutoraggio. 

3. Il Tutor del Microcredito contatta il cliente per definire un primo incontro. Successivamente comunica alla filiale se 

l’istruttoria di Microcredito sarà terminata entro i 30 giorni lavorativi previsti (o in casi eccezionali entro un massimo di 

120 giorni. 

4. Il Tutor del Microcredito comunica alla Banca il risultato dell’istruttoria di Microcredito. 

5. L’operatore di sportello comunica entro 30 giorni l’erogazione o la mancata concessione del frazionamento. 

6. Per i finanziamenti destinati a pagamento fornitori o all’acquisto di beni strumentali, l’importo deliberato verrà reso 

disponibile al cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa firma di una autodichiarazione di destinazione 

dell’importo, mentre il restante 80% verrà vincolato con prenotazione sul conto corrente ed i pagamenti verranno 

effettuati direttamente dalla Banca alla presentazione dei relativi giustificativi di pagamento. 
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INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO 

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati al 

momento dalla richiesta. 

Il credito non potrà essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni ed i documenti richiesti. 

Imprese neo costituite (<18 mesi) e Professionisti 

Documento di Identità *  

Codice fiscale* 

Copia Visura Camerale della ditta e/o società rilasciata da non 

più di 3 mesi* 

Copia Modello attribuzione Partita IVA* 

Numero di iscrizione all’ordine professionale* 

Situazione economico/patrimoniale a data recente 

Copia ultime dichiarazione dei redditi personali 

dell’amministratore e dei soci con allegate estremi della 

presentazione* 

Eventuali attestazioni professionali connesse alla realizzazione 

del progetto 

Lettera di intenti per l’utilizzo e/o locazione eventuale sito 

operativo 

Copia eventuale contratto di franchising da sottoscrivere per 

l’avvio del progetto 

Preventivi acquisto 

attrezzature/macchinari/stigliature/supporti hardware e/o 

software/registratoti di cassa connessi all’avvio del progetto 

Preventivi di eventuali lavori strutturali nei locali opzionati 

quali siti operativi 

Preventivi per eventuali spese per l’avvio del progetto 

(pubblicità in genere) 

Preventivi eventuali necessarie coperture assicurative di 

persone e locali 

Preventivi per l’acquisto prima fornitura (recenti) ovvero 

fatture (recenti) quietanzate nel caso di investimenti già 

sostenuti 

Imprese e Professionisti 

Copia documento di Identità del titolare e/o amministratore*  

Codice fiscale* 

Copia Visura Camerale della ditta e/o società rilasciata da non 

più di 3 mesi* 

Copia Atto Costitutivo e Statuto (esclusivamente per le società) 

Copia delibere assembleari in cui vengono conferiti i poteri 

all’organo amministrativo a richiedere perfezionare ed 

utilizzare fidi bancari (qualora non previsti dallo statuto) * 

Copia Modello attribuzione Partita IVA* 

Numero di iscrizione all’ordine professionale* 

Situazione economico/patrimoniale a data recente (qualora 

scadenza esercizio chiuso sia eccessivamente lontana maggiore 
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di 4 mesi) * 

Copia ultime due dichiarazioni dei redditi della società/ditta 

con allegati estremi della presentazione* 

Copia ultime dichiarazione dei redditi personali 

dell’amministratore e dei soci con allegate estremi della 

presentazione* 

Dettaglio delle operazioni di leasing se presenti o voci 

particolarmente significative per una valutazione della 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

Dettaglio affidamenti con il sistema bancario (allegando copia 

e/o ultimo trimestre) * 

Preventivi di eventuali finanziamenti richiesti  

*Da presentare in Banca al primo incontro  

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche 

dati.  

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI 

 

Estinzione anticipata  

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o 

parziale, del mutuo:  

 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.  

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, 

corrispondendo il compenso stabilito nel contratto.  

L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto 

insieme – prima della scadenza del mutuo.  

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 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso  

Reclami  

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca in Via Madonna di Pompei, 4 - 81022 Casagiove (Ce), Indirizzo Pec: 

bccterradilavoro@cert.bccterradilavoro.it - Sito internet: www.bccterradilavoro.it, che risponde entro 30 giorni dal 

ricevimento.  

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni 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 BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di 

mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie 

all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore 

BancarioFinanziario (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.  

 

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti 

alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi 

all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore 

BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un 

organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.  

 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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Piano di ammortamento 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” 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 capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. 

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. 

Rata costante 

 

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del 

mutuo. 

Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il 

rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. 

Tasso Annuo Effettivo Globale 

(TAEG) 

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 di interesse di 

preammortamento 

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 nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale 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 Medio 

(TEGM) 

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto 

“tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene usurario. Per 

verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con 

il “tasso soglia” dei mutui a tasso fisso, in vigore nel trimestre in cui il contratto di 

mutuo è stato stipulato.  

 

 

 

  


