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   INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 
AIGIS BANCA SpA  
Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano. 
Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
Codice ABI 03323. Iscritta all’albo delle Banche con il n. 5630 
Sito internet: www.aigisbanca.it mail: info@aigisbanca.legalmail.it . Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986  
 
 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE” 
 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA 
IL MODULO AL CLIENTE 

 
 

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL 
MODULO AL CLIENTE  

Dipendente di AIGIS BANCA 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________dichiara di aver ricevuto copia del 
 
presente foglio informativo. 
 
 
Data _____________________________                Firma _____________________________________________ 
 

 
 

CHE COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO TASSO FISSO 
 
CARATTERISTICHE GENERALI E PARTICOLARI 
 
Il mutuo chirografario comporta l’erogazione di una somma al cliente persona giuridica che si impegna a restituirla 
mediante il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. 
In caso di estinzione anticipata del finanziamento può essere richiesto – se previsto in contratto e comunque nel rispetto 
di quanto stabilito dalla legge – un compenso omnicomprensivo. 
 
PRINCIPALI RISCHI TIPICI (GENERICI E SPECIFICI) 
 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 Rischio tasso: Rimangono fissi per tutta la durata del prestito 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. 
 Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente 
previsto. 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
 

Importo massimo concedibile Senza limite di importo 
Durata  Da 12 mesi ad un massimo di 120 mesi 
Frequenza delle rate (periodicità del rimborso) Rate mensili, trimestrali, semestrali 
Modalità di ammortamento A rate costanti (c.d. alla francese) 
  

CONDIZIONI 

Tasso Fisso di ammortamento 
 

12,00% 

Tasso di mora 
2 punti in più del tasso dell'operazione (su tali interessi non è 
consentita la capitalizzazione periodica) 

Tasso di pre ammortamento  Pari a quello di ammortamento 
Commissioni di istruttoria da 
corrispondere all’atto dell’erogazione 

Massimo 2,00% dell’importo nominale del finanziamento, 
minimo € 500,00 

Penale per estinzione anticipata 
pari a 1,00% del debito residuo 
(esempio: per rimborso di un debito residuo di euro 1.000,00: 
euro 
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1.000,00 x 1% = euro 10,00) 
Spese incasso rata 2,00 euro per ogni singola rata 
Imposta sostitutiva  0,25% dell’importo erogato 

Tasso di interesse di 
preammortamento  

 
Uguale al Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento 
applicato. 
 

 
 

SPESE 
 

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Istruttoria Credito 
Massimo 2,00% dell’importo nominale del finanziamento.  

L'importo non potrà comunque essere inferiore ad euro 500,00. 
 

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO 
 

Gestione pratica Gratuita 
Mandato SDD € 0 

Invio comunicazioni telematiche Gratuita 
Invio comunicazioni cartacee € 0 

Spese per rata (nel caso in cui il Conto del Cliente sia acceso 
presso AIGIS) 

€ 2 

Penale per estinzione anticipata / Penale per rimborso parziale 
- Dovuta anche in caso di risoluzione contrattuale e/o decadenza 

dal beneficio del termine 

Pari all’1% del debito residuo (esempio: per rimborso di un 
debito residuo di euro 1.000,00: euro 1.000,00 x 1% = euro 

10,00). 
Certificazioni in genere (ad es., certificato sussistenza debito ad 

uso successione; certificato per sgravi fiscali, etc.) 
€ 35,00 

 
 

ALTRE SPESE 
 

Commissione di rinegoziazione delle condizioni del finanziamento 
(Commissione “una tantum” sul debito residuo in linea capitale) 

2,00% 

Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria 20,00€ 
Accollo mutuo 100,00€ 

Costi in caso di ritardo nel pagamento (spese di gestione amm.va)  100,00€ 
 
 

ESEMPI SUL RIMBORSO DI UN CAPITALE DI EURO 100.000,00 (rate mensili) 
 
 

DURATA DEL 
FINANZIAMENTO 

(ANNI) 
IMPORTO RATE 

TASSO NOMINALE 
ANNUO 

TASSO MENSILE TAEG 

5 anni 2.226,45 euro 12,00% 1,00% 13,84% 
10 anni 1.436,71 euro 12,00% 1,00% 13,35% 

 
Il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato 
rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto. 
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 
(c.d. “legge antiusura”) presso le filiali della banca, nonché sul sito internet www.aigisbanca.it. 
Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, per la categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. 
 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 
DIRITTO DI RECESSO SPETTANTI AL CLIENTE ED ALLA BANCA 
Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso da parte del Cliente dovrà 
corrispondere oltre al debito residuo ed al rateo di interessi maturati anche una penale di estinzione anticipata pari 
all’1,00% del debito residuo (esempio: per rimborso di un debito residuo di euro 1.000,00: euro 1.000,00 x 1% = euro 
10,00). 
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TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO 
Entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta scritta pervenuta dal cliente. 
 
 
 

RECLAMI 
 

RECLAMI 
 
MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI 
 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca via Emilio de’ Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail 
info@aigisbanca.legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. 
 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 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 Bancario Finanziario. 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. 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di 
Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come “Consumatore”, Foro competente è quello della sua residenza o del suo 
domicilio eletto. 
 

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE 
 

Ammortamento  E’ il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. 
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. 

Preammortamento Periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di decorrenza della prima 
rata di ammortamento per il quale vengono calcolati interessi di preammortamento percepiti prima 
dell’inizio dell’ammortamento 

Rata Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo le 
scadenze stabilite contrattualmente: 
La rata è composta da: 
- una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato) 
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito) 

T.A.E.G. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore 
espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli 
oneri da sostenere per utilizzare il credito (quali ad esempio spese di istruttoria, spese di apertura 
pratica, spese di incasso rate) 

T.E.G.M. Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non 
bancari, corretta per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di 
rifinanziamento principali dell’eurosistema ai sensi dell' art. 2, comma 1 e 2 della Legge 108/1996 

Tasso fisso Tasso di interesse che rimane fisso durante la durata del finanziamento 
 


