CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°98/2017
OGGETTO: SERVIZIO FINANZIARIO PER LA CONCESSIONE DI UN MUTUO A
TASSO VARIABILE DELLA DURATA DI SETTE ANNI DELL'IMPORTO
DI € 460.000,00: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 19 (diciannove) del mese di Giugno, alle ore
18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 14/6/2017
prot.n.7449, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
N.
1
2
3
4
5

COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Girotto Flavio

VicePresidente

Bertin Mauro
Zambolin Francesco

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X
X
X

X

Piva Gianluca

X

Sindaco di Agna
Mocellin Daniele

X

Revisore dei Conti

Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori,
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario.
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato
Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO N°8: SERVIZIO FINANZIARIO PER LA CONCESSIONE DI UN MUTUO A
TASSO
VARIABILE
DELLA
DURATA
DI
SETTE
ANNI
DELL'IMPORTO DI € 460.000,00: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICORDATO che con il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017, approvato dall'Assemblea
Consorziale con deliberazione n.22/2015 del 29/11/2016 resa esecutiva dalla Giunta
Regionale nella seduta del 30/12/2016, l'Assemblea ha approvato l'assunzione di un mutuo
della durata di sette anni dell'importo di € 460.000 da destinare all'aggiornamento del
parco mezzi;
RICORDATO che con propria deliberazione n.8/2017 del 24/1/2017 si è indetta la relativa
gara d'appalto telematica finalizzata alla stipula di un mutuo della durata di sette anni a
tasso variabile del complessivo importo di € 460.000,00 e che, in esito a tale gara, con
propria deliberazione n.43/2017 del 23/3/2017 si è aggiudicato alla Banca di Credito
Cooperativo delle Prealpi l'incarico per la fornitura del relativo servizio finanziario con uno
spread omnicomprensivo da applicare al parametro di riferimento Euribor 6 mesi - ACT
365, senza spese per incasso rata e senza penali per estinzione anticipata, pari a 1,200%;
ATTESO che le verifiche prescritte dal D.Lgs.n.50/2016 si sono chiuse con esito positivo e
che la Banca aggiudicataria del servizio ha predisposto l'allegato schema di contratto di
mutuo, da sottoscrivere una volta intervenuta l'approvazione dell'Assemblea con apposita
deliberazione da inviare al controllo regionale ai sensi della L.R.n.53/1993;
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha illustrato le positive risultanze
della gara espletata e, nonostante uno scostamento della tempistica prevista in sede di
gara, la piena compatibilità della presente procedura di approvazione del contratto in
parola con la tempistica prevista per la fornitura ed il pagamento dei tre mezzi operativi
già commissionati, prevedendo anche un limitato periodo di preammortamento;
RITENUTO, pertanto, di confermare le risultanze della gara in parola e di approvare di
approvare l’allegato schema di contratto di mutuo, da sottoporre all’esame dell’Assemblea
per l’approvazione di competenza;
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;
Tutto ciò premesso
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto
DELIBERA
1. le premesse e l'allegato schema di contratto di mutuo formano parte integrante del
presente provvedimento;
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2. di confermare le risultanze della gara in parola e di approvare di approvare l’allegato
schema di contratto di mutuo, da sottoporre all’esame dell’Assemblea per
l’approvazione di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.3

Zanato Michele

Allegati: n.1

Vettorello Dr.Stefano

----------------------

-------------------------
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi
dell’art.32 della L.n.69/2009:
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno
26/6/2017;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 29/6/2017

Il Segretario

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che:
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93);
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della
L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data
__________;
E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V.
con nota prot. __________;
Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot.
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta
esecutiva in data _______;
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano
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CONSORZIO ADIGE EUGANEO

PROVINCIA DI PADOVA

Regime fiscale ex artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73.
REPERTORIO N:
RACCOLTA N.

MUTUO

________________e

residente

a

__________()

/2
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L’anno 2017 il giorno ……………. del mese di in Monselice nel mio studio in Via
…………………….. avanti a me dott. …………………. Notaio in ……….….., iscritto nel
ruolo del Distretto Notarile di …………………………………
sono presenti
- quale parte mutuataria: sig. ________________nato a __________in data _____ con CF
__________

che

interviene

in

rappresentanza del Consorzio Adige Euganeo con sede in Este (PD) in Via Augustea n. 25
e CF e P.IVA 91022300288;

“Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Soc. Coop.”, codice

09
8

- quale parte mutuante:

Sc

fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese 00254520265, iscritta al n.79765 R.E.A. presso
la C.C.I.A.A. di Treviso ed iscritta all' Albo degli Enti Creditizi al n. 4665.60, che in
appresso verrà denominata, per brevità “Banca”, con sede in Tarzo (TV), Via La Corona n.
45, in persona di (NOMINATIVO FUNZIONARIO) ___________ domiciliato per la carica

he

n.

presso la sede sociale, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale al presente atto
autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca medesima, con
procura speciale in data 11/02/2016, a rogito del notaio dott. Paolo Broli di Conegliano

m

(TV), al n. 15.674 di Rep., registrata a Conegliano (TV) in data 12/02/2016 al n. 948 Serie

er
a

IT, che in copia certificata conforme all'originale in data ……… dal notaio medesimo,
trovasi allegata sotto la lettera A) al mio atto in data ………, n.......di Rep. e n. ............ di

a

Rac., registrato a ………………………. il………............al n.............., Presidente a sua volta
autorizzato in forza dell'art. 40 dello Statuto Sociale, nonché in esecuzione della

lib

deliberazione del 13 marzo 2017 assunta dal Comitato Esecutivo.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio
sono certo, premettono che:

il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nella seduta

De

-

del 23.03.2017 con deliberazione n. 43/2017 ha aggiudicato ai sensi dell’art 32, comma
7 del D.Lgs n. 50/2016 alla Banca la fornitura del servizio finanziario relativo alla
concessione di un mutuo a tasso variabile della durata di sette anni dell’importo di €
460.000,00 – CIG 69845622E6 – Appalto n. 99 – per l’acquisto di n. 1 trattore
decespugliatrice e n. 2 escavatori cingolati;

-

l'Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nella seduta del _____2017 con
deliberazione n.___/2017, resa esecutiva dalla Giunta Regionale del Veneto nella
seduta del ____/2017, ha approvato la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, a valere quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, unitamente agli allegati dello stesso, le parti convengono e stipulano quanto
segue.
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Articolo 1
La BANCA concede a titolo di mutuo all'ente mutuatario, che, come in comparsa
rappresentato, accetta, la somma di Euro 460.000,00 (Euroquattrocentosessantamila/00),

obbligandosi ad impiegarla esclusivamente per il finanziamento della spesa indicata in
premesse.

La Parte Mutuataria prende atto che la somma mutuata sarà accantonata, in attesa di

utilizzo, su di un conto intestato alla Parte Mutuataria aperto presso la Banca, con vincolo
a cauzione degli adempimenti come in appresso precisato.

Sc

09
8

Di detta somma la Parte Mutuataria, in persona del suo legale rappresentante, rilascia
ampia e finale quietanza a saldo dell'intero importo del mutuo. La somma mutuata non

potrà essere utilizzata prima che siano state prodotti alla Banca mutuante copia in forma
esecutiva del contratto di mutuo ed atto di delega debitamente notificato, ai sensi di legge,

he

dalla Parte Mutuataria al proprio tesoriere pro-tempore e da quest' ultimo accettato.

n.

Dopo tali adempimenti la Parte Mutuataria potrà richiedere, anche prima della decorrenza
dell'ammortamento del mutuo, l'erogazione totale della somma mutuata che sarà versata

m

al Tesoriere per l’ammontare dei pagamenti da effettuare con le modalità di cui all’art. 204,

er
a

3° comma del D.Lgs.18/8/2000 n. 267, corrispondendo gli interessi di preammortamento
previsti al successivo art. 2.

a

In corrispondenza della data di inizio dell'ammortamento, la Banca, sussistendo le
condizioni sopra previste, depositerà presso la Tesoreria della Parte Mutuataria la somma

lib

mutuata decurtata delle eventuali somministrazioni anticipate.
Qualora, per qualsiasi causa, non risultassero eseguiti entro 90 (novanta) giorni da oggi gli
adempimenti sopra richiesti, la Banca mutuante resta fin d'ora autorizzata a considerare

De

risolto il contratto di mutuo ed a provvedere alla estinzione del finanziamento stesso
utilizzando la somma come sopra vincolata.
La Banca provvederà a comunicare in via telematica, entro 10 giorni dalla stipula, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento DGT e Dipartimento RGS – all’Istat
e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria, con
indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e
del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi ove
disponibile.
Articolo 2.

Sulla somma di denaro mutuata la Parte Mutuataria si obbliga a corrispondere alla Banca
mutuante l'interesse in ragione di un tasso nominale annuo pari alla quotazione
dell’Euribor 6 mesi ACT/365, rilevato due giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun
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semestre di scadenza delle rate di rimborso, e maggiorato di 1,200 punti; detto parametro
è rilevabile giornalmente dall’apposito comitato di gestione e pubblicato sui principali
quotidiani economici a diffusione nazionale.
Il tasso così calcolato risulta attualmente pari al 0,976%.

Il tasso di interesse sarà variabile e quindi oggetto di revisione con cadenza semestrale,

ciascuna con decorrenza ad inizio semestre. La Banca si riserva la facoltà di effettuare le

variazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione dei valori di riferimento e con effetto a
decorrere dalla rata successiva a quella in corso al momento della variazione.

–

il

Sc

interessi
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In conseguenza delle condizioni economiche applicate - rimborso capitale e pagamento
tasso

annuo

effettivo

globale

(TAEG)

risulta

pari

al

0,98%

(zerovirgolanovantotto) calcolato sulla base di 365 giorni.

Non risultano ricomprese nel TAEG le spese di rogito così come le spese conseguenti alle

he

comunicazioni dovute per le variazioni delle condizioni applicate ai sensi dell'art. 118 del

n.

D.Lgs 385/93 e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali il mutuatario
rimborserà le spese sostenute. In conformità alle disposizioni di cui alla delibera del CICR

er
a

delle principali condizioni contrattuali.

m

in data 04.03.2003, si allega al presente atto sotto la lettera “ A” il documento di sintesi

La Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare la somma così sovvenuta in anni 7 (sette) con

a

il sistema dell'ammortamento graduale, pagando senza interruzioni presso la Sede in
Tarzo della Banca n. 14 (quattordici) rate semestrali costanti posticipate, attualmente di

lib

Euro 34.072,40 (Euro trentaquattromilaesettantadue/40) ciascuna, comprensive di capitali
ed interessi, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a cominciare dalla prima
rata scadente il 30 giugno 2018 e così successivamente, senza interruzioni, di sei mesi in

De

sei mesi fino a completa estinzione del capitale mutuato, secondo il piano di
ammortamento, che, firmato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera “ B ” per

formarne parte integrante e sostanziale.
L'ammortamento del presente mutuo decorrerà dal 1 gennaio 2018.
La Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca, sulla somma mutuata e come sopra
versata in un conto vincolato a nome della Parte Mutuataria, gli interessi di
preammortamento che matureranno dal giorno dello svincolo della somma mutuata a
seguito degli adempimenti di cui al precedente art. 1 e della effettiva messa a disposizione
della somma stessa sino al 31 dicembre 2017, calcolati con il medesimo criterio di cui al

primo capoverso del presente articolo. L'importo dovuto a tale titolo sarà maggiorato degli
ulteriori interessi di cui al secondo comma lett. d) dell'art. 204 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267
e dovrà essere versato alla banca mutuante unitamente alla prima rata semestrale del
Articolo 3
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mutuo.

Qualunque ritardato pagamento, salve le più gravi conseguenze, in quanto possa costituire
inadempienza contrattuale, sarà soggetto, senza necessità di diffida, ad interessi di mora

nella misura di 1,500 punti superiori al tasso ordinario di tempo in tempo vigente; salvo
quanto disposto dagli artt. 1186, 1819, 1820 e 2743 del Cod. Civ. Su detti interessi non è
consentita la capitalizzazione periodica.
Articolo 4

Sc
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A garanzia dell'integrale pagamento delle ragioni creditorie della Banca comunque
dipendenti dal presente mutuo, la Parte Mutuataria, sulle entrate afferenti i primi tre titoli di
bilancio, vincola irrevocabilmente e per tutta la durata del mutuo, delegandola prosolvendo a favore della Banca, una quota di entrate sufficiente a garantire ciascuna

he

semestralità del mutuo stesso nel suo effettivo importo.

n.

La Parte Mutuataria si obbliga a far accettare il conseguente atto di delega al Tesoriere
consorziale, il quale è tenuto ad accantonare, anche a valere sull’eventuale quota

m

disponibile dell’anticipazione di tesoreria, e versare gli importi di volta in volta dovuti per

er
a

tutta la durata dell’ammortamento del mutuo a favore della Banca, alle prescritte
scadenze, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

a

La Parte Mutuataria si obbliga altresì ad inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà
stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l’obbligo per il Tesoriere consorziale

lib

di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al presente contratto di mutuo.
Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria la Parte Mutuataria dovrà far assumere
all'eventuale nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto trasmettendo

De

alla Banca, entro 30 giorni dalla data di stipula della nuova convenzione di tesoreria, una
copia conforme all’originale della suddetta convenzione, nonché della nuova delegazione
di pagamento munita della relata di notifica in originale al nuovo Tesoriere.
Articolo 5

Qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi vincolati o
comunque venisse a cessare la disponibilità o vincolabilità degli stessi, La Parte

Mutuataria si impegna a rilasciare, su semplice richiesta della Banca, ulteriori idonee
garanzie, restando facoltizzata la Banca a pretendere, in caso di inadempienza a ciò da
parte della Parte Mutuataria, la restituzione del mutuo entro 15 (quindici) giorni dalla

richiesta, da farsi a mezzo lettera raccomandata.
La Parte Mutuataria si obbliga altresì ad intervenire, su richiesta della Banca, in tutti gli atti
ed a compiere le altre formalità che, a giudizio insindacabile della Banca stessa, si
Articolo 6.
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rendessero in futuro necessarie in relazione al presente contratto.

La Parte Mutuataria, con richiesta scritta, può restituire anticipatamente, in tutto o in parte,

la somma ricevuta - previo versamento delle rate scadute e degli eventuali interessi di
mora dovuti, degli interessi maturati sino al giorno della estinzione - senza corrispondere

alcun ulteriore compenso.” La restituzione parziale del capitale mutuato comporterà la
modifica del piano di ammortamento con proporzionale riduzione dell’importo delle rate a
scadere, fermo restando il numero delle stesse originariamente pattuito.
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Articolo 7

In caso di inadempienza, anche parziale, qualunque somma pagata dalla Parte Mutuataria
alla Banca sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura,
comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora, delle

he

semestralità arretrate ed infine a restituzione anticipata del mutuo. La Banca, a suo

n.

insindacabile giudizio, potrà adottare un diverso ordine di imputazione.
Articolo 8

m

La Parte Mutuataria si obbliga di stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al

er
a

pagamento delle semestralità del mutuo, dandone prova, a richiesta, mediante la
produzione alla Banca di un estratto autentico del bilancio stesso.

a

Articolo 9

Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto si intendono assunte dalla Parte

lib

Mutuataria in via solidale ed indivisibile per sé ed aventi causa.
Articolo 10

Fermo restando il disposto di cui all’art. 1819 c.c., la Banca ha la facoltà di dichiarare

De

risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Parte
Mutuataria non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La
risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al Parte Mutuataria che intende
avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c..
La Banca può altresì esigere l’importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall’art.
1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Parte Mutuataria o gli eventuali
garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di
ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema
bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero

rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in
relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti
nelle condizioni patrimoniali.
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Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha diritto di
pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora,

degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in
mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Parte Mutuataria che degli eventuali

garanti. L’importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal

beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell’effettivo
pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell’art. 3. Restano ferme in ogni caso

tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite
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contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.

La Banca ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto nel caso in cui non si sia
ottemperato anche ad uno degli obblighi di cui al precedente art. 4.
Articolo 11

n.

quello di Padova.

he

Per ogni controversia comunque dipendente dal presente contratto, Foro competente sarà
Articolo 12

m

Gli oneri fiscali di questo atto vengo assunti dalla Parte mutuataria. Le spese e le tasse di

er
a

questo atto, di una copia esecutiva per la Banca e delle altre copie occorrenti, di
registrazione, di quietanza, ed ogni altra anche successivamente dovuta per qualunque

a

titolo in relazione al presente atto, vengono assunte dalla Parte Mutuante, che provvederà
pure a soddisfare direttamente la parcella relativa al presente contratto ed ai conseguenti

lib

atti e formalità.

Articolo 13

Per il trattamento tributario si chiede l'applicazione degli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29

De

Settembre 1973, n. 601.

Articolo 14

A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per le notifiche di qualsiasi titolo o atto, di
ogni diffida o avviso, anche non giudiziale, le parti eleggono domicilio:
- quanto alla Banca, presso la propria sede, quale in comparsa indicata;

- quanto alla parte mutuataria, all’indirizzo sopra indicato ovvero a quello fatto conoscere
successivamente con apposita comunicazione;
La Banca invierà alla parte mutuataria, una volta all’anno, nel mese di gennaio, una
comunicazione analitica che fornisce una completa e chiara informazione sullo

svolgimento del rapporto e sulle variazioni del tasso di interesse. In mancanza di
opposizione scritta della parte mutuataria, le comunicazioni si intendono approvate
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
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Le parti convengono che dette comunicazioni periodiche, nonché quelle ai sensi dell’art.
118 TUB, saranno inviate dalla Banca alla parte mutuataria in forma cartacea, all’indirizzo
sopra indicato.
Articolo 15

Essi comparenti mi confermano, ciascuno per quanto li riguarda, che le parti di cui al

presente atto, sono fiscalmente identificate con il numero a fianco di ciascuna di esse

riportato; numeri, che essi comparenti dichiarano di avere partitamente controllato e di
averli riscontrati esatti. La parte mutuataria dichiara altresì di accettare tutte le condizioni
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del presente contratto e, in particolare, di approvare specificamente quelle di cui al
precedente: Art. 3 (interessi di mora); Art. 6 (estinzione anticipata); Art. 10 (decadenza o
risoluzione del contratto).

he

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

n.

______________________________________

m

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI SOCIETA’ COOPERATIVA

lib
De

a

er
a

______________________________________

DOCUMENTO DI SINTESI

** MUTUI CHIROGRAFARI CONVENZIONATI
BANCA DI CREDITO COOP. DELLE PREALPI Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665.60, all’Albo Naz. delle Coop. al
n. A165827 e Registro delle Imprese al n. 00254520265; Aderente al
Fondo Garanzia dei Depos. del Cred. Coop..
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SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
(C.F. / P.I. 91022300288 )
VIA AUGUSTEA 25
35042 ESTE (PD)

08179860

Condizioni economiche in vigore alla data: 15.07.2017
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Il presente documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui al numero di rapporto sopra indicato e
riporta tutte le condizioni economiche ad esso applicate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

0,98%

he

n.

TASSI

Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread

EURIBOR 6M/365 ULT.GG.SEM.PREC (Attualmente pari a: 0,224%) + 1,2 punti perc.
Minimo: 0%
Valore effettivo attualmente pari a: 0,976%
Capitalizzazione: Semestrale
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,97838%

a

Uguale al Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento
applicato (vedi riga sopra).

lib

Tasso di interesse di preammortamento

Il parametro di riferimento "Euribor" è rilevato e pubblicato su "Il
Sole 24 Ore" durante l'ultimo mese solare precedente la
variazione.

m

er
a

Parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile

Tasso di mora (punti percentuali da aggiungere al tasso di 1,5 punti percentuali
ammortamento)

De

SPESE

Spese per la stipula del contratto
Istruttoria

€

0,00

Spese per la gestione del rapporto
Incasso rata

€
0,00
Massimo € 6,50
(la spesa massima viene comunque applicata per pagamenti
tramite SDD)

Invio comunicazioni

€
1,05
POSTA: €

Sospensione pagamento rate

Gratuita.

Spese per decurtazione

€
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Calcolato sull’importo decurtato
Spese est. ant. mutuo

€
0,00
Calcolato sull’importo residuo

Spese per primo sollecito

€

3,00

Spese per secondo sollecito

€

6,00

SPESE FISSE DECURTAZIONE

Zero

STAMPA ELENCO CONDIZIONI

Zero.

COMMISSIONI PER COMUNICAZIONI

€ 50,00
Commissione per comunicazione di variazioni
all'affidamento agli organi gestionali competenti.

TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA

€
1,05
POSTA: €

relative

1,05

TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI
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Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi
non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le
condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento
di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta
elettronica.
€

0,00

PIANO DI AMMORTAMENTO

"Francese".

Tipologia di rata

Costante.

Numero rate di ammortamento
Data di scadenza
Importo rata

SEMESTRALE
014

31.12.2024

€ 34.072,40

n.

he

Sc

Periodicità delle rate
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Tipo di ammortamento

Modalità con le quali inviare le comunicazioni periodiche

m

er
a

In relazione al presente rapporto, dichiaro di voler ricevere la documentazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/1993 (TUB), le
comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all’art. 118 TUB, e le comunicazioni previste dall’art. 125 bis comma 4 (TUB):

a

in forma cartacea all’indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
in forma elettronica su supporto durevole, previa consegna delle credenziali di autenticazione.

lib

Dichiarazione della qualifica attribuita al cliente

De

Dichiaro/Dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha
comunicato di avermi/averci qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale soggetto che non riveste la qualifica di
cliente al dettaglio, qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo.
Prendo/prendiamo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami/ci, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito
di mia/nostra esplicita richiesta.
B.C.C. DELLE PREALPI

___________________________

(Firma Banca)

(Luogo e data)

___________________________________________
(Il cliente per accettazione)
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ALLEGATO B
PIANO AMMORTAMENTO

BANCA DI CREDITO COOP. DELLE PREALPI Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665.60, all’Albo Naz. delle Coop. al n. A165827 e Registro delle
Imprese al n. 00254520265; Aderente al Fondo Garanzia dei Depos. del Cred. Coop..
Sede: 31020 TARZO (TV) - Via La Corona n. 45
Tel. 0438.9261, Fax 0438.925061, C.F. e P.IVA 00254520265

SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
VIA AUGUSTEA 25
35042 ESTE PD

Data inizio piano
Data inizio preammortam.to

FRANCESE A RATE
COST. POSTIC.
0,97600
1,20000
EURIBOR 6M/365
ULT.GG.SEM.PREC
attualmente pari a -0,22400
01/01/2018
16/07/2017

Rate del piano/amm.to
Tipo calcolo finanziario

14 / 14
MATEMATICA

B.C.C. DELLE PREALPI

Periodicità ammortamento:
Periodicità preammortam.to

n.
Tipo calendario
Tipo interessi

Data pag.

er
a

lib
De
Totali cliente

Tasso di mora (spread)

1,50000

SEMESTRALE
SOVVENZIONE SCADENZA
FISSA
GIORNI COMMERCIALI / 360
INTERESSI POSTICIPATI

Importo rata
E 2.057,73
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40
E 34.072,40

Quota capitale
31.827,60
31.982,92
32.139,00
32.295,83
32.453,44
32.611,81
32.770,96
32.930,88
33.091,58
33.253,07
33.415,34
33.578,41
33.742,27
33.906,89

a

Scadenza
31/12/2017
30/06/2018
31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020
30/06/2021
31/12/2021
30/06/2022
31/12/2022
30/06/2023
31/12/2023
30/06/2024
31/12/2024

0,97600

m

N.ro rata
0/1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14

Tasso preammortamento

he

Mov.
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

0,98

Sc

Tasso attuale
Spread
Tasso riferimento

I.S.C. – T.A.E.G.
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Tipo ammortamento
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Codice mutuo 00000082454 Fil. 031
CHIROGR. ORDINARI ML/T TV
Data stipula:
15/07/2017
Capitale accordato:
E 460.000,00
Capitale liquidato
Debito residuo

TARZO,19/06/2017

E 460.000,00

Firma Cliente

Quota interessi
2.057,73
2.244,80
2.089,48
1.933,40
1.776,57
1.618,96
1.460,59
1.301,44
1.141,52
980,82
819,33
657,06
493,99
330,13
165,51

E 19.071,33

Debito residuo
460.000,00
428.172,40
396.189,48
364.050,48
331.754,65
299.301,21
266.689,40
233.918,44
200.987,56
167.895,98
134.642,91
101.227,57
67.649,16
33.906,89

