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Destinatari  

Finalità consentite  Surroga . 

Tipo prodotto Tasso Fisso . 

Importo  nanziabile  
 

Durate previste  5, 10, 15, 20, 25, 30 anni. 

Frequenza  rate  Mensile  

Tasso di interesse  

 Per durata pari a 5 anni:   1,40% 
 Per durata pari a 10 anni: 1, 40% 
 Per durate pari a 15 anni: 1,50% 
 Per durate pari a 20 anni: 1,75% 
 Per durate pari a 25 anni: 1,95% 
 Per durate pari a 30 anni: 2,05% 

 Per durata pari a 5 anni: 1, 55% 
 Per durata pari a 10 anni: 1, 55% 
 Per durate pari a 15 anni: 1, 70% 
 Per durate pari a 20 anni: 1,80% 
 Per durate pari a 25 anni: 2,00% 
 Per durate pari a 30 anni: 2, 20% 

 Per durata pari a 5 anni: 1,65% 
 Per durata pari a 10 anni: 1,65% 
 Per durate pari a 15 anni: 1,80% 
 Per durate pari a 20 anni: 1,95% 
 Per durate pari a 25 anni: 2, 15% 
 Per durate pari a 30 anni: 2, 25% 

 

 

 

 

Spese istruttoria  Nessuna  
 

Spese perizia  
 

Nessuna  

MUTUO SURROGA

Lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, lavoratori autonomi/liberi 
professionisti.
Il richiedente alla �ne del �nanziamento non dovrà aver superato gli 80 anni, il garante 85 anni 
(derogabile a discrezione della banca).

Massimo 80% del valore dell'immobile.

Il tasso è determinato alla stipula del contratto e non modi�cabile per tutta la durata.
Per domande di mutuo stipulate dalla clientela entro il 30/11/2017 saranno applicate condizioni 
promozionali, che prevedono uno sconto sulle condizioni ordinarie in vigore alla data di stipula.
Per mutui con importo �nanziabile inferiore o uguale al 50% del valore dell'immobile, alla data 
odierna l'applicazione del suddetto sconto determina le seguenti condizioni:

Per mutui con importo �nanziabile inferiore o uguale al 65% del valore dell'immobile, alla data 
odierna l'applicazione del suddetto sconto determina le seguenti condizioni:

Per mutui con importo �nanziabile inferiore o uguale al 80% del valore dell'immobile, alla data
odierna l'applicazione del suddetto sconto determina le seguenti condizioni:

All'atto dell'erogazione del mutuo verranno applicate le condizioni pro tempore vigenti.
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Spese  periodiche  Commissione incasso rata:  
 gratuita in caso di addebito su C/C BNL  
 per altre modali tà di addebito consultare il Foglio Informativo . 

Imposta  sostitutiva  Zero.  

Assicurazioni  

Penale  estinzione  
 

Zero. 

Garanzia richiesta  

Istante erogazione 
 

Atto notarile . 

Rimborso premio polizza incendio/scoppio: il calcolo del premio �nito annuo (comprensivo delle
imposte in vigore) si ottiene moltiplicando la somma assicurata (importo del �nanziamento x 1,5)
per il tasso 0,155 e dividendo l’importo ottenuto per mille .

Ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto del �nanziamento, per un importo determinato dalla
garanzia ipotecaria originaria.

https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Mutui/solo-5-giorni

