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DOCUMENTO INFORMATIVO DELLE CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA’ DELLA CLIENTELA 

MUTUO CHIROGRAFARIO 

 

1. Identità e contatti del finanziatore 

 
Finanziatore Cherry Bank S.p.A. 

Indirizzo Via San Marco 11– 35129 Padova (PD) 

Telefono +39 049 8208411 

Fax +39 049 82908401 

Sito Web www.cherrybank.it 

 
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito 

 
Tipo di contratto di credito Mutuo chirografario 

Importo totale del credito 

Limite massimo o somma totale degli importi messi a 
disposizione del consumatore. 

Nessun limite per ristrutturazione di beni         immobili 
residenziali. 
Euro 75.000 per ristrutturazione di beni 
immobili non residenziali. 
Euro 75.000 per altre finalità. 

Condizioni di prelievo 

Modalità e tempi con i quali il consumatore può 
utilizzare il credito. 

Il consumatore può utilizzare il credito dal 
momento        in cui questo viene erogato. 

Durata del contratto di credito A tempo determinato fino ad un massimo di 60 mesi. 

Rate e, eventualmente, loro ordine di 
imputazione. 

Il consumatore pagherà gli interessi e/o le   spese 
nel seguente ordine: 
interessi di mora eventualmente reclamati dalla 
Banca, quota interessi, quota capitale, spese di 
incasso rata, spese produzione e invio 
comunicazioni. 

Importo totale dovuto dal consumatore 

 
Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi                  
e costi connessi al credito 

95.862,80 Euro 
Calcolato considerando un importo di 75.000 Euro di 
durata 60 mesi con applicazione dal tasso di interesse 
(TAN) di cui al punto 3, e i costi applicati di cui al punto 
3.1. 

Garanzie richieste 

Garanzie che il consumatore deve prestare per 
ottenere il credito. 

A discrezione della Banca in seguito a istruttoria 
(tranne l’ipoteca) 

I pagamenti effettuati dal consumatore non 

comportano l’ammortamento immediato del 

capitale. 

Durante l’eventuale periodo di 
preammortamento 
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3. Costi del credito 

 

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse 
diversi che si applicano al contratto di credito. 

Variabile: 
TAN (Tasso di interesse nominale annuo): 

Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica 

delle seguenti misure: 

- Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese 

precedente con arrotondamento al decimo di punto  

superiore. (Se il parametro di indicizzazione risulterà 

negativo, il suo valore sarà comunque considerato 

pari a zero).  

-Spread massimo pari a 10% 

 
 

Fisso: 
TAN (Tasso di interesse nominale annuo): 

Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica 

delle seguenti misure: 

-Parametro Eurirs.  

-Spread pari a 10%. 

 

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata 
su base annua, dell’importo totale del credito. 
Il Taeg consente al consumatore di confrontare le varie 
offerte. 

Con tasso Variabile (parametro Euribor 3 mesi/360 
mmp arr. 1/10 rilevato il 01/07/2022 con media 
mese di giugno) 
  
12,69% 

[Ipotesi di calcolo: 
Accordato 75.000 Euro 

Tasso debitore nominale annuo: 10,00% 

Spese collegate all’erogazione del credito: 
- Istruttoria: 3.000,00 Euro 

- Incasso rata mensile: 4,00 Euro 

- Invio comunicazioni annuali: 2,20 Euro] 

 

Con tasso Fisso (parametro Eurirs a 5 anni rilevato 

l’11/07/2022) 

 

 14,56% 

 
[Ipotesi di calcolo: 
Accordato 75.000 Euro 

Tasso debitore nominale annuo: 11,64% 

Spese collegate all’erogazione del credito: 
- Istruttoria: 3.000,00 Euro 

- Incasso rata mensile: 4,00 Euro 

- Invio comunicazioni annuali: 2,20 Euro] 
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle 
condizioni contrattuali offerte è obbligatorio 
sottoscrivere: 

- un’assicurazione che garantisca il credito 

- un altro contratto per un servizio accessorio 

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi 
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. 

 

 

 

No 

No 
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3.1 Costi connessi 

 

Spese di gestione del conto sul quale registrare i 
rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio 
per contratto 

Non è obbligatorio aprire un contratto di conto 
corrente. 

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di 
credito 

Spese di istruttoria: 4% (con un minimo di Euro 
1.000,00) dell’importo totale del         credito. 
Spese di incasso rata addebitata in c/c: 
- Periodicità mensile: 4,00 Euro; 

- Periodicità trimestrale: 6,00 Euro; 
- Periodicità semestrale: 8,00 Euro. 

 Spese di incasso rata a mezzo SDD altra banca:  6,00 
Euro. 
Spese per invio DDS: 1,10 Euro. 
Spese invio Rendiconto annuale: 1,10 Euro. Spese 
per invio di comunicazioni (DDS, 
Rendiconto annuale) tramite Home Banking se 
attivato: 0,00 Euro. 
Spese per invio sollecito rate impagate (dal 2° 
sollecito): 10,00 Euro. 
Duplicato di dichiarazione di interessi passivi: 30,00 
Euro. 
Dichiarazioni e certificazioni a richiesta del 
mutuatario: 55,00 Euro. 
Accollo: 0,50% su debito residuo, Min Euro 500,00. 
Modifiche contrattuali richieste dal Cliente: 3,00% 
sul debito residuo (minimo 1.000,00 Euro) 
Variazione Tasso/periodicità delle rate: 3,00% sul 
debito residuo (minimo 1.000,00 Euro Imposta di 
bollo da corrispondere nella misura tempo per 
tempo prevista dalle norme vigenti. Spese giudiziali 
ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute: 
recupero integrale. 
Recupero spese per attività volte a garantire e/o 
ottenere l’adempimento del contratto stesso: 
importo di volta in volta applicato dal 
terzo per il servizio - a titolo meramente indicativo – 
1,5% sull’importo recuperato. 



Pag. 4 di 5 TR01_MCCD0003 – 20/07/22 

 

 

Cherry Bank S.p.A. 

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5682 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia 

Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi 

 
C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289 

R.E.A. CCIAA di Padova - 376107 

Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v. 

 
Sede Legale 

Via San Marco, 11 - 35129 Padova 

T. 049 8208 411 

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al 
contratto di credito possono essere modificati. 

Se sussiste un giustificato motivo la Banca può 

modificare unilateralmente i prezzi e le altre 

condizioni previsti dal contratto, anche in senso 

sfavorevole al cliente (così come previsto dal 

vigente testo dell’art. 118 del Decreto Legislativo 1 

settembre 1993, n. 385); non è invece possibile la 

modifica unilaterale delle clausole che hanno ad 

oggetto i tassi di interesse. 

La Banca comunicherà al Cliente tali modifiche 

con un preavviso minimo di due mesi, in forma 

scritta, o, in alternativa, mediante utilizzo di altro 

supporto durevole preventivamente accettato dal 

Cliente. La suddetta comunicazione conterrà in 

modo evidenziato la formula “Proposta di modifica 

unilaterale del contratto”. 
Entro la data prevista per l’applicazione delle 
modifiche proposte con questa comunicazione, il 
Cliente può recedere dal rapporto senza penalità 
e senza spese di chiusura ed ottenere, in sede di 
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle 
condizioni precedentemente praticate. 

Spese notarili Non previste. 

Costi in caso di ritardo del pagamento. 

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi 
conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita 
forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri 
crediti in futuro. 

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al 
consumatore interessi di mora al tasso del: tassodi
 interesse applicato +  3,00% Il 
tasso degli interessi di mora può essere  modificato
  in presenza delle  seguenti 
condizioni: Nessuna. 
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4. Altri importanti aspetti legali 

 
Diritto di recesso 
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di 

credito entro quattordici giorni di calendario dalla 

conclusione del contratto. 

Sì. 

Rimborso anticipato 
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche 

prima della scadenza del contratto, in qualsiasi 

momento, in tutto o in parte. 

Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di 
rimborso anticipato (sul capitale anticipatamente 
rimborsato). 

Sì. In caso di rimborso anticipato il Cliente ha 

diritto ad una riduzione del costo totale del 

credito, pari all’importo degli interessi e dei costi 

dovuti per la vita residua del contratto. 

 
Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed 

oggettivamente giustificato per eventuali costi 

direttamente collegati al rimborso anticipato del 

credito. Misura dell’indennizzo: 

- Massimo 1% dell’importo rimborsato in 

anticipo,     se la vita residua del contratto è 

superiore a un anno, 

- Massimo 0,5% dell’importo rimborsato, se la 

vita  residua del contratto è pari o inferiore a un 

anno.   In ogni caso, l’indennizzo non può superare 

l’importo degli interessi che il consumatore 

avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
L’indennizzo non è dovuto in caso di: 

- rimborso anticipato effettuato in esecuzione 

di un contratto di assicurazione destinato a 

garantire il    credito; 

- rimborso anticipato effettuato in un periodo 

in cui  non si applica un tasso di interesse espresso 

da una percentuale specifica fissa 

predeterminata nel contratto; 
- l’importo rimborsato anticipatamente 
corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o 
inferiore a 10.000 Euro.  
 

Consultazione di una banca dati. 
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver 

consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di 

essere informato immediatamente e gratuitamente del 

risultato della consultazione. 

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale 

informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è 

contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. 

Sì. 

Diritto di ricevere una copia del contratto. 
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere 

gratuitamente copia del contratto di credito idonea per 

la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il 

finanziatore, al momento della richiesta, non 
intende concludere il contratto. 

Sì. 

 


