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DATI DCA 
 

Stato del DCA ATTIVO 

Versione 01 

Data emissione prima versione 04/08/2016 

Data emissione ultima versione 04/08/2016 

 

 

ARGOMENTO DCA 
 
 
 

  Anagrafe                                  Antiriciclaggio Assegni   
 
  Amministrazione e Bilancio                      Atm / Pos           Bonifici 
 
  Carte                                  Cassa Valori                Credito e Mutui 
 
  Effetti                                  Estero     Immobiliare 
 
  Legale, Societario e Compliance              Finanza    Privacy 
 
  Portafogli Prodotti                                  Prodotti Assicurativi    Organizzazione 
 
  Personale e Formazione                          Sicurezza      Sistemi Informativi 
 
  Trasparenza / Condizioni                         Tesoreria Enti     Servizi Telematici 
 
  Utenze / RID                         Imposte e Tasse  Sportello 
 
  Conti Correnti                         Varie 
 
 
 

 
 

Modifiche apportate rispetto alla precedente versione 
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A seguito della sottoscrizione in data 13/5/2016 del nuovo Contratto Integrativo Aziendale del comparto 
assicurativo del Gruppo Unipol (di seguito “CIA 13/5/2016”) sono disponibili per i dipendenti di Arca 
Assicurazioni S.p.A., Arca InLinea,  Arca Sistemi S.c.a.r.l., Arca Vita S.p.A., BIM Vita S.p.A., Finitalia, 
Finsoe, Fondazione Unipolis, Incontra Assicurazioni S.p.A., Linear, Pronto Assistance S.p.A., Pronto 
Assistance Servizi S.c.r.l., Siat Assicurazioni S.p.A., Unipol Gruppo Finanziario, UnipolSai 
Assicurazioni e Unisalute, i prestiti personali di seguito illustrati. 

REQUISITI RICHIESTI 

I finanziamenti potranno essere richiesti dal dipendente in servizio a tempo indeterminato, decorso il periodo 
di prova, che sia titolare di un conto corrente presso Unipol Banca con canalizzazione dello stipendio. 

Al fine di verificare l’esistenza dei requisiti sopra riportati, la Filiale richiederà al dipendente una dichiarazione 
di stato di servizio, rilasciata dalla società di appartenenza, che certifichi la modalità di assunzione, 
l’inquadramento e l’anzianità di servizio del dipendente. 

Nel caso in cui il dipendente sia titolare di conto corrente presso Unipol Banca senza canalizzazione dello 
stipendio, in quanto ha in corso un mutuo con un differente istituto di credito con obbligo di canalizzazione 
dello stipendio presso tale istituto, a garanzia dell’ammontare del prestito è già prevista idonea garanzia vita 
caso morte secondo quanto stabilito all’art. 39 del “CIA 13/5/2016”, che prevede un risarcimento diretto da 
parte dell’Impresa di appartenenza in caso di decesso del Dipendente. 
Pertanto, successivamente alla delibera del prestito, è necessario far sottoscrivere al Cliente in duplice copia 
la dichiarazione di cui all’Allegato 1 della presente Circolare. Sarà cura del richiedente il prestito fornire una 
copia di tale documentazione all’Impresa di appartenenza, la seconda copia dovrà essere trattenuta in Filiale 
nella posizione del Cliente. 
Poiché le coperture indicate nel “CIA 13/05/2016”, inclusa quella vita caso morte, hanno effetto a partire dal 
01/01/2017, rimangono in vigore fino al 31/12/2016 le garanzie previste dai precedenti CIA Unipol ed ex-
Fonsai. 

Di conseguenza fino al 31/12/2016 qualora un Dipendente richieda una delle tipologie di prestiti previsti dal 
“CIA 13/05/2016” e risulti titolare di conto corrente presso Unipol Banca, ma senza canalizzazione dello 
stipendio avendo in corso un mutuo con un differente istituto di credito con obbligo di canalizzazione dello 
stipendio su tale istituto, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito descritte: 

1. Dipendenti a cui era applicato il CIA Unipol del 8 ottobre 2011 

Il richiedente dovrà in alternativa: 

 apporre un vincolo, a favore di Unipol Banca, sulla propria quota della polizza collettiva vita caso morte 
indicata nel CIA Unipol dell’8 ottobre 2011 – art. 39 paragrafo 6; 

 sottoscrivere idonea polizza vita caso morte presso UnipolSai Assicurazioni, con onere a carico del 
dipendente e vincolo a favore della Banca. 

Per le modalità operative di stampa dei modelli SECCI precontrattuali/contrattuali e di perfezionamento della 
garanzia si rimanda alle specifiche descritte negli appositi paragrafi della seguente Circolare. 

 
2. Dipendenti a cui era applicato CIA ex – Fonsai del 24 giugno 2010 

Essendo già prevista la garanzia vita caso morte con risarcimento diretto da parte dell’impresa di 
appartenenza, sarà necessario far sottoscrivere al Dipendente in duplice copia, successivamente alla 
delibera del prestito, la dichiarazione di cui all’Allegato 1 della presente Circolare. La copia di pertinenza 
della Filiale dovrà essere trattenuta nella posizione del Cliente, sarà cura del richiedente il prestito inoltrare 
la seconda copia all’Impresa di appartenenza. 

In virtù del regime transitorio sopra descritto, il cliente per certificare quale tipo di Contratto Integrativo debba 
essergli applicato sino al 31/12/2016, avrà cura di raccogliere un’apposita dichiarazione rilasciata dalla 
Funzione Stipendi di UnipolSai Assicurazioni. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Pagina 4 

 

CIRCOLARE 

Tutte le operazioni di finanziamento sono subordinate alla valutazione del merito creditizio da effettuarsi con 
le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Tale valutazione deve prescindere dalla 
presenza della garanzia sopra indicata in quanto non riscattabile se non in caso di morte del dipendente e la 
sua efficacia si esaurisce con la cessazione del rapporto di lavoro. 

Per questi motivi l’assunzione di tale garanzia è limitata alla sola casistica di cui alla presente circolare in 
quanto espressamente prevista nel CIA Unipol. 

Il soggetto deliberante sarà quello indicato nel Testo Unico del Credito vigente in base alle caratteristiche del 
prodotto. 
 
NORME COMUNI A TUTTI I PRESTITI 

La durata massima prevista per i prodotti non potrà essere superiore a 60 mesi, elevata a 96 mesi per gli 
operatori di Call Center e per i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale. 

La rata mensile non dovrà essere superiore (tenuto conto del totale degli impegni finanziari rateali mensili) a 
1/3 dello stipendio mensile netto del dipendente. 

Al prestito non verranno applicate le spese di istruttoria, la commissione di incasso rata e la penale di 
estinzione anticipata. 

Le imposte e quant’altro dovuto per legge restano a carico della parte mutuataria. 

In caso di comprovate ed imprevedibili esigenze, sarà possibile ridefinire il piano di ammortamento con cui 
era stato concesso il prestito. 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che non comporti il diritto al trattamento pensionistico di 
anzianità o vecchiaia (che dovrà essere dimostrato a cura del dipendente con la consegna di una 
dichiarazione di prestato servizio a firma della società di provenienza) le condizioni saranno modificate, a 
decorrere dalla data di cessazione, applicando una maggiorazione pari a 4,00 sullo spread applicato (nel 
caso di prestito personale a tasso variabile) o sul tasso applicato (nel caso di prestito personale a tasso 
fisso). 

PRESTITI PERSONALI 

A richiesta del dipendente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare delle 
condizioni specificate nel CIA, potranno essere accordati prestiti personali di seguito descritti. 

Tasso Variabile 

Importo massimo: 24.000 euro 

Tasso debitore: Euribor 3 mesi
1
 + 0,50% 

Tasso minimo contrattuale: 0,50% 

Ai prestiti personali accordati per importi eccedenti la misura sopraindicata il tasso debitore applicato sarà, 
per la quota eccedente, pari all’Euribor 3 mesi + 2,00%. In questo caso dovrà essere applicato uno spread 
ponderato, il cui calcolo verrà effettuato dalla Funzione Mutui, previa specifica richiesta tramite mail da parte 
della Filiale all’indirizzo Mutui@unipolbanca.it 

                                    
1
 Euribor 3 mesi - base 360 senza arrotondamenti, media del mese che precede di due mesi la rata in scadenza (a titolo di esempio: la 

media dell’Euribor 3 mesi del mese di settembre determinerà la rata in scadenza alla fine del mese di dicembre) 
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Tasso Fisso 

Importo massimo: 24.000 euro 

Tasso debitore: IRS di periodo (quotazione lettera rilevato il giorno di stipula, corrispondente alla durata del 
finanziamento, arrotondata ai 5 centesimi superiori) + 1,50%. 

Tasso minimo di erogazione: 1,50% 

Ai prestiti personali accordati per importi eccedenti la misura sopraindicata il tasso debitore applicato sarà, 
per la quota eccedente, pari all’IRS di periodo + 2,00%. In questo caso dovrà essere applicato uno spread 
ponderato, il cui calcolo verrà effettuato dalla Funzione Mutui, previa specifica richiesta tramite mail da parte 
della Filiale all’indirizzo Mutui@unipolbanca.it. 

Finalità (sempre richiesta, da documentare solo in caso di prestito superiore a 10.000 euro
2
): 

• spese medico-sanitarie; 
• acquisto arredamento e elettrodomestici; 
• lavori di ristrutturazione dell’abitazione (in proprietà o in affitto) o di altro immobile 

intestato/contestato al richiedente o da egli condotto; 
• interventi di manutenzione straordinaria, anche condominiale, di immobile di proprietà del 

richiedente; 
• acquisto o riparazione auto-moto; 
• acquisto garage-immobile; 
• spese sostenute per l’iscrizione a corsi di studio e l’acquisto di libri di testo dei figli studenti; 
• eccezionali motivi familiari. 

 
Per le richieste di importo superiore a 10.000 euro è obbligatorio acquisire la documentazione che attesti il 
preventivo di spesa che il Cliente dovrà affrontare.  

I codici prodotto da utilizzare sono i seguenti: 

• 06-232902 - Tasso Variabile, per durate fino a 18 mesi 
• 06-206903 - Tasso Variabile, per durate superiori a 18 mesi 
• 06-402012 - Tasso Fisso, per durate fino a 18 mesi 
• 06-400012 - Tasso Fisso, per durate superiori a 18 mesi 

PRESTITO AUTO USO AZIENDALE 

Ai dipendenti, che per motivi di lavoro sono autorizzati in via ordinaria all’uso dell’auto, potrà essere 
accordato un prestito per l’acquisto dell’auto per uso aziendale. A supporto della richiesta, il dipendente 
Unipol dovrà fornire alla Banca il documento contenente tale autorizzazione rilasciato dalla funzione Stipendi 
di UnipolSai Assicurazioni di cui all’allegato 3 della presente Circolare. 

Importo massimo: 24.000 euro 

Tasso Variabile: Euribor 3 mesi
3
+ 0,50% 

Tasso minimo contrattuale: 0,50% 

Tasso Fisso: IRS di periodo (quotazione lettera rilevato il giorno di stipula, corrispondente alla durata del 
finanziamento, arrotondata ai 5 centesimi superiori) + 1,50% 

                                    
2
 Diversamente da quanto previsto dalla normativa crediti attualmente in vigore, tale indicazione è valida solo ed esclusivamente per 

questo prodotto. 
3 Euribor 3 mesi - base 360 senza arrotondamenti, media del mese che precede di due mesi la rata in scadenza (a titolo di esempio: la 
media dell’Euribor 3 mesi del mese di settembre determinerà la rata in scadenza alla fine del mese di dicembre) 
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Tasso minimo di erogazione: 1,50% 

I codici prodotto da utilizzare sono i seguenti: 

• 06-232903 - Tasso Variabile, per durate fino a 18 mesi 

• 06-206904 - Tasso Variabile, per durate superiori a 18 mesi 

• 06-402013 - Tasso Fisso, per durate fino a 18 mesi 

• 06-400013 - Tasso Fisso, per durate superiori a 18 mesi 

PRESTITO RISTRUTTURAZIONE CASA 

Ai dipendenti potrà essere accordato un prestito per lavori di ristrutturazione dell’abitazione (in proprietà o in 
affitto) o di altro immobile intestato/cointestato al richiedente o da egli condotto. 

Importo massimo: 35.000 euro 

Tasso Variabile: Euribor 3 mesi
3
+ 1,00% 

Tasso minimo contrattuale: 1,00% 

Tasso Fisso: IRS di periodo (quotazione lettera rilevato il giorno di stipula, corrispondente alla durata del 
finanziamento, arrotondata ai 5 centesimi superiori) + 2,00% 

Tasso minimo di erogazione: 2,00% 

I codici prodotto da utilizzare sono i seguenti: 

• 06-232904 - Tasso Variabile, per durate fino a 18 mesi 
• 06-206905 - Tasso Variabile, per durate superiori a 18 mesi 
• 06-402014 - Tasso Fisso, per durate fino a 18 mesi 
• 06-400014 - Tasso Fisso, per durate superiori a 18 mesi 

Tutte le operazioni di finanziamento sono subordinate alla valutazione del merito creditizio da effettuarsi con 
le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. 

Il Titolare di filiale e gli Organi di Direzione sono tenuti a rispettare gli obblighi di verifica previsti dal Testo 
Unico del Credito tempo per tempo vigente. 

Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori: 

Particolarità operative per la stampa dei modelli SECCI precontrattuali / contrattuali. 

In fase precontrattuale il modello “SECCI”, sempre obbligatorio, dovrà essere prodotto, come in uso, dalla 
procedura FEU/Mutui/Consulenza/Prospetto Europeo, dopo aver impostato la maschera di input con i 
parametri prescelti dalla banca e i dati forniti dal cliente. 

Esclusivamente fino al 31/12/2016, in caso di sottoscrizione di nuova polizza vita caso morte (obbligatoria 
nei casi previsti), al fine della corretta gestione del premio e del corretto calcolo del TEG (e del TAEG, 
riportato automaticamente dalle relative procedure sui modelli “SECCI” contrattuali/precontrattuali), è 
necessario valorizzare con il codice 418 (CPI Cliente) il campo “Spese Aggiuntive”, sia in fase “Consulenza” 
– come sopra indicato - ai fini del rilascio del mod. “SECCI” precontrattuale, che in fase di predisposizione 
stipula, indicando l’importo del premio fornito dal Cliente. 

In fase di compilazione del modello “SECCI” contrattuale, ottenibile dopo la predisposizione del contratto 
dalla procedura FEU/InfoCli/Gestione Documentale/Moduli/Moduli Pubblicati/Moduli Banca Cliente/Mutui, è 
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necessario valorizzare “SI” il campo “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali è 
obbligatorio sottoscrivere” specificando il tipo di polizza, ovvero polizza caso morte e il premio pagato dal 
cliente. 

PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA 

Nel caso in cui il richiedente sia un Dipendente a cui era applicato il CIA dell’8 ottobre 2011 e sia titolare di 
conto corrente senza canalizzazione dello stipendio in quanto ha in corso un mutuo con un differente istituto 
di credito con obbligo di canalizzazione dello stipendio presso tale istituto, fino al 31/12/2016 per il 
perfezionamento della garanzia, è necessario attenersi alle modalità operative di seguito descritte.  

In sede di istruttoria, occorre verificare che l’importo degli affidamenti richiesti non sia superiore al valore di 
sottoscrizione della garanzia vita caso morte. 

La forma tecnica di garanzia da caricare in procedura è 06 – covenant, da valorizzare per l’importo fittizio di 
10 euro con ndg datore della garanzia il dipendente assicurativo richiedente fido. 

Successivamente alla delibera, la filiale farà sottoscrivere al cliente l’Allegato 2 in duplice copia. 

Sarà cura del richiedente il prestito fornire una copia di tale documentazione alla Compagnia Assicurativa 
per l’apposizione del vincolo. La filiale dovrà apporre data certa sulla seconda copia e inviarla per posta 
interna alla Funzione Segreteria Fidi, Garanzie e Anagrafe Generale. 

La Funzione Segreteria Fidi, Garanzie e Anagrafe Generale, ricevuta la successiva notifica di apposizione di 
vincolo a favore della banca da parte dagli uffici assicurativi preposti, attiverà la garanzia in procedura, 
rendendo possibile l’erogazione del finanziamento. 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO  

Si richiama anche in questa sede la necessità di porre la massima attenzione nella corretta esecuzione 
degli adempimenti in materia di Antiriciclaggio sia nel caso di apertura di un nuovo rapporto continuativo 
che in occasione del compimento di singole operazioni. A tal fine si sottolinea l’importanza di espletare 
compiutamente il processo di identificazione della Clientela e di verifica dell’identità sulla base di 
documenti in corso di validità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e 
svolgere un controllo costante nel corso di tale rapporto. Le attività sono specificamente disciplinate dalla  
normativa interna  disponibile sulla Intranet aziendale. 

Cordiali Saluti 

DIREZIONE GENERALE 

Stefano Rossetti 

 

Allegati: 

ALLEGATO 1 - “ “Modulo autorizzazione garanzia caso morte” 

ALLEGATO 2 – “ Modulo per vincolo Prestiti CIA  Unipol – in vigore fino al 31/12/2016” 

ALLEGATO 3 – “Modulo per richiesta di prestito auto uso aziendale” 


