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ALLEGATO 

 
Allegato n.:        1                    al documento:       ROP / UGH / GGM/ 1 
 
 

 
 

Art. 34 CIA Gruppo Unipol 13 maggio 2016 – Tipologie di prestiti e condizione di erogazione. 
 

Tipologia Condizioni  Ammortamento 

Prestito personale 

Importo massimo di riferimento 24.000 € 

Tasso Fisso: 

- Tasso debitore: IRS di periodo + 1,5% 

- Tasso minimo di erogazione: 1,5 % 

- Per importi eccedenti la misura 

sopraindicata, e per la sola quota eccedente, 

il tasso debitore applicato sarà pari all’IRS di 

riferimento + 2,00% 

Tasso Variabile: 

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

- Tasso minimo di erogazione: 0,5 % 

- Per importi eccedenti la misura 

sopraindicata, e per la sola quota eccedente, 

il tasso debitore applicato sarà pari 

all’Euribor 3 mesi + 2,00% 

Destinazione: 

- Spese medico – sanitarie; 

- Acquisto arredamento ed 

elettrodomestici; 

- Lavori di ristrutturazione dell’abitazione 

(in proprietà o in affitto) o di altro 

immobile intestato/cointestato 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 
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Tipologia Condizioni  Ammortamento 

Per prestiti di importo superiore a 10.000 € 

è necessario documentare la destinazione 

per la quale è stato richiesto il prestito 

(tramite preventivi di spesa, ricevute o 

fatture, certificati di trasferimento della 

proprietà di beni mobili registrati, contratti 

di locazione, contratti preliminari o atti 

notarili per acquisti di immobili, delibere 

condominiali e relativi piani di riparto delle 

spese, ecc.…). La documentazione deve 

essere intestata al dipendente che richiede 

il prestito. 

Prestito  

Auto uso Aziendale 

Importo massimo 24.000 € Tasso Fisso: 

- Tasso Debitore: IRS di periodo + 1,50% 

- Tasso minimo di erogazione: 1,50% 

Tasso Variabile: 

- Tasso Debitore: Euribor 3 mesi + 0,50% 

- Tasso minimo contrattuale: 0,50% 

Autorizzazione all’uso dell’auto per motivi 

di servizio e acquisto da documentare con 

ordine d’acquisto e fattura o 

documentazione relativa al passaggio di 

proprietà del mezzo. 

Prestito 

ristrutturazione 

casa 

Importo massimo 35.000 € 

Tasso Fisso: 

- Tasso Debitore: IRS di periodo + 2,00% 

- Tasso minimo di erogazione: 2,00% 

Tasso Variabile: 

- Tasso Debitore: Euribor 3 mesi + 1,00% 

- Tasso minimo contrattuale: 1,00% 

Documentazione che attesti i lavori di 

ristrutturazione dell’abitazione (in 

proprietà o in affitto) o di altro immobile 

intestato/cointestato al richiedente o da 

egli condotto e il titolo di proprietà o il 

contratto di locazione (esempio preventivi, 

fatture di acquisto, atti notarili, contratti di 

locazione, ecc. …) 
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Modalità di determinazione del tasso fisso: il tasso fisso è l’IRS di riferimento calcolato utilizzando la media del mese 
che precede di due mesi la data di erogazione del finanziamento (a titolo di esempio: la media dell’IRS di riferimento 
del mese di settembre determinerà l’erogazione del mese di dicembre). 
 
Modalità di determinazione del tasso variabile: il tasso variabile è l’Euribor 3 mesi con base 30, senza arrotondamenti, 
calcolato utilizzando la 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). 
 


