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PRESIDENZA E DIREZIONE
DIVISIONE CREDITI E GARANZIE (011)

Rifer. a nota n. del AI CAPI

DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

BANCA D'ITALIA
Classificazione I 1 2

Oggetto N.U. 2290 - Modifica dell'importo minimo per anticipo di 

capitale con riduzione dell'importo della rata mensile. 

Riepilogo delle operazioni con cui è consentito apportare 

variazioni alle condizioni originarie dei mutui.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ridurre a 

20.000 euro (il limite precedente era di 40.000 euro) il limite di 

importo minimo per richiedere il versamento anticipato in conto 

capitale con opzione della riduzione dell’importo della rata. 

*  *  *  *  *

Con l’occasione si riepilogano di seguito le operazioni con cui 

è consentito apportare variazioni alle condizioni originarie dei 

mutui ipotecari stipulati con la Cassa.

Riduzione della durata del piano di ammortamento.

Il versamento anticipato in conto capitale con riduzione della 

durata del piano di ammortamento può essere richiesto direttamente 

allo sportello della Rappresentanza presso cui è in essere il 

proprio conto corrente, senza particolari formalità. Al fine di 

evitare l’addebito della rata in corso, è preferibile che tale 

richiesta sia avanzata nel periodo che va dal giorno 27 di ogni mese 

all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Non vi sono limiti di importo per effettuare tale operazione.
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Riduzione dell’importo della rata

A seguito di  un versamento anticipato in conto capitale la 

Cassa consente di optare, anziché per la riduzione della durata del 

finanziamento, per la riduzione dell’importo della rata. 

L’operazione può essere richiesta in qualsiasi momento, a 

condizione che l’anticipo sia almeno pari a 20.000 euro. 

Per la richiesta occorre inviare alla Divisione Crediti e 

garanzie, preferibilmente via e-mail alla casella di posta 

creditifidi@csrpbi.it, il modulo “Riduzione importo rata” pubblicato 

sul sito della Cassa nella sezione Prodotti e servizi > Operazioni 

di credito > Linee di fido a scadenza > Mutui ipotecari -

Variazioni, unitamente alla copia di un documento di identità 

dell’intestatario del finanziamento (in caso di intestazione 

plurima, è sufficiente che la richiesta sia effettuata da parte di 

uno solo degli intestatari). 

Espletata la richiesta, la Cassa invia al richiedente il nuovo 

piano di ammortamento.

Cambio della tipologia della rata (da costante a variabile e 

viceversa)

Coloro che hanno stipulato un contratto di  mutuo a tasso 

variabile possono chiedere la modifica della tipologia della rata da 

costante a variabile o viceversa.  

Se si è stipulato un mutuo con durata iniziale non superiore a 

20 anni, l’opzione è esercitabile solo una volta dopo 5 anni dalla 

data della stipula del finanziamento, mentre, se la durata iniziale 

del mutuo supera i 20 anni, la rinegoziazione potrà essere 

effettuata al massimo 2 volte, di cui una dopo 5 anni e l’altra dopo 

10 anni dalla data di stipula originaria. 
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La variazione avrà materialmente effetto in occasione della 

prima variazione subita dal parametro di riferimento. 

La richiesta va effettuata inviando alla Divisione Crediti e 

garanzie, preferibilmente via e-mail alla casella di posta 

creditifidi@csrpbi.it, i moduli pubblicati sul sito della CSR nella 

sezione Prodotti e servizi > Operazioni di credito > Linee di fido a 

scadenza > Mutui ipotecari – Variazioni.

Estinzione anticipata

Si può estinguere un mutuo in qualsiasi momento, recandosi 

direttamente presso lo sportello della propria  Rappresentanza di 

conto, mediante addebito del conto su cui si è precostituita la 

necessaria disponibilità. Al fine di evitare l’addebito della rata 

in corso, è preferibile che tale richiesta sia avanzata nel periodo 

che va dal giorno 27 di ogni mese all’ultimo giorno lavorativo dello 

stesso mese.

Se l’estinzione di un mutuo ipotecario è contestuale alla 

vendita dell’immobile, oppure relativo ad una operazione di surroga 

passiva (vale a dire il trasferimento del proprio mutuo in essere 

con la Cassa presso altro istituto di credito), occorre richiedere i 

conteggi estintivi mediante il modulo “Richiesta conteggi 

estintivi”, reperibile nella sezione del sito della CSR, Prodotti e 

servizi > Operazioni di credito > Linee di fido a scadenza > Mutui 

ipotecari - Variazioni), da inviare preferibilmente via e-mail alla 

casella di posta creditifidi@csrpbi.it  unitamente alla copia di un 

documento di identità dell’intestatario del finanziamento (in caso 

di intestazione plurima, è sufficiente che la richiesta sia 

effettuata da parte di uno solo degli intestatari). 

Dopo aver contabilizzato l’operazione di estinzione, la Cassa, 

in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40-bis 
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del T.U.B., invia all’intestatario del mutuo la lettera di quietanza 

attestante l’avvenuta estinzione del mutuo ipotecario; tale 

comunicazione contiene anche l’impegno alla cancellazione 

dell’ipoteca presso i registri della conservatoria immobiliare 

(eccetto nel caso di surroga presso altro istituto, in cui non è 

prevista la cancellazione dell’ipoteca).

Si prega di portare a conoscenza dei soci il contenuto del 

presente Numero Unico, disponibile anche nella intranet aziendale e 

nel sito internet della Cassa. 

Distinti saluti.

IL DIRETTORE          

                                                         

firma 1


