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OFFERTA VALIDA FINO A AD ESAURIMENTO PLAFOND, E NON OLTRE IL 30/06/2023

DEL CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO
DI FINANZIAMENTO*
Importo richiesto1: € 50.000
Durata del finanziamento: 120 mesi
Tasso fisso applicato: 5,25%
RATA FISSA MENSILE: € 536,46
T.A.E.G.: 5,59%2
Totale importo del credito: € 50.000,00
Totale costo del credito: € 14.926,74
€ 64.926,743
Totale importo dovuto:

La banca che fa per te.

PERCHÉ RISTRUTTURARE OGGI

Per informazioni commerciali contattaci
al numero verde dal lunedì al venerdì
dalle 8.05 - 13.00 alle 14.00 alle 16.30.

Per usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni fiscali messi a disposizione dal governo.
- BONUS Ristrutturazione: detrazione fiscale del 50% per tutte le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia effettuate fino al 31 dicembre 2022 entro un limite massimo di 96.000€.
- SISMA BONUS: detrazione fino al 70% delle spese sostenute per la messa in sicurezza degli edifici.
- BONUS FACCIATE: detrazione fino al 60% delle spese sostenute per il rifacimento, il recupero o il
restauro delle facciate esterne degli edifici, senza limiti di spesa.
- BONUS Mobili/elettrodomestici: detrazione fiscale del 50%, fino a € 10.000 e ripartita in 10 quote
annuali, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.
- IVA AGEVOLATA al 10% sulle fatture dei professionisti incaricati di realizzare gli interventi sopra citati.
Ulteriori e più complete informazioni disponibili sui siti: www.agenziaentrate.gov.it e www.enea.it.
PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA SOLUZIONE DI FINANZIAMENTO
Per approfittare delle condizioni estremamente vantaggiose che offriamo alla nostra clientela,
supportandola con professionalità, tempestività e grande trasparenza. Affinché possiate valutare con
la massima serenità e fiducia la nostra soluzione, di seguito riassumiamo le principali caratteristiche,
condizioni e voci di spesa del nostro prestito ristrutturazione relativo alla prima casa.
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Richieste di finanziamento1 fino a 50.000 euro.
Durata del finanziamento fino a 10 anni.
Tasso fisso applicato: 5,25%
Incasso rata: € 3,5 mensili.
Comunicazioni periodiche per trasparenza: € 1 all’anno
Imposta sostitutiva opzionale pari allo 0,25% dell’accordato.

FINANZIAMO INTERVENTI PER DARE UN FUTURO MIGLIORE A TE E AI TUOI FIGLI.

L’installazione di un impianto fotovoltatico.

Esempio rappresentativo di finanziamento:

*MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. OFFERTA DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO PLAFOND E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30/06/2023.
Per ulteriori informazioni è possibile richiedere in filiale il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” e copia del testo contrattuale.
1
Possibilità di richiesta del finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro e per una durata massima di 10 anni. L’accettazione della richiesta di finanziamento è subordinata alla valutazione, da parte
della Banca, del merito creditizio del richiedente.
2
Per il calcolo del T.A.E.G. si fa riferimento ad intervalli di tempo espressi in anni o frazioni di anno. Il TAEG include, oltre al capitale e agli interessi (calcolati al relativo TAN), le seguenti voci di costo: spese
di incasso e gestione rata per singolo pagamento ~ imposta di bollo/sostitutiva sul Contratto a carico del Cliente ~ costo per singole comunicazioni periodiche ~ imposta di bollo su singola comunicazione
al Cliente, se prevista. Il TAEG indicato nelle diverse soluzioni di finanziamento non comprende il premio della polizza assicurativa facoltativa - intesa ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito,
ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore - eventualmente sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento. Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono
facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Per maggiori informazioni sulle Polizze Assimoco “Assicredit” e “Più protezione
Assimoco” il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Compagnia.
3
Per “totale importo dovuto” si intende la somma delle seguenti voci: capitale e interessi ~ spese di incasso rata mensile: 3,5 euro ~ produzione documenti per la trasparenza: 1 euro all’anno ~ imposta
sostitutiva opzionale pari allo 0,25% (Dpr 601/73) dell’accordato per ristrutturazione prima abitazione. Gli importi degli esempi si riferiscono a simulazioni effettuate alla data del 1/09/2022.

AGGIORNATO a novembre 2022

• importo richiesto1: € 20.000
• durata del finanziamento: 72 mesi
• Tasso fisso applicato: 5,25%
• RATA FISSA MENSILE: € 324,42
2
• T.A.E.G.: 5,87%
• TOTALE IMPORTO DEL CREDITO: € 20.000,00
• TOTALE COSTO DEL CREDITO: € 3.666,18
• TOTALE IMPORTO DOVUTO:
€ 23.666,183

