Prospetto

Cassa Nazionale del Notariato
Iscritti Uso Professionale
Condizioni aggiornate a Marzo 2021

Scadenza 13 Aprile 2023

BUSINESS INSIEME 10
Canone Mensile base
Numero operazioni incluse nel canone
Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone

10 €
30 trimestrali
1,60 €

BUSINESS INSIEME 25
Canone Mensile base
Numero operazioni incluse nel canone
Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone

25 €
75 trimestrali
1,60 €

BUSINESS INSIEME ILLIMITATO
Canone Mensile base
Numero operazioni incluse nel canone

30 €
Illimitate

Costo di registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone

Esente

Riduzione del canone mensile base: Meccanismo di premiazione del possesso prodotti Business Insieme

• 3/4 prodotti: 25% di sconto del canone mensile CBI;
• 5 prodotti: 50% di sconto del canone mensile CBI;
•> 5 prodotti: 100% di sconto del canone mensile CBI;
Il possesso di questi prodotti è verificato ogni tre mesi e, se raggiunte le
soglie stabilite, dà diritto alla riduzione del canone per i 3 mesi
successivi.
La riduzione è valida fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo
a quello dell'apertura del conto

Le categorie di prodotti "premianti" sono:
Addebito diretto ADUE (SDD Core),
InBiz,
Carte di credito: Carta Credit e/o Carta Credit Individual Billing;
Carte di debito: Carta Debit e/o Carta Prepaid;
Saldo medio complessivo di conto corrente, deposito amministrato,
buoni di risparmio, Time Cash e depositi a risparmio maggiore di €
15.000,
Servizi di Accettazione in Pagamento delle Carte (POS),
Anticipo Transato POS,
Finanziamenti su crediti commerciali Italia ed Estero, finanziamenti
per anticipi su contratti, anticipi fornitori, finanziamenti
all’importazione (smobilizzo di portafoglio);
Anticipo Fatture,
Apertura di credito,
Polizze: polizze PPI (Business 5 e Business Sempre), polizza
Infortuni, polizza Tutela Business Commercio, polizza Tutela
Business Agricoltura e Polizza Malattie Gravi e polizza Tutela
Business Manifattura.

CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE ORDINARIO NON CONSUMATORI Conto dedicato Notai - Legge 124/2017
Canone/costo operazioni in franchigia mensile

10,00 euro

Numero di operazioni il cui costo di registrazione è incluso nella franchigia

Illimitate

AVVERTENZE
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consultare i Fogli Informativi. Tali documenti sono disponibili nelle filiali e sul sito
www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi, il rilascio delle carte di credito e la concessione dei finanziamenti, sono soggette alla
valutazione e all’approvazione della banca.

Ad esclusivo uso interno

Prospetto
Cassa Nazionale del Notariato

Scadenza 13 Aprile 2023

Condizioni aggiornate a Marzo 2021

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Apercredito

Apertura di credito in conto per l'anticipo dell'indennità di cessazione. Condizioni applicate alla convenzione

Tasso Nominale Annuo

Tasso variabile: euribor/360 a 3 mesi (media mese precedente) + spread di 2,25% (***)

Durata

Minimo 13 mesi - Massimo 96 mesi

Importo

Minimo € 75.000 Massimo € 160.000

Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)

Esente
(***) Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il
tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.
PRESTITI PERSONALI

Prestito Personale Tasso Fisso

Prestito under 67 Cassa del Notariato - Condizioni applicate alla convenzione

Tasso

Tasso fisso 2,90%

Durata

Minimo 13 mesi - Massimo 96 mesi

Importo massimo

75.000

Spese Anticipata Estinzione

Esente

Spese Istruttoria

Esente
MUTUI
(Domus Fisso/Variabile con finalità abitativa e di surroga)

Tasso Fisso e Variabile

Sconto 25 bps per tasso fisso e di 35 bps per tasso variabile rispetto a quanto riportato sulle Informazioni Generali protempore vigenti. Ulteriore sconto di 10bps in caso di Mutuo Green.
In presenza di eventuali promozioni in corso a carattere nazionale, gli sconti sopra riportati sono applicati al tasso/spread in
promozione riportato sulle Informazioni Generali pro-tempore vigenti.
In presenza di eventuali promozioni a carattere territoriale (esempio promozione province vigente su specifici territori)
applicate ai soli clienti residenti nei territori oggetto della promozione, il cliente sceglie il minore tra il tasso scontato in
convenzione come sopra riportato, cumulabile con eventuale promozione nazionale in corso, e il tasso scontato previsto da
promozione a carattere territoriale.

Spese Istruttoria

Riduzione 100% spese Istruttoria rispetto a quanto riportato sulle Informazioni Generali pro-tempore vigenti. Le condizioni
economiche riguardanti le spese di istruttoria dei mutui, derivanti dal presente accordo, non sono cumulabili con le
Promozioni pro-tempore vigenti attivate dalla Banca.

AVVERTENZE
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati fare riferimento al Documento Informativo dei Prodotti Prestito Personale Tasso Fisso, ai Documenti Informativi delle Apercredito, alle Informazioni
Generali dei prodotti Mutuo Domus Fisso con finalità abitativa e Mutuo Domus Variabile con finalita' abitativa disponibili nelle filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La concessione del
finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca. La vendita dei prodotti/servizi accessori è soggetta alla valutazione della banca.
Prestito Personale Tasso Fisso - Prestito under 67 Cassa del Notariato è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali.
Esempio al 01/04/2021 valido fino al 30/04/2023 Prestito Personale Tasso Fisso - Prestito under 67 Cassa del Notariato calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un finanziamento di 75.000 euro da rimborsare in 60
mesi, tasso di interesse nominale annuo fisso 2,90%; TAEG 3,01%.
Importo totale del credito 75.000 euro. Il costo totale del credito è pari a 6.022,69 euro e comprende: interessi 5.659,20 euro; interessi di preammortamento 363,49 euro; spese di istruttoria 0 euro; spese incasso rata 0 euro; costo totale
comunicazioni di Legge 0,70 euro ; imposta di bollo trattenuta in sede di erogazione 16,00 euro.
Importo prima rata (comprensiva degli interessi di preammortamento) 1.707,81 euro; importo rate mensili successive 1.344,32 euro.
Importo totale dovuto dal consumatore 81.026,19 euro.
L'apertura di credito è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A richiedibile in tutte le filiali.
Esempio al 01/04/2021 valido fino al 30/04/2021, calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione ipotizzando un fido accordato di 160.000 euro con completo utilizzo per un trimestre; Tasso debitore nominale annuo 1,711%;
TAEG 1,72%.
Importo totale dovuto dal consumatore (importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito): euro 160.684,40
Costo totale del credito (per interessi calcolati sull'importo dell'affidamento e con un utilizzo pieno per l'intera durata dell'APC): euro 684,40
Commissione di Disponibilità Fondi: 0 % trimestrale
Costo totale per le comunicazioni di legge euro 0,70

Domus Fisso/Variabile con finalità abitativa è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali.
Esempio al 01/04/2021 valido fino al 30/04/2021
Mutuo Domus Fisso piano base, finalità acquisto, garantito da ipoteca sull’immobile calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un mutuo di importo 100.000 euro, fino al 70% del valore dell’immobile, durata 25 anni.
TAEG 1,334%, TAN fisso 1,15%, Rata: 383,70 euro; numero rate: 300. Costo totale del credito: 17.589,60 euro, Importo totale del credito: 99.430,00 euro, Importo totale dovuto dal cliente: 117.019,60 euro.
Nel “Costo totale del credito” e quindi nel TAEG sono comprese: spese istruttoria 0 euro, Spese perizia 320,00 euro, imposta sostitutiva 250,00 euro (pari allo 0,25% dell’importo del mutuo), spesa mensile per incasso rata e avviso di scadenza
o quietanza di pagamento 4,00 euro, premio polizza finalizzata a garantire i fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni da incendio pari a 517,50 euro (per il calcolo del premio si è fatto riferimento alla Polizza Incendio Mutui distribuita dalla
banca), interessi complessivi 15.302,10 euro.
Per le condizioni economiche e contrattuali del mutuo, per i tassi applicati a importi diversi dal 70% e/o durate diverse consulta le Informazioni Generali disponibili in tutte le filiali e sul sito della banca. Polizza Incendio Mutui è una polizza di
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. distribuita da Intesa Sanpaolo S.p.A., soggetta ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile nelle filiali della Banca e sul sito della Compagnia
www.intesasanpaoloassicura.com

Documento redatto dalla Banca e ad essa esclusivamente riconducibile

Ad esclusivo uso interno
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AREA FINANZIAMENTI

Crescita Impresa

Finanziamento chirografario Medio Lungo Termine per i notai di prima nomina.

Finalità:

Spese apertura studio

Importo massimo

60.000 €

Periodicità rate

Trimestrali

Durata massima

5 anni, incluso preammortamento minimo di 3 massimo 36 mesi

Spese di istruttoria

pari a zero

Spese estinzione anticipata o parziale

pari a zero

Garanzie

non previste

Tasso variabile

Euribor 3 mesi (*) maggiorato di uno spread di 1,25% (**)
(*) Media aritmetica mensile del corrispondente mese di applicazione del tasso Euribor a 3 mesi base 360
(**) Nel caso in cui l'indice di riferimento assuma un valore inferiore a 0 (zero) lo stesso avrà valore nullo. In tale ipotesi,
pertanto, il Tasso Debitore sarà pari al solo valore dello Spread.

Crescita Impresa

Finanziamento di Medio Lungo Termine per sostenere programmi d’investimento correlati all’attività economica e
professionale

Finalità:

Finanziare investimenti fissi (immobili) destinati all'attività professionale. Il finanziamento può essere concesso fino
all’80% degli investimenti documentati (IVA esclusa). È possibile finanziare l’intero programma di investimenti (100% IVA
esclusa), per un importo massimo finanziabile di € 750.000, in caso di investimenti fissi.

Periodicità rate

Durata massima

Mensili/trimestrali/Semestrali
Il finanziamento può essere concesso con durata minima di 2 e massima di 15 anni, compreso un periodo di
preammortamento minimo di 3 massimo 36 mesi. La durata è elevabile a 20 anni per finanziamenti di importo fino a €
750.000

Spese di istruttoria

pari a zero

Spese estinzione anticipata o parziale

pari a zero

Apertura di credito in conto corrente
Importo massimo:

50.000 €

Tasso variabile
Commissione disponibilità fondi (CDF)

Euribor 3 mesi (*) maggiorato di uno spread di 2,75% (***)
pari a zero
(*) Media aritmetica mensile del corrispondente mese di applicazione del tasso Euribor a 3 mesi base 360
(***) Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno
negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.

AVVERTENZE
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Per le condizioni contrattuali dei prodotti citati fare riferimento al Documento Informativo dei Prodotti per Crescita Impresa, ai Documenti Informativi dell'Apertura di Credito in conto
corrente disponibili nelle filiali e sul sito internet www.intesasanpaolo.com. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della Banca. La vendita dei prodotti/servizi
accessori è soggetta alla valutazione della banca.
Crescita Impresa - Finanziamento chirografario Medio Lungo Termine per i notai di prima nomina - è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali.
Esempio al 07/04/2021 e valido fino al 30/04/2021.
Crescita Impresa calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un finanziamento di 60.000 euro da rimborsare in 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento, tasso di interesse nominale annuo
1,25%; TAEG 1,312%.
Importo totale del credito 60000,00 euro. Il costo totale del credito è pari a 2.463,96 euro e comprende: interessi 2.380,46 euro; interessi di preammortamento 750,00 euro; spese di istruttoria azzerate; spese incasso
rata 4,00 euro (20 x € 4,00= totale 80 euro); costo totale comunicazioni di Legge 3,50 euro (costo unitario per invio comunicazioni di Legge 0,70 euro) ed imposta di bollo esente.
Importo rata preammortamento: 187,50 euro; importo prima rata, successiva al preammortamento: 3852,47 euro
Importo totale dovuto dal consumatore 62.463,96 euro.
Crescita Impresa è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile in tutte le filiali.
Esempio al 07/04/2021 e valido fino al 30/04/2021.
Crescita Impresa calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione su un finanziamento di 100.000 euro da rimborsare in 156 mesi, di cui 24 mesi di preammortamento: tasso di interesse nominale annuo
10,960%; TAEG 11,556%.
Importo totale del credito 100.000,00 euro. Il costo totale del credito è pari a 112.252,70 euro e comprende: interessi 112.002,20 euro (interessi totali, comprensivi anche degli interessi del preammortamento); di cui
interessi di preammortamento 21.920,00 euro; spese di istruttoria azzerate; spese incasso rata 4,00 euro (60 x € 4,00= totale 240 euro); costo totale comunicazioni di Legge 10,50 euro (costo unitario per invio
comunicazioni di Legge 0,70 euro) ed imposta di bollo esente.
Importo rata preammortamento: 2.740, 00 euro; importo prima rata, successiva al preammortamento: 3660,61 euro
Importo totale dovuto dal consumatore 212.252,70 euro.
L'apertura di credito in conto corrente è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A richiedibile in tutte le filiali.
Esempio al 01/04/2021 valido fino al 30/04/2021, calcolato alle condizioni riservate agli aderenti alla convenzione ipotizzando un fido accordato di 30.000 euro con completo utilizzo per un trimestre; Tasso debitore
nominale annuo 2,221%; TAEG 2,240%.
Importo totale dovuto dal consumatore (importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito): euro 30.166,58
Costo totale del credito (per interessi calcolati sull'importo dell'affidamento e con un utilizzo pieno per l'intera durata dell'APC): euro 166,58
Commissione di Disponibilità Fondi: 0 % trimestrale
Costo totale per le comunicazioni di legge euro 0,70
Documento redatto dalla Banca e ad essa esclusivamente riconducibile

A esclusivo uso interno

