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PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO A FAVORE DEGLI ISCRITTI  
ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 

 
 
 
 
Validità: fino a revoca 
Finalità 
Il prestito ipotecario vitalizio di Banca Popolare di Sondrio è un finanziamento a medio-lungo termine riservato a clienti over 65 che abbiano eredi 
diretti e che siano proprietari di un immobile residenziale. Qualora i richiedenti siano una coppia di coniugi o conviventi more uxorio da almeno 5 
anni entrambi devono aver compiuto almeno 65 anni e il prestito deve essere cointestato anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi. 
Il prestito ipotecario vitalizio (PIV) non è finalizzato. L’obiettivo di tale finanziamento è mettere a disposizione del richiedente delle disponibilità 
liquide per esigenze finanziarie diverse: ristrutturare l’abitazione, integrare il reddito, migliorare il tenore di vita, aiutare economicamente i figli o 
chiudere altre esposizioni debitorie in essere. 
Il prestito ipotecario vitalizio viene erogato in un’unica soluzione e può essere rimborsato integralmente alla scadenza, che coincide con il decesso 
del beneficiario, o, in alternativa il cliente può concordare con la banca il pagamento periodico della quota di interessi e spese. 
 
L’offerta commerciale prevedere due tipologie di prestito: 
 PIV con capitalizzazione annuale di interessi e spese: in questa versione il prestito non prevede rimborsi rateali. Il capitale e gli interessi 

vengono capitalizzati annualmente per tutta la durata del finanziamento e sono dovuti in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento 
assieme ad ogni altra somma dovuta per spese e commissioni. 

 PIV con pagamento annuale di interessi e spese: in questo caso la quota di interessi e le spese che maturano annualmente sul finanziamento 
vengono rimborsati in rate annuali mentre il capitale finanziato sarà dovuto in un’unica soluzione alla scadenza del finanziamento. 

 
Alla data di scadenza del prestito (a seguito del decesso della Parte Finanziata), gli eredi devono procedere, nei termini fissati dal contratto, al 
rimborso dell’importo finanziato. In caso di mancato rimborso ad opera degli eredi entro 12 mesi dal decesso, la Banca, in forza di un apposito 
mandato ex lege (previsto contrattualmente), potrà vendere l’immobile a un valore pari a quello di mercato (determinato da un perito indipendente, 
incaricato dalla Banca) utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere l’esposizione. 
Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al 
perfezionamento della vendita dell’immobile. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del prestito, sono 
riconosciute agli aventi causa del soggetto finanziato. Nel caso in cui la somma ricavata dalla vendita sia inferiore al debito maturato, nulla è 
richiesto agli eredi da parte della banca.  
 
Durata  
Il prestito ipotecario vitalizio ha durata pari alla permanenza in vita del soggetto finanziato (in caso di coppia, la durata del finanziamento 
corrisponde alla permanenza in vita del soggetto finanziato più longevo). 
 
Importo finanziabile  
L’importo minimo concedibile è € 30.000; l’importo massimo è pari a € 300.000 (salvo approvazioni in deroga concesse dalla banca). 
L’importo erogabile viene rapportato in percentuale al valore dell’immobile e all’età dei richiedenti. 
 
Percentuali di erogazione 
In funzione dell’età del/i soggetto/i finanziato/i è possibile erogare, come valore massimo, le seguenti percentuali del valore dell’immobile: 
 

ETA' 
LTV 

SINGOLO 
LTV    

COPPIA 
ETA' 

LTV 
SINGOLO 

LTV    
COPPIA 

65 18,60%  17,60% 83 38,90% 36,90% 

66 19,40%  18,40% 84 40,30% 38,30% 

67 20,30%  19,20% 85 41,80% 39,60% 

68 21,10%  20,10% 86 43,20% 41,00% 

69 22,10%  20,90% 87 44,70% 42,50% 

70 23,00%  21,80% 88 46,20% 43,80% 

71 24,00%  22,80% 89 47,50% 45,20% 

72 25,00%  23,70% 90 48,90% 46,60% 

73 26,10%  24,70% 91 50,30% 47,90% 

74 27,20%  25,80% 92 51,50% 49,10% 

75 28,40%  26,90% 93 52,90% 50,50% 

76 29,60%  28,00% 94 54,10% 51,70% 

77 30,80%  29,20% 95 55,40% 53,10% 

78 32,10%  30,40% 96 56,60% 54,30% 

79 33,40%  31,60% 97 57,80% 55,50% 

80 34,70%  32,90% 98 58,70% 56,50% 

81 36,10%  34,20% 99 59,70% 57,70% 

82 37,50%  35,60% 100 60,60% 58,50% 
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Garanzie  
A garanzia del prestito ipotecario vitalizio è richiesta l’iscrizione dell’ipoteca di primo grado su un immobile residenziale (1° o 2° casa) per un 
importo fino a un massimo del 150% del valore di perizia dell’immobile. 
L’ipoteca non può essere iscritta contemporaneamente su più beni di proprietà del richiedente. 
Gli immobili oggetto di garanzia devono essere situati in comuni in cui si è valutata una buona commerciabilità degli stessi. Il prodotto viene offerto 
esclusivamente attraverso le nostre filiali nei confronti di clientela residente in loco. 
E’ richiesta la stipula di una polizza assicurativa “Incendio e Scoppio” con vincolo a favore della Banca Popolare di Sondrio a cura e a carico della 
Parte Finanziata presso una Compagnia di assicurazione scelta dal soggetto finanziato e di gradimento della Banca. 
 
Tasso1 
Fisso, pari al 5% 
 
Spese di istruttoria  
1.000 euro:  indipendentemente dall’importo del prestito in richiesta 
Spese non richieste qualora, per qualsiasi motivo, il cliente decida di non proseguire con la richiesta di finanziamento. 
 
Commissione di gestione annua 
Pari allo 0,25% del montante e/o del capitale finanziato in essere a inizio periodo (a seconda dell’opzione di PIV scelta dal cliente). 
Nel PIV con capitalizzazione, detta commissione capitalizza a sua volta; nel PIV con rimborso annuo, invece, la commissione viene pagata 
annualmente insieme agli interessi. 
 
Periodicità di pagamento della rata 
Esclusivamente per il PIV con rimborso della rata di interessi e spese: rata annuale.  
La rata dovrà essere corrisposta ogni anno con scadenza pari al giorno e mese in cui è stato stipulato il finanziamento. 
Spese di incasso rata pari a € 7 per ogni rata. 
 
Oneri fiscali 
All'erogazione verrà trattenuta l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. del 29/09/1973 n. 601 e successive modifiche.  
 
Estinzione anticipata e penale di estinzione anticipata 
E’ consentita l’estinzione anticipata totale o parziale del prestito ipotecario vitalizio; è prevista una penale dell’1% per l’anticipata estinzione da 
calcolarsi sull’importo rimborsato anticipatamente, salvo i casi previsti dalla Legge Bersani 
 
Altre spese 
Notaio 
Il Notaio è a scelta del cliente che provvederà direttamente a saldare la relativa parcella. 
 
Perizia estimativa sull'immobile posto a garanzia 
E’ richiesta la presentazione di una perizia redatta da un tecnico della società CRIF Spa. Le spese per accertamenti esperiti dal tecnico saranno a 
carico della Parte Finanziata, anche nell’ipotesi in cui il finanziamento non venga perfezionato. 
Il costo della perizia di immobili residenziali è pari a euro 200,00 + IVA. 
 
 
Per assistenza e informazioni 
Email: prodotti@popso.it 
 
 
 
 
 
 

___________________ . _________________ 
 
 
Tutte le condizioni economiche praticate sono indicate nei fogli informativi analitici a disposizione della Clientela presso le filiali della banca. 
	
	

																																																								
1 la banca, durante tutto il periodo di istruttoria, si riserva la facoltà di modificare le condizioni proposte in funzione dell'andamento dei mercati 
finanziari e/o delle variazioni alla convenzione che si dovessero verificare. 


