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Ieri sera alle ore 19.00, presso la sede della Federazione delle Banche di

Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise, è stato siglato il rinnovo

del  regolamento  “Mutui  e  Prestiti  Personali  a  favore  del  personale

dipendente delle Banche di Credito Cooperativo e della Federazione delle

Bcc dell’Abruzzo e del Molise”.

In considerazione dei riflessi che la grave crisi economica e finanziaria

sta producendo sull’andamento dei tassi del mercato monetario si è resa

necessaria una rivisitazione del citato Regolamento.

Le principali modifiche hanno riguardato:

- l’importo massimo del mutuo ipotecario concedibile portato dagli  ex

300.000 euro agli attuali 250.000 euro; 

- la  determinazione  di  tassi  minimi  praticabili  sulle  concessioni  dei

finanziamenti:

Forma Tecnica Tasso di interesse Tasso minimo

Mutuo ipotecario 1 casa Tasso BCE 2%

Mutuo ipotecario 2 casa Tasso BCE + 1 punto 3,5%

Prestiti personali Tasso BCE + 1,5 punti 4%

Scoperto di conto corrente Tasso BCE + 2 punti 3,5%

Conti correnti su basi attive Tasso BCE – 0,5% 0,5%

E’  stata,  inoltre,  prevista  la  completa  gratuita  dei  conti  correnti

stabilendo la non applicazione di qualsiasi spesa e/o commissione, fissa

e variabile, comprese quelle di messa a disposizione dei fondi ed i



bolli di prima fascia. L’onere a carico della banca di quest’ultima imposta

è stata prevista anche per i rapporti di Deposito a Risparmio.

Per i  Conti Correnti,  infine, è stato chiarito che  tali condizioni vanno

applicate a tutti i rapporti in testa ai dipendenti e/o contestati con i

dipendenti purchè riferibili ai congiunti (coniuge, figli, genitori ecc.)

Di particolare rilievo la previsione di cui all’art. 12 in cui si è stabilito

che  per  tutte  le  pratiche   in  corso  di  istruttoria  e  non  ancora

deliberate  alla  data  del  presente  accordo  (26/09/2013)  dovranno

essere applicate le previsioni dell’accordo previggente.

In merito al Premio di Risultato 2013 (dati di bilancio 2012) si è stabilito

di  definirlo al di fuori del contratto integrativo di secondo livello al

fine di consentirne il pagamento nei tempi contrattualmente previsti. A

tal proposito le parti si incontreranno lunedì 7 ottobre 2013 alle ore 9,30

presso i locali della Federazione Abruzzo e Molise.
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