
 

SCHEDA PRODOTTO INCENDIO MUTUO PIU’ 

Modello  017.2014.IMP TC  

ASSICURATO 

 

Chiunque contragga un mutuo per l’acquisto di un fabbricato ad uso 
Abitazione o Civile. 

REQUISITI DI 
ASSICURABILITA'  

 

Che i locali oggetto di garanzia Incendio siano realizzati in materiali 
incombustibili e il fabbricato dove sono ubicati, sia adibito nella sua totalità 
per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani , ad abitazioni, uffici 
e studi professionali, non contenga industrie, cinematografi,  teatri , 
discoteche ,  grandi empori, depositi agricoli.  

DURATA DELLA 
POLIZZA  

 

La stessa durata del mutuo con il massimo di 40 anni. 

BENEFICIARIO 
DELLE 
GARANZIE   

 

Possibilità di scelta: l'Assicurato o l’Ente erogante il mutuo in qualità di 
vincolatario. 

GARANZIE PRESTATE  

Incendio Formula  
Mutuo Casa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incendio Formula 
Mutuo Casa Più  

A) i danni materiali  direttamente causati al fabbricato assicurato da: 
- incendio; 
-  fulmine; 
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; 
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità 

supersonica. 
B) i seguenti danni ulteriori:     
- ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, i danni arrecati al fabbricato per ordine 

dell'Autorità  allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, con il massimo di 
€.10.000,00- per anno e per evento. 

-     Le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea 
discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale 
assicurato, con l’esclusione delle spese relative alle operazioni di 
decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei 
residui stessi, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento. 

 

A) i danni materiali  direttamente causati al fabbricato assicurato da: 
-  incendio; 
-  fulmine; 
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; 



- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; 
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità 

supersonica. 
B)  i seguenti danni ulteriori:     
- i danni causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori purché 

conseguenti agli eventi di cui al punto “A”, che abbiano colpito il fabbricato 
assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il massimo di €.5.000,00- 
per anno e per evento. 

- i danni causati al fabbricato assicurato da mancata od anormale produzione o 
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale 
funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di 
condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquido purché conseguenti agli 
eventi di cui al punto “A”, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti 
posti entro 20 metri da esso, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per 
evento. 

- ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, i danni arrecati al fabbricato per ordine 
dell'Autorità  allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, con il massimo di 
€.10.000,00- per anno e per evento. 

-     Le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea 
discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale 
assicurato, con l’esclusione delle spese relative alle operazioni di 
decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei 
residui stessi, con il massimo di €.5.000,00- per anno e per evento. 

-     uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d´aria, 
grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza 
riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. Le 
garanzie sono prestate con applicazione di una  franchigia pari a € 500,00, per 
singolo sinistro. 

-     tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato, atti 
vandalici o dolosi. Le garanzie sono prestate con applicazione di una 
 franchigia pari a € 1.000,00, per singolo sinistro. 

-    Acqua condotta sino a 10.000 euro anno-sinistro con Franchigia 200,00 per 
evento 

-   Spesa e ricerca guasti sino a 1.000 euro per anno-sinistro con Franchigia 
200,00 per evento. 

-  Sovraccarico neve. Le garanzie sono prestate con applicazione di una 
franchigia pari a   €. 500,00, per singolo sinistro, e con il limite d´indennizzo 
pari al 50% della somma assicurata, in ogni caso l’indennizzo non potrà 
superare l´importo di €.100.000,00 . 

Modalità di 
pagamento 

Pagamento in unica soluzione per l'intera durata della polizza. 

TARIFFA: 
Incendio Formula 
Mutuo Casa 
  
 
Incendio Formula 
Mutuo Casa  Più 
 
 

Tasso Lordo annuo per mille: 0,158925 

ovvero €. 15,8925 ogni 100.000 Euro assicurati per anno.  
(tasso netto 0,11; spese di emissione 3,2 euro per anno durata; tasse 
22,25%) 
 
Tasso Lordo annuo per mille: 0,46455 
ovvero €. 46,455 ogni 100.000 Euro assicurati per a nno. 
tasso netto 0,36; spese di emissione 3,2 euro per a nno durata; tasse 
22,25%) 
ES. 1 (F.Casa): somma assicurata 100.000,0 durata 2 0 anni: 
Premio lordo finito: 100.000x0,11= 11,00 +3,2 S.Em. = 
Imponibile=14,20 Tasse =3, 16; Totale annuo 17,36 x  20 anni = 347,19 
Con la seguente scomposizione: 
P. netto Sp. Emiss Imponibile Tasse  Totale 
220,00 64,00 284,00 63,19 347,19 

 



Rimborso   del premio pagato e non fruito in caso di anticipata estinzione del Prestito o 

in caso di Sostituzione.  

 


