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REPERTORIO N. 53.083  RACCOLTA N. 36.982 

CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO IN ATTO UNICO 

Ai sensi dell’art. 38 e seguenti del D. Lgs. 1. 9. 1993 n. 385 

Trattamento tributario ai sensi del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 

Mutuo n. 0E53017166660 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno; 

- 30 GIUGNO 2022 -

In Roma, piazza dell’Alberone n.42. 

Avanti a me Avv. Giovanni FLORIDI Notaio in Roma, iscritto 

presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di 

Roma, Velletri e Civitavecchia. 

SONO PRESENTI: 

1) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo

156 - 10121 Torino e sede secondaria in Milano, Via Monte di 

Pietà, 8, capitale sociale di Euro 10.084.445.147,92, codice 

fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese – Ufficio di 

Torino n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa 

Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015), aderente al 

Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Naziona-

le di Garanzia, iscritta all’Albo Banche al n. 5361 e  Capo-

gruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo“ iscritto all’Albo 

Gruppi Bancari, in persona di: 

- Carnevale Emanuela nata in Pontecorvo il 15 giugno 1975 nel-

la qualità di quadro direttivo, domiciliata per carica in Ro-



ma, piazza dell’Alberone n. 42, a quanto infra facoltizzato da 

procura in data 12 luglio 2007 a rogito notaio Ettore Morone 

di Torino rep. n. 110.127/17365, che in copia autentica trova-

si allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 

21 febbraio 2008, rep.n.21.712, registrato all'Agenzia delle 

Entrate di Roma 1 il 25 febbraio 2008 al n. 8103 serie 1T; 

(in seguito denominata la “Banca”); 

2) MUREKATETE Liliane, nata a Ngoma Huye (Rwanda) il 15 luglio

1977, residente in Roma, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX 

, la quale dichiara di essere di stato civile 

libero, (titolare del passaporto n. XXXXXXXXX rilasciato dal 

Ministero Affari Esteri il 30 dicembre 2014); 

3) SOUMAHORO Aboubakar, nato a Betroulilie Lakota (Costa

D’Avorio) il 6 giugno 1980, residente in Roma, XXXXXXXXXX 

, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale dichiara di

essere di stato civile libero, (titolare della carta 

d’identità numero XXXXXXXX rilasciata dal Ministero 

dell’interno il 19 febbraio 2021); 

(in seguito denominati anche “Parte Mutuataria”); 

i quali comparenti, della cui identità personale e capacità io 

Notaio sono certo, 

Premesso che 

- la Banca, esaminata la domanda presentata e la relativa do-

cumentazione esibita, ha deliberato di accordare alla Parte 

Mutuataria un mutuo per l’importo di euro 266.000,00 (diconsi 



euro DUECENTOSESSANTASEIMILA) che sarà regolato dai patti di 

seguito specificati; 

- la Parte Mutuataria riveste la qualità di consumatore, ai

sensi dell’art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 6.9.2005, n. 

206 (Codice del Consumo), e successive modifiche ed integra-

zioni, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente 

svolta; sono fatte salve le disposizioni inderogabili di cui 

al soprarichiamato D. Lgs.; 

convengono e stipulano quanto segue: 

1. Oggetto del contratto

1. La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di

mutuo, ai sensi dell’art. 38 e seguenti del D. Lgs. 1.9.1993 

n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e credi-

tizia, di seguito denominato T.U.B. - alla Parte Mutuataria, 

che accetta, la somma di euro 266.000,00 (diconsi euro DUECEN-

TOSESSANTASEIMILA) che sarà regolato dai patti di seguito spe-

cificati; 

2. La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca

la predetta somma e ne rilascia ampia quietanza con il presen-

te atto. 

3. La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che la consegna

della somma concessa in mutuo, previa deduzione degli importi 

relativi all'imposta sostitutiva, alle spese di istruttoria, 

alle spese di perizia, è stata effettuata da parte della Banca 



con il versamento della stessa mediante accredito sul conto 

corrente n. 00009784 in essere, a nome della Parte Mutuataria, 

presso la Filiale di ROMA 54 - codice 09695 - ROMA, PIAZZA 

DELL'ALBERONE, 42  della Banca. 

Il mutuo è disciplinato dalle disposizioni recate dalle norme 

di legge, dal presente contratto (di seguito “Contratto”) e 

dalle condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni 

Generali”) che si allegano sotto la lettera "A" per costituire 

parte integrante ed essenziale del presente atto. 

La Parte Mutuataria dichiara di conoscere le Condizioni Gene-

rali per averne ricevuto in precedenza copia, le accetta tutte 

ed approva specificamente le seguenti: 

- art. 4 comma 1 lettera e) – (consenso della Banca per le lo-

cazioni di durata superiore a quella minima legale); 

- art. 4 comma 1 lettera f) – (divieto di cessione, vincolo,

riscossione anticipata di canoni di locazione); 

- art. 5 (Decadenza e risoluzione);

- art. 6 (Assicurazione contro i danni);

- art. 7 (Imputazione dei pagamenti);

- art. 8 comma 2 (Consenso della Banca per cessioni, delega-

zioni di pagamento). 

2. Adempimenti a carico della Parte Mutuataria

1. La Parte Mutuataria si obbliga a produrre alla Banca copia

in forma esecutiva del presente contratto, nonchè a fornire la 

prova: 



a) che l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo risulti:

- prima in grado e senza concorrenti e che fino alla data del-

la suddetta iscrizione cauzionale non siano iscritte, tra-

scritte o annotate altre formalità di natura tale da recare 

pregiudizio alla garanzia, ad eccezione di quanto appresso 

precisato; 

b) che la Parte Mutuataria sia nel pieno e libero godimento

dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a 

quella dell’iscrizione ipotecaria di cui alla lettera a); 

c) che si siano avverate tutte le altre condizioni a suo tempo

eventualmente indicate dalla Banca nella comunicazione di con-

cedibilità del mutuo; 

d) che è stata stipulata la polizza assicurativa contro i dan-

ni di cui all’art 6 delle Condizioni Generali. 

L'adempimento delle condizioni di cui sopra dovrà avvenire en-

tro il termine di 60 giorni dalla data odierna. 

2. La Parte Mutuataria prende atto che, qualora non abbia

esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti 

previsti dal presente articolo, la Banca potrà avvalersi della 

facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5 delle Condizioni Generali e richiedere il rimborso 

degli importi dovuti nei termini e con le modalità indicate 

all’art. 5 delle Condizioni Generali. 

3. Termini e modalità di rimborso

1. La Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in



anni 30 (trenta) mediante il pagamento di n. 360 (trecentoses-

santa) rate posticipate mensili, comprensive di interessi e di 

capitale, determinate e convenute in euro 1.078,89 (Euro MIL-

LESETTANTOTTO/OTTANTANOVE) ciascuna, ad eccezione della prima 

sulla quale saranno conguagliati gli interessi di preammorta-

mento indicati al successivo 3° comma, come da piano di ammor-

tamento che firmato dalle parti e da me notaio si allega sotto 

la lettera  "B" per costituirne parte integrante e sostanzia-

le. 

2. La prima rata di ammortamento scadrà il primo giorno del

terzo mese solare successivo a quello di stipulazione del pre-

sente atto e pertanto dovrà pagarsi il 1° settembre 2022. 

3. La Parte Mutuataria si obbliga, altresì, a corrispondere

gli interessi di preammortamento che matureranno da oggi sino 

all'ultimo giorno del mese solare prossimo venturo. Tali inte-

ressi verranno calcolati, sull'importo mutuato, al tasso indi-

cato al successivo art. 4 comma 1, e dovranno essere pagati 

unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo di 

cui al secondo comma del presente articolo. 

4. Interessi

1. Il tasso d'interesse mensile viene stabilito nella misura

pari ad 1/12 (un dodicesimo) del tasso nominale annuo del 

2,70% (due virgola settanta per cento). 

2. Gli interessi saranno calcolati in base ai giorni dell’anno

commerciale e con divisore fisso 36.000. 



 

3. Su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo - in dipendenza del 

presente contratto e dei relativi allegati e quindi anche a 

seguito di risoluzione del medesimo - e non pagata, vanno cor-

risposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico 

della Parte Mutuataria ed a favore della Banca. Su detti inte-

ressi non è consentita la capitalizzazione periodica. 

Tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale an-

nuo, pari al tasso contrattuale pro-tempore vigente, di cui al 

precedente comma 1, maggiorato di 2,00 (DUE) punti percentua-

li. Il tasso di mora è attualmente pari al 4,70% (quattro vir-

gola settanta per cento). 

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo 

numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su ba-

se annua.   

4. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi del 

Decreto n. 343 del Comitato Interministeriale per il Credito e 

il Risparmio del 03/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 

17-bis della legge n. 49/2016 di conversione del "decreto ban-

che" n. 18/2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 

del 10/09/2016 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi 

dell'art. 1341 Cod. Civ., quanto previsto dal comma 3 del pre-

sente articolo. 

5. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, 

alla data odierna, è pari al 2,854% (due virgola ottocentocin-

quantaquattro per cento). 



 

La Parte Mutuataria attesta che per l'ottenimento del mutuo ha 

sostenuto o dovrà sostenere le spese elencate nella dichiara-

zione allegata sotto la lettera "C". 

5. Condizioni economiche 

1.   Si indicano di seguito, anche ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 115 e segg. del T.U.B., le ulteriori spese poste a 

carico della Parte Mutuataria in relazione al mutuo: 

PARTE A  

- spese di istruttoria: euro 1.050,00; 

- spese di perizia: importo come determinato nella tabella 

"Tariffe per adempimenti: periti o società di valutazione im-

mobiliare" allegata ai "Informazioni Generali sul credito im-

mobiliare offerto ai Consumatori" della Banca: pari ad euro 

320,00;  

- spese per polizza incendio: euro 1.117,80. 

Si precisa che il perfezionamento della polizza è subordinato 

alla definitiva verifica di adeguatezza della Parte Mutuata-

ria. A tal fine la Banca, successivamente all’erogazione del 

mutuo e prima della stipula del contratto di polizza, richie-

derà alla Parte Mutuataria di sottoscrivere nuovamente il 

“Questionario di adeguatezza” per confermare i requisiti ri-

scontrati in sede di domanda di mutuo. 

PARTE B 

- spese per Emissione comunicazione di legge cartacea: euro 

0,00; 



 

- spese per Emissione comunicazione di legge on line: euro 

0,00. 

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai 

servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative cre-

denziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti alle 

persone fisiche che non esercitano attività di Impresa 

nell'ambito del contratto denominato "MyKey" e ai titolari dei 

contratti "Servizi via internet, cellulare e telefono persone 

fisiche". Per maggiori informazioni sui servizi a distanza 

consultare i fogli informativi dedicati. 

- spese per incasso rata e avviso di scadenza o quietanza di 

pagamento: euro 4,00 rata mensile; 

- spese per variazione (riduzione)/restrizione ipoteca: euro 

75,00 oltre agli oneri notarili; 

- spese per l'eventuale accollo/voltura: euro 100,00 oltre 

agli oneri notarili; 

- spese per estinzione anticipata: esente; 

- spese per cancellazione d’ipoteca, qualora eseguita, per 

espressa richiesta della Parte Mutuataria, a mezzo di atto no-

tarile: ESENTE fatti salvi gli oneri notarili; 

- spese per rinnovazione di ipoteca: euro 130,00; 

- spese per rilascio del certificato di sussistenza del credi-

to: euro 51,00. 

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti 

ai sensi di Legge (attualmente art. 127 bis, comma 1, T.U.B. e 



 

art. 8 bis D.L. 7/2007 convertito in L.40/2007 come modificato 

dal D.Lgs. 218/2010). 

2. Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le ulteriori 

spese, anche di carattere legale, e gli oneri tributari, co-

munque connessi al presente finanziamento, ivi compresi quelli 

relativi alle formalità ipotecarie e all’esecuzione del pre-

sente contratto, fatta eccezione per le spese che ai sensi di 

legge non possono essere poste a carico della Parte Mutuata-

ria. 

3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del 

mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, non 

sarà dovuto alla Banca alcun compenso. 

4. Gli onorari ed i diritti notarili dovranno essere diretta-

mente regolati dalla Parte Mutuataria. 

5. Le parti convengono che, in applicazione del disposto 

dell’art. 117 del D.Lgs n. 385/1993 e delle vigenti disposi-

zioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi 

bancari, la copia del presente atto di spettanza della Parte 

Mutuataria sia consegnata dal Notaio rogante. 

6. Sono altresì a carico della Parte Mutuataria le spese per 

la copertura assicurativa degli immobili contro i danni ai 

sensi dell’art. 6 delle Condizioni Generali. 

6. Ipoteca 

1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e 

di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e 



 

dalle allegate Condizioni Generali, la Parte Mutuataria conce-

de a favore della Banca, che accetta, ipoteca da iscriversi 

presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari sopra 

l’immobile come in calce meglio descritto, sue accessioni e 

pertinenze. 

 2. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di euro  

532.000,00 (diconsi euro CINQUECENTOTRENTADUEMILA) la quale 

comprende e garantisce: l’importo del capitale mutuato; gli 

interessi - anche di preammortamento - che ai soli fini 

dell’iscrizione si determinano al tasso del 2,70% (due virgola 

settanta per cento) nominale annuo; l’ammontare di tutte le 

rate che rimanessero insolute; gli interessi di mora nella mi-

sura stabilita dal precedente art. 4, comma 3. L’ipoteca ga-

rantisce inoltre quanto dovuto alla Banca per le spese legali, 

di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al comma 

1 dell’art. 2855 c.c.), nonché le spese stragiudiziali, i pre-

mi di assicurazione eventualmente sostenuti dalla Banca, i 

rimborsi di tasse e di imposte, quanto contrattualmente stabi-

lito per il caso di risoluzione del mutuo e quanto altro dovu-

to in dipendenza di legge e del contratto di mutuo. 

3. La concessione dell’ipoteca viene fatta con la formale as-

sicurazione alla Banca della piena proprietà e completa dispo-

nibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da 

servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, 

nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni 



 

che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, 

ad eccezione di: 

- ipoteca iscritta a Roma 1 il 10 giugno 2011 al numero 13178 

di formalità in favore di Cassa di Risparmio di Parma e Pia-

cenza Spa, a garanzia della restituzione di un mutuo concesso 

con atto a rogito del Notaio Francesca Bissatini di Roma in 

data 7 giugno 2011, rep.89441, oggetto di surrogazione ai sen-

si dell’art.120 quater T.U.B. in favore di Credito Emiliano 

Spa con atto a rogito del Notaio Stefano Smargiassi di Roma in 

data 29 ottobre 2019, rep.903, annotato a margine della pre-

detta formalità in data 30 ottobre 2020 al numero 14975 di 

formalità, il cui residuo debito sarà estinto con parte del 

presente finanziamento e la relativa formalità sarà annotata 

di cancellazione ai sensi dell’art. 40 bis T.U.B.. 

7. Anticipato rimborso     

1. La Parte Mutuataria ha facoltà di rimborsare anticipatamen-

te in tutto o in parte il finanziamento alle condizioni se-

guenti: 

a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in oc-

casione della scadenza delle rate; 

b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati 

gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo 

agli obblighi derivanti dal Contratto e dalle Condizioni Gene-

rali, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni 

somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento; 



 

c) unitamente al capitale residuo dovranno essere pagati gli 

interessi maturati su tale capitale fino al giorno 

dell’estinzione. 

2. Ogni rimborso anticipato parziale del capitale comporterà 

la riduzione dell’importo delle rate residue, fermo restando 

il numero delle rate stesse originariamente pattuito. 

3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del 

mutuo o di risoluzione ai sensi di legge o di contratto, non 

sarà dovuto alla Banca alcun compenso. 

8. Modifiche al contratto 

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le 

spese indicate all’art. 5 parte B) nel rispetto dei criteri e 

delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 

(Testo Unico Bancario). 

In tal caso la Parte Mutuataria ha diritto di recedere dal 

contratto, senza spese, entro la data prevista per 

l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione 

della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condi-

zioni precedentemente praticate. 

2. La Parte Mutuataria approva specificatamente – ai sensi 

dell’art. 118, 1° comma, T.U.B – tale facoltà della Banca. 

9. Trattamento tributario 

1. Ai fini del trattamento tributario la Banca, con il consen-

so della Parte Mutuataria, opta per l'applicazione dell'impo-

sta di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 



 

1973 n. 601 e successive modificazioni. 

2. La Parte Mutuataria dichiara sotto la propria esclusiva re-

sponsabilità che il presente finanziamento è contratto per 

l'acquisto/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e re-

lative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni di cui 

alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, 

annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'impo-

sta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 (c.d. 

"Prima casa"). 

Pertanto è a carico della Parte Mutuataria l'onere relativo al 

trattamento tributario del mutuo, di cui al citato D.P.R. n. 

601/1973, attualmente nella misura dello 0,25% (ZEROVIRGOLA-

VENTICINQUE).  

L'importo dell'imposta sostitutiva ammonta ad euro 665,00 

(SEICENTOSESSANTACINQUE). 

La Parte Mutuataria si impegna a tenere comunque indenne e 

sollevata la Banca da eventuali oneri che la Banca stessa do-

vesse sostenere in relazione al trattamento tributario suddet-

to, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi 

interpretativi da parte delle competenti autorità.  

10.  Elezione di domicilio, foro competente 

1.   Per l’esecuzione del contratto e per ogni effetto di leg-

ge le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 c.c. e dell’art. 30 c. p. c.: 

-   quanto alla Banca, presso la propria Sede, anche agli ef-



 

fetti dell’iscrizione ipotecaria exart. 39, comma 1, T.U.B.; 

-   quanto alla Parte Mutuataria, presso il domicilio dichia-

rato in atto o successivamente comunicato alla Banca con let-

tera raccomandata. 

2.  Per qualunque controversia relativa all’interpretazione o 

all’esecuzione di questo contratto è competente il foro del 

luogo di residenza o del domicilio eletto della Parte Mutuata-

ria. 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

porzione immobiliare sita in Comune di Roma, località Casalpa-

locco, Isola XXXV, facente parte del complesso “Le Mimose”, 

con accesso da via Marciano di Eraclea n.37 e precisamente: 

- villino sviluppantesi su tre livelli, seminterrato, terra e 

primo, collegati da scala interna, distinto con il numero in-

terno dieci (10), composto di sei vani catastali, con due cor-

ti di pertinenza esclusiva una antistante e una retrostante, 

confinante con appartamenti interni 9 e 11, proprietà condomi-

niale, salvi altri, censito al Catasto Fabbricati del Comune 

di Roma, al foglio 1114, particella 1580 subalterno 502 e par-

ticelle 1583 e 1594 (graffate), z.c. 6, cat.A/7, classe 6, va-

ni 6, superficie catastale totale mq 132, rendita Euro 

1.239,50. 

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando 

di averne esatta conoscenza. 

Di questo atto ho dato lettura ai comparenti che, da me inter-



 

pellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me No-

taio lo sottoscrivono essendo le ore  

 

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di 

mio pugno su quattro fogli per pagine quindici e fin qui della 

sedicesima. 

F.to Emanuela Carnevale; 

  “  Liliane MUREKATETE; 

  “  Aboubakar SOUMAHORO; 

  “  Giovanni Floridi – notaio (sigillo) 

= = = = 























































































Certifico io sottoscritto, Avv. Giovanni Floridi, notaio in Roma che la 

presente copia su supporto informatico è conforme all'originale 

depositato nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, 

ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82 del 7-3-2005 nonché ai sensi del 

D.Lgs n. 235/2010. 

Firmato digitalmente: Giovanni Floridi - Notaio 

 


