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1 - QUADRO DI SINTESI
1.1 - PRINC IPALI CONTENUTI NORMATIVI E INFORMATIVI
Il testo integra il Documento 1030D00600 “Finanziamenti al personale in servizio o in
quiescenza di BMPS”; in particolare si introduce:











una linea di credito in c/c concedibile ai dipendenti in attesa di trattamenti previdenziali
che abbiano cessato il servizio per adesione al Fondo di Solidarietà negli anni a partire dal
2008;
la surroga dei mutui ipotecari per i dipendenti di nuova assunzione in sostituzione dei
finanziamenti in corso e stipulati antecedente alla data di assunzione presso altri Istituti
Bancari;
il Mutuo “Ipotecario Fondiario”;
la forma di finanziamento edilizia nell’ambito delle tipologie “mutuo ipotecario” e “mutuo
ipotecario fondiario”;
una nuova sovvenzione generica per il personale in servizio ed in quiescenza;
i Prodotti Istruttoria da utilizzare per erogare le sovvenzioni al personale (in seguito alla
migrazione dei prodotti dalla Procedura Crediti Speciali alla Procedura Mutui, cfr
1030D02065);
la “Commissione Posizioni Debitorie Complesse” che si esprime con un parere consultivo
sull’ammissibilità della domanda di rimodulazione del debito da parte del Personale sovraindebitato.

Inoltre sono state:
- riviste le condizioni su alcune tipologie di finanziamento;
- eliminate alcune forme/opzioni di finanziamento.
1.2 - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE
Le modifiche riguardano il nuovo capitolo 11 che descrive la manovra di rinegoziazione una
tantum dei mutui in essere.
Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo.
1.3 - DESTINATARI
Il documento è destinato alla Banca MPS. Le strutture ed i ruoli interessati sono indicati al
punto 1.5.
1.4 - RIFERIMENTI PER ASSISTENZA
Portale Assistenza
Per supporto di tipo commerciale e iter operativo, seguire percorso:
 Consulenza Commerciale  Finanziamenti  Mutui  scegliere argomento di pertinenza
Per problemi di tipo tecnico e procedurale
 Assistenza applicativa e procedurale  Credito  Mutui
1.5 - ELENCO FUNZIONI E RUOLI INTERESSATI
Quadro di raccordo tra “Nome convenzionale Funzione” e Struttura vigente
Nome Convenzionale Funzione
Crediti Speciali

Struttura Organizzativa
BMPS:
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Struttura Organizzativa
 Direzione Chief Lending Officer - Area Credit Portfolio
Governance - Servizio Gestione del Collaterale, Documentale e
Crediti Speciali
BMPS:
 Direzione Crediti Performing - Area Erogazione Crediti - Servizio
Erogazione Mercati Territoriali
BMPS:
 Direzione Wealth Management - Area Investment Center Servizio Gestioni Patrimoniali – Settore Fondi di Previdenza
BMPS:
 Direzione Chief Human Capital Officer - Servizio Relazioni
Industriali e Politiche di Welfare
BMPS:
 Direzione Chief Audit Executive - Area Revisione Specialistica Servizio Fraud Audit
BMPS:
 Direzione Chief Lending Officer - Area Credit Portfolio
Governance - Servizio Gestione Del Collaterale, Documentale e
Crediti Speciali - Settore Credit Document Management
BMPS:
 Tutte le Filiali
BMPS:
 Servizio Middle Office Prodotti – Settore Dipartimentale Middle
Office Prodotti di AT

Quadro di raccordo tra “Nome convenzionale Ruolo” e Ruolo vigente
Nome Convenzionale Ruolo
Gestore

Responsabile Dipartimento RU
Capogruppo e Società
Responsabile Dipartimento RU di
AT
Responsabile Amministrazione RU

Titolare

Ruolo
BMPS:
 Filiale (con applicazione integr. MdS) - Linea Valore –
Specialista Valore
 Filiale (con applicazione integr. MdS) - Linea Premium –
Gestore Premium
 Centro Family Office – Addetto
 Centro Private – Addetto
BMPS:
 Area Gestione Risorse Umane - Dipartimento Risorse
Umane Capogruppo e Società - Responsabile
BMPS:
 Area Gestione Risorse Umane - Dipartimento Risorse
Umane di Area Territoriale - Responsabile
BMPS:
 Area Compensation & Amministrazione Ru - Servizio
Amministrazione RU - Responsabile
BMPS:
 Tutti i Titolari di Filiale

2 - APERTURA DI CREDITO A TEMPO DETERMINATO PER GLI EX DIPENDENTI
IN ATTESA DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
2.1 - GENERALITÀ
Al fine di supportare i dipendenti che hanno cessato il servizio per:
i. Adesione al Fondo di Solidarietà a partire dal 2008 (ex dipendenti Banca MPS e Banche
Incorporate) e che per effetto delle ultime riforme pensionistiche hanno subito uno
spostamento dell’erogazione della pensione;
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ii. Adesione al Fondo di Solidarietà a partire dal 2017 e per il periodo intercorrente tra la
risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione da parte dell’INPS dell’assegno
straordinario di sostegno al reddito previsto dal Fondo;
il Gruppo mette a disposizione una speciale linea di credito, denominata “Apertura di credito a
tempo determinato per gli ex dipendenti in attesa di trattamenti previdenziali” con l’obiettivo di
fornire una forma di sostegno a questa categoria di ex-colleghi nel periodo intercorrente tra:
i. l’interruzione dell’assegno di sostegno al reddito erogato dal Fondo di Solidarietà
e lo stanziamento/erogazione dei fondi ministeriali che consentiranno loro di
ricevere i trattamenti alternativi, previsti per il periodo che li separa dalla nuova
data pensione, oppure
ii. la risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione da parte dell’INPS
dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal Fondo.
2.2 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
Le caratteristiche del fido a scadenza determinata sono le seguenti:
Convenzione: gruppo 6759/111 con le seguenti condizioni:








Il

Scadenza: entro 14 mesi dalla concessione;
Importo: da determinare in base alla dimensione dell’assegno non percepito e dei mesi di
mancata percezione o su importo richiesto dal cliente ex dipendente, entro comunque il
limite massimo di 30.000 euro;
Tasso: pari al 3,00%;
Commissione sull’accordato: esente;
La linea di credito (fido CC) deve essere operativa sul c/c aperto presso la Banca MPS e
indicato all’INPS per l’erogazione dei trattamenti “pre-pensionistici” di cui sopra;
Rimborso: il finanziamento deve essere estinto in unica soluzione al momento
dell’erogazione dell’assegno e degli arretrati. Nel caso il cliente riceva rimborsi parziali da
parte dell’Ente Previdenziale, il fido deve essere progressivamente ridotto di pari importo;
fido, una volta scaduto, non può essere rinnovato.

2.3 - DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CONDIZIONI
L’ex-dipendente aderente al Fondo di Solidarietà dal 2008 (ex dipendenti Banca MPS e Banche
Incorporate) e che per effetto delle ultime riforme pensionistiche ha subito uno spostamento
dell’erogazione della pensione, per avere diritto alla linea di credito, deve presentare al
Gestore:




lettera ricevuta dall’INPS “Comunicazione di Liquidazione” (All. A) nella quale sono
riportati: importo dell’assegno mensile, decorrenza dell’erogazione, data di cessazione
dell’erogazione (corrispondente alla data di accesso alla pensione);
lettera ricevuta successivamente dall’INPS “Posticipo accesso alla Pensione” (All. B) in cui
è comunicata la nuova data a partire dalla quale riceverà la pensione.

L’importo dell’affidamento (fino a un max di € 30.000) è quindi determinato dall’importo
dell’assegno (controllare che l’importo dell’assegno indicato nella “Comunicazione di
Liquidazione” sia il medesimo accreditato sul conto corrente), moltiplicato per i mesi di
mancata percezione (ricavati dalla lettera tipo B).
L’ex-dipendente aderente al Fondo di Solidarietà a partire dal 2017 ed in attesa della
liquidazione da parte dell’INPS dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto, per
avere diritto alla linea di credito, deve presentare al Gestore:
documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro per inserimento nel
Fondo di Solidarietà;
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documentazione che indichi il valore netto mensile, ancorché stimato,
straordinario di sostegno al reddito di cui attende la liquidazione con arretrati.

dell’assegno

L’apertura di credito deve essere regolata sul medesimo conto corrente che l’ex-dipendente ha
indicato all’INPS per l’erogazione dei trattamenti pre-pensionistici di cui al paragrafo 2.1. Il
suddetto conto deve essere mantenuto fino alla scadenza del fido.
In caso di erogazione parziale da parte dell’INPS, il cliente è tenuto a comunicare (come da
contratto) l’importo ricevuto al gestore. A fronte di tale erogazione parziale, quest’ult imo, deve
ridurre l’affidamento dell’importo della quota corrisposta dall’INPS. Il fido viene comunque
radiato alla ricezione dell’importo completo, dovuto dall’INPS al percettore, del trattamento
pre-pensionistico.
In ogni caso la scadenza del fido è prevista al termine dei 14 mesi dalla concessione del
medesimo.
ALTRO
 Mod. 24325 – SECCI (precontrattuale) apertura di credito ex dipendenti.
 Contratto e SECCI contrattuale stampati direttamente dalla procedura.

3 - SURROGA IN AMBITO DI MUTUI IPOTECARI PER I NUOVI DIPENDENTI
I dipendenti di nuova assunzione possono stipulare mutui ipotecari per acquisto/costruzione
abitazione principale anche mediante la formula contrattuale della surroga, in sostituzione dei
finanziamenti in corso e stipulati antecedentemente alla data di assunzione presso altri
Istituti Bancari.
Le condizioni economiche dell’operazione di surroga sono le medesime dedicate ai mutui
ipotecari riportate nel 1030C00757 par. 2.2.
La modulistica, disponibile in Gestione Stampa Moduli, è reperibile ai seguenti link:

Mod. 21379BIS “Contratto di mutuo di credito fondiario con surrogazione di ipoteca”;

Mod. 20771DIP “Atto-Contratto di mutuo con surroga e quiet anza dipendenti”;

Mod. 20782BIS “Capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario”.

4 - MUTUO “IPOTECARIO FONDIARIO”
È stato introdotto un nuovo finanziamento di natura fondiaria denominato Mutuo “Ipotecario
Fondiario” LTV fino all’80% destinato al personale in servizio ed in quiescenza.
Il finanziamento è utilizzabile per far fronte alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ad
eccezione di quelle connesse ad eventuali attività imprenditoriali.
Le condizioni economiche sono riportate nel 1030C00757 par. 2.2.
La modulistica per il nuovo Mutuo Fondiario, disponibile in Gestione Stampa Moduli, è
reperibile ai seguenti link:



Mod. 20241DIP “Contratto di mutuo di credito fondiario per i dipendenti”
Mod. 20240 “Capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario”.

Le principali caratteristiche della linea di credito sono le seguenti:
Importo: nessun limite di importo;

Oggetto:

Integrazione urgente alla normativa
Rif. Documento D00600 00010.6 - Finanziamenti al personale in servizio o in
quiescenza di BMPS

Codice: U 00581 004

Pubblicato il: 06/02/2019

Pag. 6 di 18

Durata max: 40 anni;
Rimborso: rate semestrali, trimestrali o mensili;
Valore del bene da ipotecare: il bene acquisito in garanzia deve avere un valore effettivo
almeno pari al 125% del mutuo da concedere;
Garanzie: l’ipoteca deve essere acquisita su immobili di proprietà del dipendente, del coniuge o
in comproprietà degli stessi
Codice istruttoria: 2058 IPOTECARIO FONDIARIO DIPENDENTI/PERSONALE IN QUIESCENZA

5

-

REVISIONE DELLE
FINANZIAMENTO

CONDIZIONI

SU

ALCUNE

TIPOLOGIE

DI

Le condizioni relative alle seguenti tipologie di finanziamento sono state oggetto di revisione:
-

Mutui “Ipotecari” (1030D00600 par. 3);
Sovvenzioni Ordinarie (1030D00600 par. 5).

Le condizioni economiche aggiornate sono riportate nel 1030C00757 par. 2.2.

6 - ELIMINAZIONE DI ALCUNE FORME/OPZIONI DI FINANZIAMENTO
È stata eliminata la possibilità di ricorrere alle seguenti forme di finanziamento:
-

Mutui Fondiari Ordinari (1030D00600 par. 4)
Anticipazioni “BULLET (1030D00600 par. 8)
Possibilità di accedere a condizioni agevolate a finanziamenti aventi natura diversa da
quella prevista dal documento (1030D00600 par 1.4).

Per il solo personale in quiescenza non sarà più possibile accedere ai mutui “Ipotecari” per
l’acquisto prima casa del figlio (1030D00600 par 2.2.2 e 3).

7 - MUTUO “IPOTECARIO” - EDILIZIO
È stata introdotta per il “mutuo ipotecario” anche la possibilità di utilizzo per la
costruzione/ristrutturazione di immobili mediante la definizione di erogazioni in c/mutuo a
stato di avanzamento lavori.
Per le operazione destinate al “figlio di dipendente” l’unico scopo ammesso è la costruzione di
immobile da adibire ad abitazione principale.
Le condizioni economiche sono riportate nel 1030C00757 par. 2.2. Mutuo Ipotecario.
La modulistica da utilizzare è disponibile in Gestione Stampa Moduli ai seguenti link:








Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

20275DIP
20275FIGLI
20251DIP
20251FIGLI
20627DIP
20627FIGLI
20248DIP

“Contratto mutuo fondiario/edilizio ordinario doppio atto dipendenti”
“Contratto mutuo fondiario/edilizio ordinario doppio atto figli dipendenti”
“Atto di erogazione parziale dipendenti”
“Atto di erogazione parziale figli dipendenti”
“Atto di erogazione e quietanza finale dipendenti”
“Atto di erogazione e quietanza finale figli dipendenti”
“Capitolato”
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Codice istruttoria:
2068 EDILIZIO - MUTUO IPOTECARIO DIPENDENTI/PERSONALE IN QUIESCENZA
2069 EDILIZIO - MUTUO IPOTECARIO FIGLI DIPENDENTI

8 - MUTUO “IPOTECARIO FONDIARIO” - EDILIZIO
Sono stati introdotti i Finanziamenti “Edilizi” nell’ambito della tipologia “mutuo ipotecario
fondiario”.
Le condizioni economiche sono riportate nel 1030C00757 par. 2.2. Mutuo Ipotecario Fondiario.
La modulistica da utilizzare è disponibile in Gestione Stampa Moduli ed è reperibile ai seguenti
link:





Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

Codice

20275DIP
20627DIP
20251DIP
20248DIP

istruttoria:

“Contratto mutuo fondiario/edilizio ordinario doppio atto dipendenti”
“Atto di erogazione e quietanza finale dipendenti”
“Atto di erogazione parziale dipendenti”
“Capitolato”
2070 IPOTECARIO
QUIESCENZA.

FONDIARIO

EDILIZIO DIPENDENTI/

PERSONALE IN

9 - SOVVENZIONI
Sovvenzione Generica destinata al personale in servizio ed in quiescenza:
- Prodotto Istruttoria 1888
-

Periodicità rata: Mensile

-

La modulistica, disponibile in Gestione St ampa Moduli, è reperibile ai seguenti link:
Mod. 8220CONS_SC Contratto per sovvenzione a scadenza determinata
Mod. 8268 - Sovvenzione dipendenti - richiesta

Sovvenzione Ordinaria riservata al personale in servizio e destinata ad acquisto e/o
ristrutturazione di immobili:
- Prodotto Istruttoria 1889 (sia per tasso variabile che per tasso fisso)
Sovvenzione Ordinaria riservata al personale in quiescenza senza destinazione
specifica
- Prodotto Istruttoria 1890 (sia per tasso variabile che per tasso fisso)
Sovvenzione intermediata e garantita dalla Cassa di Mutua Assistenza
Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena
- Prodotto istruttoria: 2183 Sovvenzione Cassa Mutua Assistenza Breve Termine
- Prodotto istruttoria: 1891 Sovvenzione Cassa Mutua Assistenza MLT

tra

il

Le condizioni economiche sono riportate nel 1030C00757 (par. 2.2).
Gli adempimenti operativi sono riportati nel 1030D00472.

10 - REVISIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE COMPLESSE – INTERVENTO
DELLA COMMISSIONE POSIZIONI DEBITORIE COMPLESSE
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La Commissione Posizioni Debitorie Complesse (cfr. 1030D00751) su domanda delle Funzioni
sotto riportate, esprime un parere a sostegno delle delibere degli organi facoltizzati in merito
alla revisione di posizioni debitorie di dipendenti giudicate di particolare complessità.
In particolare le proposte di rimodulazione, una volta inserite negli applicativi di
riferimento (PEF) dal gestore della relazione, possono essere portate all’attenzione
della Commissione da:


Responsabile Dipartimento RU di AT, per le posizioni relative al personale dipendente
della Rete della Banca MPS;



Responsabile Dipartimento RU Capogruppo e Società di riferimento, per le posizioni
relative al personale dipendente della Capogruppo e delle Società Widiba, Mps Leasing &
Factoring;



Responsabile Amministrazione RU per le posizioni relative al personale in quiescenza
ed assimilati della Banca MPS, di Widiba e MPS Leasing e Factoring.

Le predette Funzioni valutano l’opportunità di presentare la pratica alla Commissione,
acquisendo preventivamente dalla Funzione Fraud Audit anche le informazioni sull’esistenza
di segnalazioni negative negli eventuali audit esperiti/in corso sul dipendente o ex dipendente
richiedente.
La Commissione effettua un esame di merito sulla proposta di rimodulazione ricevuta e ne
valuta la possibilità di accoglimento, formulando un parere per la Funzione deliberante
individuata all’interno della filiera deputata alla concessione del credito ai sensi del
Regolamento n. 48 (cfr. 1030D00976), e alla filiera deputata per l’applicazione di condizioni
particolari, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento n. 3 (cfr. 1030D00752).

11 - RINEGOZIAZIONE UNA TANTUM DEI MUTUI IN ESSERE
11.1 - NORME GENERALI
È concessa la possibilità, su base volontaria e sino al 30 aprile 2019, di rinegoziare
una tantum i mutui ipotecari in essere nell’ambito del perimetro sotto indicato.
La rinegoziazione riguarda esclusivamente la possibilità di modificare:
- la tipologia di tasso;
- lo spread per il variabile / il tasso finito per il fisso.
PERIMETRO


Finanziamenti ipotecari in essere di Banca MPS destinati a dipendenti, figli dei dipendenti,
pensionati e assimilati di BMPS e delle aziende del Gruppo



Finanziamenti ipotecari in essere destinati a dipendenti della società Fruendo ex dipendenti
BMPS (cfr. 1030C05775 “Condizioni da applicare al personale della società Fruendo”)



Finanziamenti in regolare ammortamento
(Nel caso di regolarizzazione degli insoluti entro il 30/04/2019, il finanziamento può
accedere alla rinegoziazione)



Finanziamenti attualmente sospesi



Esclusione di:
-

finanziamenti oggetto di controversia
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finanziamenti agevolati con contributo in conto interessi
finanziamenti non ipotecari

TIPOLOGIA DI INTERVENTO


Rinegoziazione del mutuo una tantum su base volontaria, con possibilità di:
- variazione di tipologia di tasso:

da variabile a fisso

da fisso a variabile

da modulare a fisso o variabile (non è permesso il contrario)
-

applicazione di spread

0,50%

sul tasso fisso, sul variabile e sul modulare per durate
originarie sino a 30 anni
0,75% sul tasso fisso, sul variabile e sul modulare per durate
originarie superiori a 30 anni
sia in caso di cambio di tipologia tasso (da fisso a variabile e viceversa, e da modulare a
fisso/variabile ma il viceversa non è permesso) che di mantenimento della stessa
tipologia di tasso in essere.
Tali condizioni sullo spread sono da considerarsi inderogabili.
La
predetta
rinegoziazione
comporta
la
sterilizzazione dell’eventuale
parametro negativo, con l’inserimento di un floor pari allo spread (il tasso
applicato non può essere inferiore allo 0,50/0,75% a seconda che la durata sia
fino a 30 anni o superiore a 30 anni).

Si precisa che sono ammesse SOLO le richieste che rispettano esattamente i requisiti d ella
manovra. Ogni altra richiesta (ad es. variazione durata) deve essere gestita
separatamente dalla manovra in questione e con il normale iter descritto nelle normative
vigenti (1030D00600 e 1030D01115).


Richiesta di rinegoziazione esercitabile sino al 30 aprile 2019.



Perfezionamento
della
rinegoziazione
mediante
“contratto
di
rinegoziazione
sottoscritto per scambio di corrispondenza” (Mod. 24504_SC_DIP “Rinegoziazione
mutui a dipendenti” disponibile in gestione Stampa Moduli), senza costi per il richiedente.



La
decorrenza
della
rinegoziazione
mese/trimestre/semestre della rata in corso.

ha

effetto

dal

primo

giorno

del

Viene concessa la possibilità, relativamente alle nuove operazioni di erogazione
riguardanti mutui fondiari ipotecari stipulati nel corso della finestra, di applicare le
medesime condizioni sullo spread di cui al punto precedente in considerazione
dell’introduzione del floor.

DETERMINAZIONE TASSO DA APPLICARE

1)

In caso di variazione di tipologia di tasso:
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 il tasso variabile viene determinato utilizzando come parametro di riferimento l’Euribor 6

mesi tasso 360, con valori rilevati il quarto giorno lavorativo antecedente la fine del mese
che precede la decorrenza di ciascuna rata.
 Il

tasso fisso (TAN) viene determinato e resta invariato per tutta la durata del
finanziamento, utilizzando il tasso IRS di periodo relativo alla durata originaria del
finanziamento, il cui valore viene rilevato due gg lavorativi precedenti la fine di dicembre
2018 (28/12/18 con valuta 02/01/19).
NB

2)

La durata del finanziamento da assumere per l’acquisizione del valore dell’IRS e dello
spread deve essere quella presente alla data del 31/12/2018. Le variazioni di durata
successive a tale data non devono essere prese in considerazione per il sopraindicato
calcolo.

In caso di sola variazione dello spread:

 Il parametro utilizzato non varia rispetto a quello originariamente previsto o derivante da

eventuali atti di rinegoziazione intermedi.
In caso di finanziamento modulare, lo spread da applicare è il medesimo precedentemente
indicato e cioè:
0,50 per i finanziamenti di durata originaria fino a 30 anni
0,75 per i finanziamenti di durata originaria superiore.
Questi spread sono da segnalare sia in caso di opzione tasso fisso sia di opzione tasso
variabile.

In caso di finanziamento a tasso fisso, la seguente Tabe lla indica il tasso da applicare:
DURA TA
ORIGINA RIA

IRS LETTERA

( A NNI)

SPREA D DA

TA SSO FINITO

A PPLICA RE

DA A PPLICA RE

5

0,20

0,50

0,70

10

0,81

0,50

1,31

15

1,17

0,50

1,67

20

1,33

0,50

1,83

25

1,37

0,50

1,87

30

1,38

0,50

1,88

30/40

1,38

0,75

2,13

11.2 - GESTIONE RINEGOZIAZIONE MUTUI
11.2.1 - Rischi e Controlli
Rischi

Controlli contestuali agli adempimenti

Rischio Operativo
Controllo Manuale
Rischio
derivante
dall'errata
o
mancata Verificare se il richiedente rientra nel perimetro e
valutazione del cliente (posizioni, profilo)
tipologia della manovra di rinegoziazione
Controllo Manuale

Oggetto:
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Controlli contestuali agli adempimenti
Verificare congruità della richiesta e validare
sottoscrivendo il modulo 25155_DIP

Rischio Operativo
Errato inserimento delle condizioni da applicare

Controllo Manuale
Verificare che le condizioni applicate siano coerenti
con la richiesta di rinegoziazione

Rischio Operativo
Documentazione prevista errata e/o incompleta

Controllo Manuale
Verificare coerenza tra i documenti e la richiesta di
rinegoziazione del mutuatario

Rischio Operativo
Rischi collegati alla mancata o
compilazione della documentazione

incompleta

11.2.2 - Sequenza degli adempimenti

ID

Adempimento

1

Raccogliere dal
mutuatario la
richiesta di
rinegoziazione

Descrizione

Attori

Gestore
Raccogliere dal mutuatario la richiesta di
rinegoziazione del mutuo in essere, compilando il
mod. 25155_DIP “Richiesta rinegoziazione mutuo
Dipendenti” in ogni sua parte.

Far sottoscrivere il modulo al mutuatario.

2

Verificare se il
richiedente
rientra nel
perimetro e
tipologia della
manovra di
rinegoziazione
(Controllo
manuale)

Si ricorda che la data ultima di presentazione
della domanda di rinegoziazione è 30 aprile
2019.
Verificare se il mutuatario rientra nel perimetro e Gestore
tipologia della manovra di rinegoziazione (cfr
Funzione
paragr. 11.1 Norme generali):
 La richiesta di rinegoziazione può essere di:

a) variazione di tipologia di tasso

 da variabile a fisso
 da fisso a variabile
 da modulare a fisso o variabile (N O il c ontrario)

e variazione spread per il variabile / tasso
finito per il fisso,
b) variazione del solo spread per il variabile e il
modulare / tasso finito per il fisso.
 Accedere all’Anagrafe Generale (tendina “Altri

dati” in Paschiface) e controllare che l’NDC
rientri in una delle seguenti categorie:









DIP.AZ.IT.C ONTROLLATE GRUPPO MONTE
NOSTRO DIPENDENTE IN SERVIZIO/PE
ASSIMILATO A NOSTRO DIPENDENTE
NS/DIP. IN QUIESC . - FAM.DIP.DEC .
NOSTRO DIPENDENTE IN SERVIZIO
DIP.AZ.IT.C ONTROLLATE GRUPPO MONTE
DIPENDENTE TRASFERITO A FRUENDO
FIGLIO DI DIPENDENTE

Nel caso di “ DIPENDENTE TRASFERITO A
FRUENDO ” verificare che sia stata mantenuta la
disposizione di accredito degli emolumenti su
un rapporto di conto corrente aperto presso la
Banca (cfr. 1030C05775 “Condizioni da

coinvolta:
- Supporto
operativo
Mutui
- Titolare

Supporti
A pplicativi
G es tione Stampa
M oduli
Documenti di
input
M od. 2 5 1 55_DIP

Documenti di
input/output
M od. 2 5 1 55_DIP
Normativa
- 1 0 3 0D01115
- 1 0 3 0D00600
- 1 0 3 0C05775
1 0 3 0M00021
A pplicativi
- P as chiFace
- T rx M I NQ
- T rx M I MT
- T rx M PAC
- T rx M I RE
- G RB

Oggetto:
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Attori

Supporti

Descrizione
applicare al personale della società Fruendo”).
 Verificare con la trx MINQ che il finanziamento

sia in pari con il pagamento delle rate .
Si precisa che nel caso di rate insolute che
vengono regolarizzate prima del termine della
manovra (30/04/2019), il mutuo rientra nel
perimetro.
 Verificare l’assenza di reclami in corso:
accedere all’applicativo GRB per controllare se
sono presenti reclami in essere a nome del
cliente
relativi
al
mutuo
oggetto
di
rinegoziazione (cfr 1030M00021).
 Utilizzare la Trx MIMT (Pagina 2) per verificare

che finanziamento
agevolato

sia

ipotecario

e

non

Si precisa che nel caso di finanziamento
attualmente
sospeso (trx MIMT, ultima
pagina),
è
necessario
interrompere
la
sospensione
(coinvolgendo
il
Supporto
Operativo Mutui, trx MPAC), attendere un
batch, inserire la rinegoziazione richiesta ed
inserire
nuovamente
la
sospensione
(coinvolgendo il Supporto Operativo Mutui,
trx MPAC).
Nel caso di esito negativo di una delle verifiche
sopra
indicate,
rifiutare
la
richiesta
di
rinegoziazione informando il mutuatario. Il
processo termina.

3

Nel caso di esito positivo di tutte le verifiche sopra
indicate, passare la pratica al Titolare per la
validazione.
Procedere
con
l’adempimento
successivo.
Verificare
Verificare che la richiesta di rinegoziazione rispetti Titolare
congruità della
tutti i requisiti (cfr paragr. 11.1 Norme generali)
richiesta e
ovvero che il Gestore abbia eseguito tutti i
validare
controlli previsti nell’ID2.
sottoscrivendo il
Validare quindi la richiesta firmando il mod.
modulo
25155_DIP “Richiesta rinegoziazione mutuo
25155_DIP
Dipendenti”.
(Controllo

Documenti di
input
M od. 2 5 1 55_DIP

manuale)

4

Analizzare gli
effetti della
rinegoziazione
richiesta

In caso di:
- esito positivo procedere con l’adempimento 4.
- esito negativo procedere con l’adempimento 2.
Gestore
Analizzare gli effetti della rinegoziazione
richiesta utilizzando lo specifico strumento di
conteggio e raffronto RMT - ReMortgage Tool
(utilizzare la funzione “Passa a variabile con
CAP”).
In caso di:
- Modifica tipologia di tasso da fisso a variabile,
proseguire con l’adempimento 5;

A pplicativi
RM T
Normativa
1 0 3 0D01115

Oggetto:
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Attori

Supporti

Descrizione
-

5

6

Modifica tipologia di tasso da variabile o
modulare a fisso, proseguire con
l’adempimento 6;
- Modifica tipologia di tasso da modulare a
variabile, proseguire con l’adempimento 7;
- Variazione spread o tasso fisso, proseguire
con l’adempimento 8.
Modificare la
Nel caso di modifica della tipologia di tasso da
tipologia di tasso fisso a variabile, eseguire la Trx MTRA che fornisce
da fisso a
il valore dello spread massimo applicabile alla
variabile
clientela ordinaria.
La periodicità della rata rimane quella del mutuo
originario.
Proseguire con l'Adempimento 8.
Modificare la
Nel caso di modifica della tipologia di tasso da
tipologia di tasso variabile o modulare a fisso, e seguire la Trx MTRA
da variabile o
che fornisce il tasso finito (parametro + spread
modulare a fisso
massimo relativo alla clientela ordinaria)
applicabile al finanziamento.

Gestore

A pplicativi
T rx M T RA

Gestore

A pplicativi
T rx M T RA

Funzione
Documenti di
C oinvolta:
- C rediti Speciali output

P os ta elettronica

La periodicità della rata rimane quella del mutuo
originario.
Dal momento che il nuovo livello di tasso finito
può verosimilmente essere più alto rispetto a
quello applicato originariamente, evidenziare con
chiarezza al richiedente il maggior costo
dell’operazione.
Nel caso di T A SSO M INIMO/MASSIMO contattare via email la Funzione Crediti Speciali per richiederne
l’eliminazione.
Proseguire con l'Adempimento 8.
7

Documenti di
Modificare la
Gestore
Nel caso di modifica della tipologia di tasso da
output
tipologia di tasso modulare a variabile, eseguire le seguenti due
P os ta elettronica
da modulare a
Funzione
trasformazioni dal momento che la procedura non
variabile
C oinvolta:
consente un passaggio diretto del tasso da
A pplicativi
- C rediti Speciali

modulare a variabile:
- Eseguire la Trx MTRA per la trasformazione da
tasso modulare a tasso fisso: in questa fase
lasciare inalterate le condizioni inse rite di
default dalla procedura.
- Eseguire la Trx MTRA per la trasformazione da
tasso fisso a tasso variabile: seguire quanto
indicato all'ID 5.

T rx M T RA

Nel caso di T A SSO M INIMO/MASSIMO contattare via email la Funzione Crediti Speciali per richiederne
l’eliminazione
Proseguire con l'Adempimento 8.
8

Inserire il nuovo Eseguire la trx MTRA “Revisione condizioni mutuo” Gestore
spread/tasso
per modificare spread (in caso di tasso variabile o
fisso (FASE
modulare)/tasso fisso:
Funzioni
PROPOSTA)
- selezionare "Riduzione spread/tasso fisso" e autorizzanti:
successivamente "Proposta riduzione
- Titolare

-

spread/tasso fisso";
inserire il nuovo valore dello spread/tasso

A pplicativi
T rx M T RA

Oggetto:
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Adempimento
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Attori

Supporti

Gestore

Normativa
1 0 3 0D01115

Descrizione

fisso previsto (cfr par. 11.1 “TIPOLOGIA DI
INTERVENTO”);
- si precisa che in caso di mutuo modulare lo
spread da indicare (0,50/0,75) è in relazione
alla durata originaria del finanziamento.
Inviare la
Inviare via e-mail in formato pdf la
documentazione documentazione (mod. 25155_DIP firmato) al
al Supporto
Supporto Operativo Mutui per la conferma in
Operativo Mutui
procedura dell’operazione di rinegoziazione.

Funzione
coinvolta:
- Supporto
Operativo
Mutui

A pplicativi
G es tione Stampa
M oduli
Documenti di
output
M od. 2 5 1 55_DIP
P os ta elettronica

10

Verificare che le
condizioni
applicate siano
coerenti con la
richiesta di
rinegoziazione
(Controllo
manuale)

Al ricevimento dell’e-mail con il modulo di Supporto
richiesta, verificare che le condizioni applicate Operativo
siano coerenti con quanto riportato nel mod. Mutui
25155_DIP firmato dal mutuatario.
Funzione
coinvolta:
- Gestore

Per i dettagli operativi sui controlli cfr ID2.
In caso di:
- errate condizioni applicate e di:

A pplicativi
G es tione Stampa
M oduli
T rx M T RA
Documenti di
input
M od. 2 5 1 55_DIP
P os ta elettronica

 variazione tipologia di tasso

stornare l’operazione.
Una volta eseguito lo storno, comunicare al
Gestore via e-mail di rieseguire gli
adempimenti da ID5 a ID8 impostando le
corrette condizioni.

Documenti di
output
P os ta elettronica

 variazione spread/tasso fisso

Non essendo stata
confermata la
rinegoziazione con la MTRA (cfr ID8
Gestore ha eseguito la FASE PROPOSTA ),
non ci sono conseguenze in procedura,
quindi nessuna attività da eseguire.
Comunicare al Gestore via e -mail di
rieseguire gli adempimenti da ID5 a ID8
impostando le corrette condizioni.

11

Confermare in
procedura
l’operazione di
rinegoziazione

v erifiche positive, proseguire
adempimenti successivi.

con

gli

Supporto
Eseguire la trx MTRA di CONFERMA per
confermare il nuovo valore dello spread/tasso fisso Operativo
Mutui
previsto (cfr par. 11.1 “TIPOLOGIA DI
INTERVENTO”).

A pplicativi
T rx M T RA

è prevista la sterilizzazione (campo
“STERILIZZAZIONE (S/N)” nella trx MTRA), con
l’inserimento di un floor pari allo spread (il
tasso applicato non può essere inferiore allo
0,50/0,75 a seconda che la durata sia fino a
30 anni o superiore a 30 anni).

P os ta elettronica
s taffc reditispecialie
c art@ mps.it

Normativa
1 0 3 0D01115

Funzione
coinvolta:
Documenti di
Si ricorda che, in caso di parametro negativo, - C rediti Speciali output

A fine giornata, inviare una e -mail alla Funzione
Crediti Speciali (staffcreditispecialiecart@mps.it) di
riepilogo dei finanziamenti a tasso variabile
rinegoziati, per richiedere l’applicazione del tasso
minimo. In particolare per ogni finanziamento

Oggetto:
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Attori

Supporti

Descrizione
indicare:
- n. mutuo __________
- spread minimo da applicare __________

12

In caso di:
- finanziamenti a tasso variabile rinegoziati,
procedere con l’adempimento 12;
- in tutti gli altri casi, procedere con
l’adempimento 13.
Applicare il tasso Inserire in procedura il tasso minimo ai
minimo
finanziamenti indicati nella e -mail ricevuta.
Informare via e-mail il Supporto Operativo Mutui
delle avvenute segnalazioni.

Crediti Speciali Documenti di
Funzione
coinvolta:
- Supporto
Operativo
Mutui
Supporto
Operativo
Mutui
Funzione
coinvolta:
- Gestore
Gestore

13

Informare il
gestore delle
avvenute
conferme di
rinegoziazione

Informare via e-mail il Gestore delle avvenute
conferme in procedura delle operazioni di
rinegoziazione.

14

Stampare il
nuovo piano di
ammortamento

Al ricevimento dell’e-mail dal Supporto Operativo
Mutui, stampare il nuovo piano di ammortamento
(trx MSPR).

15

Compilare il
contratto di
rinegoziazione
(scambio di
corrispondenza)

Gestore
Compilare il contratto di rinegoziazione
sottoscritto per scambio di corrispondenza (mod.
24504_SC_DIP reperibile in Gestione Stampa
Moduli) in ogni sua parte.
In particolare, inserire:
- gli estremi del contratto originario (reperire i
dati nel Dossier Digitale),
- l’ipoteca (reperire i dati nel Dossier Digitale),
- i dati della rinegoziazione richiesta dal
mutuatario in coerenza con quanto presente
nel mod. 25155_DIP “Richiesta rinegoziazione
mutuo Dipendenti” firmato dal mutuatario.
Gestore
Verificare che i documenti prodotti fino ad ora
(modulo di richiesta rinegoziazione, contratto di
rinegoziazione sottoscritto per scambio di
Funzioni
corrispondenza e piano di ammortamento):
coinvolte:
- siano coerenti tra di loro
- Supporto
- siano coerenti con la volontà del mutuatario.
Operativo

16

Verificare
coerenza tra i
documenti e la
richiesta di
rinegoziazione
del mutuatario
(Controllo
manuale)

Nel caso di:
- non coerenza (ad es: errori di inserimento da
parte del gestore ed ogni altra difformità che
venga rilevata tra quanto risulta da lla
documentazione contrattuale e la volontà delle
parti, eventuale ripensamento del mutuatario,
evidenziazione da parte del mutuatario di errori
di compilazione della richiesta, …),
- via e-mail contattare il Supporto Operativo
Mutui affinché storni l’operazione di
rinegoziazione. Una volta stornata l’operazione:
 se non coerenza tra i documenti, ripetere gli

Mutui
- Titolare

input/output
P os ta elettronica

Documenti di
input/output
P os ta elettronica

A pplicativi
T rx M SPR
Documenti di
input
P os ta elettronica
Documenti di
output
P iano di
ammortamento
A pplicativi
- G es tione Stampa
M oduli
- D os s ier D igitale

Documenti di
input
- M od. 2 5 1 55_DIP
- M od.
2 4 5 04_SC_D IP

Documenti di
input
- M od. 2 5 1 55_DIP
- M od.
2 4 5 04_SC_D IP
- P iano di
ammortamento
Documenti di
output
P os ta elettronica

Oggetto:
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Attori

Supporti

Descrizione
adempimenti da ID 5 a ID 14,
 se non coerenza tra i documenti e la volontà
del mutuatario, ripetere gli adempimenti da
ID 1 a ID 14,
 se rinuncia di rinegoziazione da parte del
mutuario, il processo termina;

17

18

19

- coerenza, raccogliere la firma del Titolare sul
mod. 25155_DIP di avvenuta esecuzione della
verifica e proseguire con l’adempimento 17.
Far firmare al mutuatario il contratto di
rinegoziazione (scambio di corrispondenza) e il
piano di ammortamento.

Far firmare al
mutuatario il
contratto di
rinegoziazione
(scambio di
corrispondenza)
e il piano di
ammortamento
Acquisire la data Provvedere all’acquisizione della data certa (cfr.
certa
1030D01747) tramite:

Gestore

Documenti di
input
- M od.
2 4 5 04_SC_D IP
- P iano di
ammortamento

Gestore

Normativa
1 0 3 0D01747

- la scansione in un unico documento .pdf del
modulo 25155_DIP di richiesta, del modulo
24504_SC_DIP contratto di rinegoziazione
(scambio di corrispondenza) e del piano di
ammortamento,
- inserimento del .pdf nel Dossier Digitale del
cliente al seguente percorso:
 classe: Credito
 categoria: Concessione credito
 tipo doc: Rinegoziazione mutui (da datacertare)
Archiviare la
Procedere all'archiviazione della documentazione Gestore
documentazione in originale (modello di richiesta, contratto di
rinegoziazione, Piano di ammortamento) mediante Funzione
coinvolta:
il pacco PARDO “RI N E GO ZIAZIONE MU TUI DI PENDENTI” Titolare
(cfr. 1030D01748 e 1030M00140).
NB! Il nuovo pacco PARDO “RI N EGO ZIAZIO N E MU T U I
DI P E N D E N T I ” sarà disponibile verso la metà di
febbraio 2019 (a questo proposito, la Rete sarà
opportunamente avvisata). Quindi, nel caso in cui
al momento dell’archiviazione non ci sia il pacco
Pardo dedicato, inserire temporaneamente i
documenti in apposita raccolta da conservare
a cura del Titolare. Non appena disponibile,
archiviare i documenti suddetti con il pacco
PARDO “RINEGOZIA ZIONE MUTUI DIPENDENTI”.
È assolutamente vietato utilizzare altre tipologie di
pacco PARDO per l’archiviazione.

Documenti di
input
- M od. 2 5 1 55_DIP
- M od.
2 4 5 04_SC_D IP
- P iano di
ammortamento
A pplicativi
D os s ier D igitale

Documenti di
output
- M od. 2 5 1 55_DIP
- M od.
2 4 5 04_SC_D IP
- P iano di
ammortamento
A pplicativi
P A RDO
Normativa
1 0 3 0D01748
1 0 3 0M00140

Il processo termina.

11.3 - VERIFICA DELLE RINEGOZIAZIONI ESEGUITE
11.3.1 - Sequenza degli adempimenti

ID
1

Adempimento
Monitorare i
pacchi ricevuti

Descrizione
In data successiva al termine della campagna
(30/04/19), eseguire il monitoraggio sui pacchi

Attori
Credit
Document

Supporti

Oggetto:
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2

3

4

5

Adempimento
dal Service
rispetto alle
rinegoziazioni
effettuate
Verificare le
operazioni di
rinegoziazione
inserite

In caso di
anomalie,
ripristinare la
situazione exante

Avvisare il
Gestore della
pratica
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Attori

Supporti

Descrizione
ricevuti dal service rispetto alle rinegoziazioni
effettuate.
Il processo termina.

Management

Crediti Speciali
In data successiva al termine della campagna
(30/04/19), verificare che le operazioni di
rinegoziazione siano state inserite coerentemente
con quanto stabilito (cfr paragr. 11.1 Norme
generali).
In particolare, verificare:
- le condizioni economiche applicate,
- il tipo di finanziamento (deve rientrare nel
perimetro).

In caso di:
- anomalie, proseguire con l’Adempimento 3;
- verifica positiva, il processo termina.
In caso di riscontro di anomalie, ripristinare la
situazione ex-ante mediante la trx MTRA.
Informare con e-mail la Filiale di seguimento
contabile e il Supporto Operativo Mutui.

Avvisare, via e-mail, il Gestore della pratica di
quanto avvenuto.

Contattare il
Contattare il mutuatario per informarlo di quanto
mutuatario per
avvenuto e concordare le azioni da intraprendere.
informarlo di
quanto avvenuto
Il processo termina.
e concordare le
azioni da
intraprendere

Crediti Speciali A pplicativi
T rx M T RA

Funzione
coinvolta:
- Filiale di
seguimento
contabile
Funzione
informata:
- Supporto
Operativo
Mutui
Filiale
seguimento
contabile
Funzione
coinvolta:
- Gestore
Gestore

Normativa
1 0 3 0D01115
Documenti di
output
P os ta elettronica

Documenti di
input
P os ta elettronica

Documenti di
output
P os ta elettronica

12 - ELENCO TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO








1030C00757
1030C05775
1030D00472
1030D00751
1030D00752
1030D00848
1030D00976
1030D01115






1030D01747
1030D01748
1030D02065
1030M00021



– Condizioni per il personale della Banca su talune operazioni bancarie
- Condizioni da applicare al personale della società Fruendo SRL
- Gestione delle sovvenzioni a scadenza determinata o con rimborso rateale
- Regolamento n. 1 - Organizzazione della Banca MPS
- Regolamento n. 3 - Deleghe di autonomia in materia di prodott i e condizioni
- Fondo di solidarietà
- Regolamento n. 48 - Autonomie in materia di Credito
- Prodotti del Credito: Rinegoziazione condizioni mutuo fondiario o ipotecario
di Privati
- Gestione delle Firme Elettroniche ed operatività digitale nei processi di Rete
- Document Management
- Compendio Organizzativo per la dismissione della procedura Crediti Speciali
- Manuale operativo Gestione Reclami Bancari

Oggetto:

Integrazione urgente alla normativa
Rif. Documento D00600 00010.6 - Finanziamenti al personale in servizio o in
quiescenza di BMPS

Codice: U 00581 004
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