scheda convenzione

PROGETTO IMPEGNATI nel VERDE
Beneficiari
Attività
finanziata

Importo
finanziabile
Forma tecnica

Durata
Tassi di
riferimento

Contributo in
conto
interesse1

Enti Locali, Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche) ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente
Progetti di realizzazione e/o manutenzione di impianti di golf ecosostenibili nell’ambito del progetto della Federazione Italiana Golf
“Impegnati nel Verde”.
Gli interventi finanziabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quelli volti a razionalizzare l’uso dell’acqua (ad es. realizzazione di
rete di drenaggi, tappeti erbosi con specie macroterme, macchine agricole per l’arieggiamento del terreno e dell’erba, riduzione
dell’ampiezza e lunghezza dei fairways); gli interventi di tutela della biodiversità che valorizzino le potenzialità naturali del territorio e
favoriscano l’incremento delle specie faunistiche e floristiche (ad es. la creazione di nuovi habitat o di corridoi ecologici per il collegamento
tra i diversi habitat e lo spostamento delle specie faunistiche); gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici (ad es.
installazione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermici, pompe di calore, caldaie a cogenarazione, apparecchiature elettriche
ed elettroniche a basso consumo, fotocellule e/o luci temporizzate, lampioni solari per l’illuminazione notturna, adeguato isolamento
termico dell’edificio ed ottenimento per gli edifici, in particolare per la club house, della certificazione energetica Direttiva 2002/91/CEE e
Direttiva 2006/32/CEE).
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite sul sito www.federgolf.it nell’area “impianti ed ecologia”
Senza limite d’importo

Mutuo ipotecario o Mutuo garantito da altre forme di garanzie (es. fideiussione comunale, altro) per soggetti di natura privatistica ed enti
pubblici diversi dagli Enti Locali.
Contratto di mutuo sotto forma di scrittura privata per gli Enti Locali
La durata dell’ammortamento è fino a 15 anni
Soggetti di natura privatistica ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
Irs di durata pari a quella del mutuo + spread**max del
Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 3,95%
3,95%
**lo spread viene determinato in base alla rischiosità dell’operazione di mutuo
Enti Locali
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
fino a 10 anni
Irs 7 anni + spread 0,90 p.%
Euribor a 6 mesi 360 + spread 0,90p.%
fino a 15 anni
Irs 10 anni + spread 1,20 p.%
Euribor a 6 mesi 360 + spread 1,20p.%
Soggetti di natura privatistica ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali: 2,00% .
E’ utile sottolineare che il contributo negli interessi è pari alla quota interessi di un mutuo d'importo e durata equivalente al finanziamento
accordato ad un tasso pari al 2%.
Enti Locali: 1,40%.
Per la parte eccedente l’importo di € 250.000,00 i contributi indicati sotto sono rispettivamente pari all’1,20% per i soggetti privati ed allo
0,80% per gli Enti Locali.
Per gli interventi di efficientamento energetico i contributi maggiorati sopra evidenziati sono attribuiti previa verifica del risparmio
energetico conseguito risultante da apposita certificazione energetica.
Rate semestrali

Rimborso
Spese
istruttoria

Soggetti di natura privatistica ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali
Importo Mutuo
Spese Istruttoria
fino a € 100.000,00
€ 200,00
oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00
0,2%
oltre € 500.000,00
€ 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente
€ 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00
In caso d’istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente. Per le Federazioni Sportive Nazionali le
spese sono ridotte del 50%
Enti Locali: nessuna spesa d’istruttoria

1

Il contributo è concesso a valere sul FCI gestito dall’Istituto (ex art. 5 Legge 24/12/1957, n. 1295).

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui si rimanda
per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento.
I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it.

scheda convenzione

PROGETTO IMPEGNATI nel VERDE
Imposta
sostitutiva

Soggetti di natura privatistica ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali: 0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto
dell’erogazione
Enti Locali: nessuna imposta prevista

Garanzie
richieste

Soggetti di natura privatistica ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali: garanzia reale mobiliare od immobiliare, personale o fideiussoria
(anche sotto forma di fideiussioni previste da leggi regionali od offerte da Ente Locale o Pubblico, nonché di cessione di rate di contributi
concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico), Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002.
Enti Locali: delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di Legge, nonché cessione di rate di contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o
altri enti di Diritto Pubblico.

Servizi
aggiuntivi

L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza.

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui si rimanda
per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento.
I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it.

