MUTUO LIGHT CULTURA 2.0
Beneficiari

Società ed Associazioni culturali (incluse le imprese culturali e creative che perseguono
finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio culturale), Enti Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni

Attività finanziata

Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese alla
realizzazione di lavori di manutenzione degli edifici e giardini storici vincolati ai sensi
del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” o di strutture destinate ad attività
culturali o ad esse strumentali su tutto il territorio nazionale. Acquisto o restauro di beni
culturali relativi all’attività culturale esercitata (es. documenti, libri, manoscritti,
fotografie, opere di pittura, scultura, grafica) o acquisto di attrezzature e beni
strumentali o comunque connessi (es. arredi, scaffalature, apparecchiature e strumenti
tecnologici) per una migliore fruizione dei beni culturali* o per la loro protezione e
sicurezza

Importo finanziabile
Forma tecnica

Fino ad un massimo di € 60.000
Mutuo chirografario, non è prevista garanzia ipotecaria. L’erogazione avviene in
un’unica soluzione ed è contestuale alla stipula del contratto su esibizione della fattura
(in originale) relativa all’acquisto dei beni o delle attrezzature oggetto di mutuo o del
certificato di regolare esecuzione dei lavori

Durata

Fino a 7 anni

Tassi di riferimento

TASSO FISSO
Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 3,90%
Fermo restando ulteriori agevolazioni che ICS potrà riconoscere, caso per caso, a suo
insindacabile giudizio, in presenza di iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito
culturale

Taeg
Rimborso
Spese istruttoria

6,04% calcolato su € 60.000 a 7 anni (tasso nominale annuo 5,43% pari all’IRS 7 anni
del 23/05/2022 + 3,90%)
Rate mensili
€ 500 da versare all’erogazione del mutuo

Imposta sostitutiva

0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione

Garanzie richieste

Garanzia almeno del 60% rilasciata dal Fondo di Garanzia di cui all’art.184, comma 4,
del d.l.19 maggio 2020, n. 34 e garanzie fideiussorie per la parte restante

Servizi aggiuntivi

L’ICS mette a disposizione il proprio personale esperto per fornire informazioni,
assistenza e consulenza, prima e durante tutto l’iter istruttorio

* Articoli 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004).

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. Il Foglio Informativo del prodotto (Foglio Informativo Mutuo Light Cultura 2.0 n 1-2022) è
disponibile presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it

