MUTUO CULTURA 4.0
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 Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto vigente, Enti
Ecclesiastici, Università, Istituti culturali e Fondazioni

Attività finanziata

Progetti ed iniziative ad alta responsabilità sociale in ambito culturale o tese a
fronteggiare i rischi ambientali, all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle
barriere architettoniche, alla messa a norma, alla protezione e alla digitalizzazione (a
titolo esemplificativo: visita virtuale del museo, catalogo accessibile per visitatori, sito
web dedicato, allestimenti interattivi e ricostruzioni virtuali) dei beni e del patrimonio
culturale* su tutto il territorio nazionale

Importo finanziabile
Forma tecnica
Durata
Tassi di riferimento

Fino ad un massimo di € 1.000.000
Finanziamento a medio lungo termine che può anche essere garantito da ipoteca su un
immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”
La durata massima dell’ammortamento è di 20 anni
Durata
Fino
anni

a

20

TASSO FISSO**

TASSO VARIABILE**

Irs di durata pari a quella del
mutuo + spread max 4,15%

Euribor6M + spread max 3,25%

** Tasso definito per controparte in base alla classe di rating e alle garanzie apportate

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

Fisso: 4,77% calcolato su € 500.000 a 20 anni (tasso fisso nominale annuo 4,63% pari
all’IRS 20 anni del 27/05/2021 + 4,15% punti percentuali)
Variabile: 3,36% calcolato su € 500.000 a 20 anni (tasso fisso nominale annuo 3,25% pari
all’Euribor 6 mesi 360 del 27/05/2021 + 3,25 punti percentuali)

Contributo in conto
interesse
Rimborso
Spese istruttoria

Contributo del 2% come da Piano Operativo del Fondo Contributi per gli Interessi, tempo
per tempo vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento)
Mensile, bimestrale o trimestrale, in conformità con le politiche del credito
IMPORTO MUTUO
Fino a € 100.000,00
Oltre € 100.000,00

SPESE ISTRUTTORIA
€0
€ 500

Imposta sostitutiva

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

Garanzie richieste

Garanzia almeno del 50% rilasciata dal Fondo di Garanzia di cui all’art.184, comma 4, del
d.l.19 maggio 2020, n. 34 e, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzia reale,
fideiussoria o ipoteche su immobili di particolare valore

Servizi aggiuntivi

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

* Articoli 2, 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. I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto
per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it

