scheda iniziativa

Top of the Sport
Beneficiari

CONI, CIP, Sport e Salute, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche e sezioni
paralimpiche delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate

Attività finanziata

Iniziativa per investimenti relativi alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma,
abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di centri federali e centri di
preparazione olimpica compreso l’acquisto delle aree relative, purché contestuale alla realizzazione dei
predetti interventi, e l’acquisto di attrezzature sportive.

Importo finanziabile

L’importo massimo mutuabile del prodotto ICS sul quale usufruire del totale abbattimento degli interessi è pari
a € 6.000.000 per controparte.

Prodotto ICS di Mutuo FSN-DSA-EPS
riferimento
Forma tecnica
Durata

Tasso di riferimento

Mutuo chirografario o Ipotecario, a tasso fisso o variabile, con piano di ammortamento alla francese
Fino a 20 anni. La durata massima dei mutui sui quali sarà consentito l’integrale abbattimento della quota
interessi è di 15 (quindici) anni, per mutui con durata maggiore, fino a 20 (venti) anni, il contributo in conto
interessi, quantificato su una durata di 15 (quindici) anni, sarà distribuito sull’intera durata dell’ammortamento
del mutuo.

Parametro di riferimento di durata pari a quella del mutuo + spread di:
Durata
10 anni
15 anni
20 anni

Rimborso
Spese istruttoria

Imposta sostitutiva

Tasso Fisso
Spread
2,05%
2,45%
2,90%

Tasso Variabile
Durata
Spread
10 anni
1,80%
15 anni
2,10%
20 anni
2,55%

Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate trimestrali
Importo mutuo
Fino a € 100.000
oltre € 100.000

Spese di istruttoria
500€
0,5% con un massimo di € 5.000

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

Garanzie richieste

La sola garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege
289/2002

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 Mutuo FSN-DSA-EPS a cui si
rimanda sia per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). I Fogli Informativi dei prodotti sono
disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it

