MUTUO VERDE
Beneficiari

Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche)

Attività finanziata

Investimenti nell’efficienza energetica degli impianti sportivi già esistenti, risparmio energetico
certificato, (efficientamento delle bollette e dei consumi certificati) produzione di energia
termica a maggiore efficienza, realizzazione di interventi che prevedano l’utilizzo delle fonti
rinnovabili, la produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili (fotovoltaico,
cogenerazione etc.)

Requisiti

Risparmio certificato da soggetto riconosciuto da Accredia - Ente Unico nazionale di
accreditamento in applicazione del Regolamento europeo 765/2008

Importo finanziabile

Fino a € 350.000

Forma
tecnica

Finanziamento a medio lungo termine, con piano di ammortamento alla francese, che può anche
essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”

Durata

Fino ad un massimo di 15 anni
DURATA

Tassi

10 anni
15 anni

DURATA
10 anni
15 anni

TAEG

Importo pari o inferiore a
150.000 €
IRS 10 anni + spread 2,50%
IRS 15 anni + spread 2,95%

TASSO FISSO
Importo compreso tra 150.001 € e
350.000 €
IRS 10 anni + spread 2,80%
IRS 15 anni + spread 3,10%

TASSO VARIABILE
Importo pari o inferiore a
Importo compreso tra 150.001 € e
150.000 €
350.000 €
Euribor 6 mesi 360 + spread 2,00%
Euribor 6 mesi 360 + spread 2,40%
Euribor 6 mesi 360 + spread 2,45%
Euribor 6 mesi 360 + spread 2,70%

FISSO: 3,58% annuo, calcolato su un mutuo ipotecario di € 350.000 a 15 anni, rate trimestrali
alla francese, tasso fisso 3,36% (IRS 15 Anni del 15/12/2021 pari a 0,26% + 3,10%)
VARIABILE: 2,88% calcolato su un mutuo ipotecario di € 350.000 a 15 anni rate trimestrali alla
francese tasso variabile 2,70% annuo pari all’Euribor 6 Mesi 360 (negativo quindi pari a zero) +
2,70 punti percentuali

Rate
Spese istruttoria

Mensili o Trimestrali
Importo mutuo
Fino a € 100.000
oltre € 100.000

Spese di istruttoria
€ 500
0,50%

Imposta sostitutiva

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

Garanzie richieste

Garanzie reali o fideiussorie, Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege
289/2002

Contributi
Presidio particolare
Servizi aggiuntivi

2,00% per finanziamenti fino a 350.000 € per singola operazione
Parere CONI se previsto
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. Il Foglio Informativo del prodotto (Foglio Informativo Mutuo Verde n 1-2022) è disponibile
presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it

