MUTUO CULTURA PUBBLICO 4.0
Beneficiari
Attività finanziata

Importo finanziabile

Enti Locali e Regioni
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
Fino ad un massimo di € 2.500.000

Forma tecnica

Contratto di mutuo sotto forma di scrittura privata

Durata

La durata massima dell’ammortamento è di 25 anni

Tassi di riferimento

TAEG

Contributo in
conto interesse
Rimborso
Spese istruttoria
Imposta sostitutiva
Garanzie
richieste

Durata
Fino a 15 anni
Fino a 20 anni
Fino a 25 anni

Tasso Fisso Massimo
IRS 10Y + spread 1,45%
IRS 12Y + spread 1,85%
IRS 15Y + spread 1,75%

FISSO: 3,53% annuo, calcolato su un mutuo di € 100.000 a 15 anni, rate semestrali alla
francese, tasso fisso 3,529% (IRS 10 Anni del 7/07/2022 pari a 2,079% + 1,45%)
Come da Piano Operativo del Fondo Contributi per gli Interessi, tempo per tempo
vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento), pubblicato sul sito
www.creditosportivo.it area Fondi Speciali.
Rate semestrali
Nessuna spesa d’istruttoria
Nessuna imposta prevista
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
Regioni: delegazione di pagamento rilasciata ai sensi di legge o iscrizione nei propri
bilanci, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del mutuo, delle somme
occorrenti al pagamento delle rate, istituendo su tali somme un vincolo speciale in
favore dell’ICS. L’ICS si riserva anche di valutare eventuali altre garanzie proposte
dall’Ente Regionale

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. Il Foglio Informativo del prodotto (Foglio Informativo Mutuo Ordinario Cultura Enti Locali n 2-2022) è
disponibile presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it

