MUTUO ORDINARIO CULTURA PUBBLICI
Beneficiari
Attività finanziata

Importo
finanziabile
Forma tecnica
Durata
Tassi di
riferimento

Enti Locali
Progetti ed iniziative tese all’acquisto, realizzazione, ristrutturazione, recupero, restauro, messa a norma,
abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico ed attrezzatura (es. arredi, scaffalature,
apparecchiature e strumenti tecnologici per una migliore fruizione dei beni culturali o per la loro
protezione e sicurezza) di beni culturali o strutture destinate ad attività culturali o ad esse strumentali, su
tutto il territorio nazionale, ad es. musei, biblioteche, archivi, teatri, sale cinematografiche, monumenti, siti
archeologici, dimore storiche
Senza limite di importo

Enti Locali: contratto di mutuo sotto forma di scrittura privata
La durata massima dell’ammortamento è di 25 anni
Enti Locali
Durata
Fino a 15 anni
Fino a 20 anni
Fino a 25 anni

TAEG Tasso Fisso

TASSO FISSO

TASSO VARIABILE

IRS 10 anni + spread 1,20 p.%
IRS 12 anni + spread 1,45 p.%
IRS 15 anni + spread 1,50 p.%

Euribor a 6 mesi 360 + spread 1,25 p.%
Euribor a 6 mesi 360 + spread 1,40 p.%
Euribor a 6 mesi 360 + spread 1,55 p.%

2,154% - calcolato al tasso di interesse del 0,954% (eurirs 10 anni del 13/11/2018 maggiorato di uno spread
pari all’1,20%) su un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni.

TAEG Tasso variabile 0,993% - calcolato al tasso di interesse del -0,257% (euribor 6M360 del 13/11/2018 maggiorato di uno
Rimborso
Spese istruttoria
Imposta
sostitutiva
Garanzie richieste
Servizi aggiuntivi

spread pari all’1,25%) su un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni.
Rate semestrali
Nessuna spesa di 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
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. I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e
sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it.

