
MUTUO LIGHT 2.0

 
La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il foglio informativo del prodotto 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. 
 

Beneficiari Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche) ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali 
previsti dallo Statuto vigente 

 

Attività finanziata 
 

Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su 
tutto il territorio nazionale 

 

Importo 
finanziabile 

 

 
L’importo massimo finanziabile è di 60 mila euro 

Forma tecnica Mutuo chirografario, non è prevista garanzia ipotecaria 
 

Durata La durata dell’ammortamento è fino ad un massimo di 7 anni 
 

 
Tassi di riferimento 

 

TASSO FISSO 

Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 5%* 

 
* Lo spread è del 4% nel caso il mutuatario sia una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) oppure il garante del 

richiedente il finanziamento sia una Federazione Sportiva (FSN). 
 

TAEG 5,81% - calcolato al tasso di interesse del 5,488% (EURIRS 7 anni del 16/10/2017 maggiorato di uno spread del 
5,00%) su un capitale di euro 60.000,00 per la durata di 7 anni. 

 
Rimborso 

 
Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate mensili 

 
Spese istruttoria 350 euro da versare al momento dell’erogazione del mutuo 

 
Imposta sostitutiva 

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

Estinzione anticipata 

 
In caso di estinzione anticipata del finanziamento il compenso omnicomprensivo a titolo di 
indennizzo è calcolato nella misura del 3% sul capitale mutuato rimborsato. Esempio: su 10.000 
euro di capitale da rimborsare anticipatamente, l’importo da aggiungere alla somma da estinguere 
è di euro 300 (10.000 x 0,03)  

 
Garanzie richieste 

 
Garanzia fideiussoria. Nel caso si ricorra al Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 
289/2002, aumentano i tempi per l’erogazione del finanziamento che, comunque, verrà effettuata 
entro 90 giorni 

 
Servizi aggiuntivi 

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

http://www.creditosportivo.it/

