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Mutui a tasso fisso
Enti Locali
Durata
Fino a 10 anni
Oltre 10 anni e fino a 15 anni
Oltre 15 anni e fino a 20 anni
Oltre 20 anni e fino a 25 anni

IRS
7 anni
10 anni
12 anni
15 anni

Spread
1,10%
1,20%
1,30%
1,35%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali
Durata
IRS
Spread(*)
Tutte le durate
IRS di durata pari a quella del mutuo
(*) il tasso fisso viene determinato con riferimento all’IRS sopra indicato aumentato di una
maggiorazione (“spread”), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio
dell’operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di
usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%
Mutui a tasso fisso
Enti Locali
Durata
Fino a 10 anni
Oltre 10 anni e fino a 15 anni
Oltre 15 anni e fino a 20 anni
Oltre 20 anni e fino a 25 anni

Euribor
Euribor a 6 mesi 360
Euribor a 6 mesi 360
Euribor a 6 mesi 360
Euribor a 6 mesi 360

Spread
1,10%
1,20%
1,30%
1,35%

Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali
Durata
Euribor
Spread(*)
Tutte le durate
Euribor a 6 mesi 365
(*) il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l’Euribor 6 mesi 365 aumentato di
una maggiorazione (“spread”), massima del 5,45 p.%, che sarà determinata in sede di esame del
rischio dell’operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al
tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE
DELLO SPRT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI D’INTESA

Mutui a Enti Locali

0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e
fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà
quantificato con riferimento alle condizioni di
un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito

costantemente per la durata dell’ammortamento.

Mutui a soggetti privati e ad altri Enti 1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo
negli interessi sarà quantificato in misura pari
pubblici diversi dagli Enti Locali
alla quota interessi di un mutuo di eguale
importo e durata di quello mutuato ad un tasso
dell’1,00%.
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