
L’ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., in seguito denominata anche per

brevità "Ales”, società in house del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo, di cui il MIBACT ha deciso di avvalersi per le

attività di promozione e incremento delle erogazioni liberali in favore dei

beni e delle attività culturali e per la gestione del portale “Art bonus”.

L’Istituto per il Credito Sportivo, di seguito denominato "ICS" è banca

pubblica istituita con L.1295/1957 ha natura di ente pubblico economico e

persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti

pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti all’acquisto,

costruzione, ristrutturazione e miglioramento di luoghi ed immobili

destinati ad attività culturali o strumentali ad essa e ad iniziative di

sostegno e sviluppo delle attività culturali;

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani, "ANCI" ANCI costituisce -

statutariamente e istituzionalmente - il sistema della rappresentanza di

Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;

Insieme hanno sottoscritto giovedì 5 ottobre un protocollo d’intesa



L’accordo nasce dalla considerazione dell’importanza delle politiche di salvaguardia  del 
nostro patrimonio culturale al fine di rafforzare la capacità di attrazione turistica del 
Paese con il mantenimento ed il recupero di importanti elementi di identità culturale;

Le Parti condividono la necessità di facilitare tali interventi integrando l’iniziativa del 
Governo tesa a favorire le donazioni da parte dei privati ai Comuni proprietari dei beni 
culturali pubblici mediante il riconoscimento di un credito di imposta secondo il c.d. Art 
bonus;

Le Parti si impegnano, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, a fornire il 
supporto necessario ai Comuni per favorire la realizzazione degli interventi sui beni 
culturali pubblici di proprietà.



Dalla fattiva collaborazione tra le Parti possono derivare vantaggi per i Comuni, in
quanto i problemi relative alla manutenzione, alla protezione ed al restauro dei
beni culturali pubblici possono trovare concreta soluzione mediante il
reperimento di risorse finanziarie, a condizioni vantaggiose, necessarie per tali
interventi ad integrazione di quelle acquisite mediante l’Art bonus;

L'ICS si rende disponibile a concedere mutui per un importo massimo
complessivo di € 10.000.000,00, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle
ordinarie da destinare ai Comuni per interventi di manutenzione, protezione e
restauro su beni culturali pubblici di loro proprietà e destinatari di donazioni
private attraverso il c.d. Art bonus.
Il 50% dell’importo massimo complessivo stanziato è riservato all’utilizzo da parte
dei piccoli comuni con meno di 5000 abitanti.



- Le singole domande di mutuo dovranno essere presentate entro 3 anni dalla 
sottoscrizione del Protocollo;

- I Comuni potranno utilizzare le somme stanziate sulla base di progetti definitivi 
regolarmente approvati e provvisti delle necessarie autorizzazioni;

- Ciascun intervento potrà essere ammesso a fruire delle somme stanziate per i mutui, 
per un importo massimo di € 500.000,00 a condizione di aver ottenuto donazioni 
private con l’Art bonus per un importo almeno pari al 60% del costo complessivo 
dell’intervento;

- Se il Comune per la realizzazione dell’intervento necessita di un mutuo di importo 
superiore ad € 500.000,00 l’ICS si rende disponibile al finanziamento dell’ulteriore 
quota, senza limite d’importo sulla base del Piano dei tassi vigente; 

ICS, ANCI e ALES forniranno, ciascuna per quanto di competenza, tutte le informazioni 
utili a favorire la più rapida cantierabilità degli interventi oggetto dell’accordo. 

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE AI MUTUI 

ICS?



QUALI SONO I TASSI APPLICABILI AI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL 
PROTOCOLLO?

COMUNI

MUTUI A TASSO FISSO 

DURATA IRS APPLICATO SPREAD

Fino a 15 anni IRS 10 anni + 1,40 p.% (1,80%)

Oltre 15 fino a 20 anni IRS 12 anni + 1,50 p.% (1,90%)

Oltre 20 fino a 25 anni IRS 15 anni + 1,55 p.% (1,95%)

Oltre 25 fino a 30 anni IRS 20 anni + 1,55 p.% (1,95%)

MUTUI A TASSO VARIABILE 

DURATA EURIBOR APPLICATO SPREAD

Fino a 15 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 1,30 p.% (1,70%)

Oltre 15 fino a 20 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 1,40 p.% (1,80%)

Oltre 20 fino a 25 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 1,50 p.% (1,90%)

Oltre 25 fino a 30 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 1,50 p.% (1,90%)

TABELLE SPREAD



ESEMPIO TASSI FINITI (AL 06/10/2017)

DURATA 
ANNI

CODICE DI 
RIFERIMENTO

SPREAD 
AGEVOLATI

PROTOCOLLO

SPREAD
ORDINARI

TASSI FINITI 
AGEVOLATI

PROTOCOLLO

TASSI 
FINITI 

ORDINARI

15 anni IRS 10 1,40% 1,80% 2,174% 2,574%

20 anni IRS 12 1,50% 1,90% 2,471% 2,871%

25 anni IRS 15 1,55% 1,95% 2,729% 3,129%

30 anni IRS 20 1,55% 1,95% 2,911% 3,311%



ELENCO DOCUMENTI STANDARD:

➢ Domanda di mutuo a firma del Rappresentante Legale dell’Ente;

➢ Certificazione per l’assunzione del mutuo 
(http://www.creditosportivo.it/prodotti/modulistica/modulistica_pubblici.html) a 
firma dei Responsabili dei Servizi Amministrativo e Tecnico, ciascuno per le 
attestazioni di competenza;

➢ Relazione tecnica del progetto completo del quadro economico.



QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AD UN FINANZIAMENTO?

➢ Ai sensi degli articoli 200, 202, 203 e 204 del D.Lgs 267/2000 devono risultare

rispettate le condizioni imposte agli enti locali per l’impegno di spese per

investimenti e l’assunzione di mutui;

➢ L’Ente deve rispettare le disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dell’articolo 1

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Regole di finanza pubblica per il rilancio

degli investimenti) e quindi:

- L’Ente può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti avendo conseguito il

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese

finali (ai sensi dell’articolo 9 della legge 243 del 2012, così come modificato dalla legge 12

Agosto 2016, n. 164);

➢ L’ente non deve aver richiesto l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario

ex art. 243 bis del D.Lgs. n.267/2000 e non deve essere stato deliberato il

dissesto ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 (in caso in cui l’Ente locale si

trovi in una delle situazioni sopra citate dovranno essere fornite ulteriori certificazioni);


