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Natura del Credito Sportivo

Banca istituita con Legge 24 dicembre 1957, 
n.1295.

L’Istituto è Ente di diritto pubblico con 
gestione autonoma.



MISSION

La mission dell’Istituto si traduce, oltre che 
nell’essere uno degli strumenti creditizi di crescita 
economica e finanziaria del sistema sportivo e 
culturale del Paese, nell’essere uno dei canali 
principali di diffusione e salvaguardia dei suoi valori.



l'Istituto opera nel settore del credito per lo 
sport e le attività culturali. 



INTERVENTI FINANZIABILI

•La costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il 
miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi 
e/o strumentali all’attività sportiva ivi compresa 
l’acquisizione delle relative aree. 

•l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive 
o strumentali a queste.



Per acquisto di impianto sportivo o di immobili 
destinati ad attività culturali o strumentali ad essa si 
intende ogni tipo  di acquisto (anche mediante o 
trasferimento di quote o azioni della società
proprietaria) impianti e/o immobili esistenti a 
condizione che  il soggetto acquirente si impegni ad 
assicurarne, anche indirettamente, la gestione 
secondo le finalità sportive e/o culturali per l’intera 
durata dell’ammortamento del mutuo



•la promozione della cultura sportiva.

•la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di 
eventi sportivi. 

•le iniziative di sostegno e sviluppo delle attività
culturali.

•l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il 
miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad 
attività culturali o strumentali ad essa. 



Ogni altra attività ed investimento connessi al 
settore dello sport e dei beni e delle attività
culturali.



Destinatari del credito secondo Nuovo 
Statuto

L’Istituto opera prevalentemente con:
Comuni, Province e Regioni;
Enti Pubblici;
Coni Servizi S.p.A.;
Federazioni Sportive Nazionali.
Società, Associazioni Sportive, ed Enti di promozione sportiva 
riconosciute dal C.O.N.I., Società, Associazioni culturali.
Enti di promozione culturale e dello spettacolo.

Nonché ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche 
indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e 
delle attività culturali. 



NUOVO APPROCCIO DEL CREDITO SPORTIVO

Ruolo centrale del Cliente

Presenza capillare sul territorio 

Relazioni con i partner (CONI, UPI, ANCI, 
Federazioni,Regioni, ecc)

Struttura commerciale dedicata

Snellimento sistema procedure interne
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Convenzione in definizione

Federazione Italiana Pallavolo

Istituto per il Credito Sportivo 



Plafond: €. 30.000.000,00

Durata: anni 3

Intervento ICS: contributi negli interessi su finanziamenti per 
impiantistica concessi ai soggetti indicati 
dalla Federazione

Intervento FIPAV: consulenza nella progettazione agli affiliati, 
promozione e formazione.



Condizioni dei finanziamenti

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Mutui di norma fino a 25 a tasso fisso o variabile

SOGGETTI DIVERSI  DAGLI PUBBLICI TERRITORIALI

Mutui di norma fino a 20 a tasso fisso o variabile



Condizioni dei finanziamenti
Enti locali

Mutui a tasso fisso

Fino a 10 anni I.R.S.  7anni + 0,25 p.%

Oltre 10 anni e fino a 15 anni I.R.S. 10 anni + 0,65 p.% 

Oltre 15 anni e fino a 20 anni I.R.S. 12 anni + 1,00 p.% 

Oltre 20 anni e fino a 25 anni I.R.S. 15 anni + 1,25 p.%



Condizioni dei finanziamenti
Enti locali

Mutui a tasso variabile

Fino a 10 anni EURIBOR A 6 MESI 360+ 0,40 p.%

Oltre 10 anni e fino a 15 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 0,75 p.%

Oltre 15 anni e fino a 20 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 1,00 p.%

Oltre 20 anni e fino a 25 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 1,30 p.%



Condizioni dei finanziamenti

Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali
Mutui a tasso fisso

Mutui fino a 20 anni I.R.S. di durata pari al mutuo+ spread%



Condizioni dei finanziamenti

Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali

Mutui a tasso variabile

Mutui fino a 20 anni Euribor SEI MESI 365 + spread %



Contributi negli interessi sui  
Finanziamenti  da Convenzione

Enti locali
Contributo annuo negli interessi 0,70%

Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali
Contributo annuo negli interessi 1%



Natura dei finanziamenti dell’ICS 
all’impiantistica sportiva

Mutui di scopo che beneficiano per lo più
di agevolazioni pubbliche e che 
obbligano l’Istituto per il Credito 
Sportivo a verificare l’effettivo utilizzo 
delle somme erogate per la 
realizzazione delle opere sportive alle 
quali erano state destinate.



In fase di istruttoria

un parere in linea tecnico-sportiva sul progetto delle opere 
da realizzare, espresso dagli organi tecnici periferici e 
centrali del C.O.N.I.



Gli interventi possono essere realizzati solo in 
presenza della necessaria copertura 
finanziaria.

La copertura finanziaria mediante i mutui 
concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo si 
perfeziona al momento della stipula del 
contratto di mutuo.

ENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALI



ENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALI

• domanda di mutuo, in carta semplice intestata

• parere tecnico espresso sul progetto dal Comitato Provinciale 
del CONI a firma del Presidente ovvero dalla CIS - Commissione 
Impianti Sportivi- del CONI di Roma -Foro Italico ;

• relazione tecnica, quadro economico di spesa e computo 
metrico-estimativo  del  progetto in copia conforme e vistati dal 
CONI Provinciale ovvero dalla CIS del CONI di Roma;

• certificazione unica a firma dei  Responsabili dei Servizi 
(Amministrativo e Tecnico), ciascuno per le attestazioni di 
competenza.



ENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALI

la sottoscrizione del contratto di mutuo in oggetto, 
avviene secondo la forma giuridica della scrittura 
privata mediante scambio di corrispondenza ed è
subordinata alla ricezione determina dirigenziale di 
assunzione del mutuo



Versamento delle somme presso la Sezione 
Provinciale della Tesoreria dello Stato (per gli 
enti soggetti a Tesoreria Unica) entro i termini 
di legge o presso il Tesoriere Comunale, entro 
gli stessi termini.

Per gli Enti Pubblici Territoriali il controllo sulle
Opere eseguite è successivo all’erogazione.

ENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALIENTI PUBBLICI TERRITORIALI



I mutui ICS hanno natura di mutui di scopo.

Possono essere finanziati, oltre alle opere non 
ancora realizzate, gli interventi già iniziati 
purchè non completati prima dei 18 mesi
antecedenti l’inoltro della domanda di mutuo, 
per i quali il richiedente aveva fatto ricorso ad 
una altra banca con linea di credito a breve 
termine.

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALI
SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALIPUBBLICI TERRITORIALI



Valutazione del merito creditizio
Per tutti

Piano di fattibilità dell’investimento, nel quale 
venga predisposta una proiezione gestionale 
dell’impianto relativa ai primi cinque anni di attività, 
con l’indicazione dei criteri valutativi di natura 
economico-finanziaria adottati per determinare la 
capacità, da parte della Società, di fronteggiare 
congruamente gli oneri (gestionali e finanziari) 
derivanti dalla presente operazione di 
finanziamento

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALI
SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALIPUBBLICI TERRITORIALI



Progetto completo, (disegni, relazione tecnica, 
computo metrico - estimativo).

Permesso di costruire o documentazione 
equipollente ai sensi della normativa in materia 
urbanistica (D.I.A., ecc.) 

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALI
SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALIPUBBLICI TERRITORIALI



SOGGETTI DIVERSI DA ENTI LOCALI

Le somme sono erogate previa acquisizione 
di Stati di Avanzamento Lavori

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALI
SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALIPUBBLICI TERRITORIALI



Legge 24/12/2003 n.350 (finanziaria 2004 ) art.3

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, 
costituiscono investimenti:

Omissis

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla 
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo 
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti 
concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di 
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi 
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui 
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli 
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche 
anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore 
del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109;



Mutuo Light

Fino a €.50.000,00

Acquisto di attrezzature sportive e/o strumentali o 
comunque connesse all’esercizio dell’attività sportiva, 
inclusa la realizzazione di lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria di impianti sportivi o di sedi sociali 
o altri lavori di impiantistica nel settore della pallavolo.

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALI
SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALIPUBBLICI TERRITORIALI



SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALI
SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI 
PUBBLICI TERRITORIALIPUBBLICI TERRITORIALI

Finanziamenti a 5 anni per le attrezzature sportive

•Istruttoria rapida

•Perfezionamento in forma di scrittura privata

•Iter abbreviato





L’industria dello sport vanta un notevole ritardo 
nell’utilizzo nell’impiego di risorse rinnovabili e in 
generale del risparmio energetico. Dei 149.000
impianti sportivi presenti su territorio nazionale non 
più del 2% è stato riqualificato in ottica di 
efficientamento energetico.



Il consumo energetico costituisce una delle principali 
voci di spesa nella gestione degli impianti. 

(es. A Roma un impianto funzionale di media grandezza 
comprendente campi sportivi aperti, palestre, piscine 
arriva facilmente a consumare 4.500 MWh l’anno di 
energia termica e 710 MWh l’anno di energia elettrico 
pari al fabbisogno termico di  500 unità abitative e il 
fabbisogno elettrico di 250 famiglie).



ATTIVITA’ FINANZIATA:

Investimenti per la realizzazione di interventi negli 
impianti sportivi che prevedono l’utilizzo delle 
rinnovabili per la produzione di energia ed interventi di 
efficientamento energetico.



IMPORTO FINANZIABILE: 

Senza limite. Fino ad un massimo di 350.000 
euro per mutui per impianti fotovoltaici 
garantititi solo da cessione del Credito (Conto 
Energia).

SOGGETTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI



SOGGETTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI

FORMA TECNICA: 
mutuo ipotecario, chirografario o garantito da altre 
forme di garanzia.



SOGGETTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI

DURATA e TASSI: come mutui ordinari

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI:

1,20% per mutui fino a 20 anni (il contributo sarà
quantificato in misura pari  alla quota interessi di un 
mutuo  ad un tasso dell’1,20% di eguale importo e 
durata di quello mutuato).



SOGGETTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI

GARANZIE RICHIESTE:

oltre  alla cessione del credito CONTO 
ENERGIA ( nel fotovoltaico) le garanzie sono da 
concordare.

ASSICURAZIONE: All risk (per fotovoltaico)



ENTI LOCALI

FORMA TECNICA, DURATA e TASSI: come mutui ordinari

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI:
0.80% (Per i mutui oltre a 15 e fino a 25 anni il 
contributo è calcolato sulla durata dei 15 anni ed è
spalmato su tutta la durata di mutuo).



ENTI LOCALI

GARANZIE RICHIESTE:

delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge





Villaggio ospitalità



info@creditosportivo.it

www.creditosportivo.it



Referenti Commerciali di Zona

www.creditosportivo.it




