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ICS per le Federazioni Sportive Nazionali

Proposta iniziative e prodotti



Misure liquidità ICS: le linee di credito a TASSO ZERO erogabili in tempi brevi
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L’ICS mette a disposizione delle Federazioni Sportive Nazionali:

• Fino a 5 Milioni di euro
• Federazioni Sportive Nazionali - per sostenere le 

necessità di capitale circolante o costi del 

personale

DURATA: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento

PAGAMENTO PRIMA RATA: dopo 2 anni di 

preammortamento

TASSO D’INTERESSE: 1,95% - CONTRIBUTO IN 

CONTO INTERESSI: 1,95%

TASSO FINITO: Zero

GARANZIA: 80% Fondo di Garanzia ICS – Comparto 

Liquidità e, in funzione a valutazioni di merito 

creditizio, eventuali altre garanzie per la parte 

restante

Le principali condizioni economiche

• Fino a 5 Milioni di euro 
• Federazioni Sportive Nazionali - per sostenere costi 

per investimenti all’impiantistica sportiva 



Progetto convenzioni Federazioni – ICS (1/2)
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L’ICS ha iniziato un percorso di rinnovo delle Convenzioni con ciascuna delle Federazioni Sportive Nazionali 

al fine di favorire la reciproca collaborazione per la capillare e trasparente diffusione di prodotti e servizi, 

appositamente sviluppati da ICS, relativi alle esigenze delle FSN e delle ASD e SSD affiliate alle Federazioni. 

Di seguito le iniziative e i prodotti riservati attraverso la stipula della Convenzione:

• Top of the Sport

• Fino a 6 milioni di euro

• Investimenti relativi alla realizzazione,

ristrutturazione, ampliamento, messa a norma,

abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed

efficientamento energetico di centri federali e centri

di preparazione olimpica compreso l’acquisto delle

aree relative, purché contestuale alla realizzazione dei

predetti interventi, e l’acquisto di attrezzature

sportive

BENEFICIARIO: Federazione Sportiva Nazionale

DURATA: massima 15 anni 

TASSO D’INTERESSE: Fisso IRS di durata pari a quella del 

mutuo + Spread 2,90%

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: totale abbattimento

TASSO FINITO: Zero

UNICA GARANZIA: Fondo di Garanzia per l’Impiantistica

Sportiva ex lege 289/2002 fino all’80% del finanziamento

Le principali condizioni economiche



Progetto convenzioni Federazioni – ICS (2/2)
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• Mutuo light 2.0.

• Da 10k a 60k 

• Acquisto attrezzature sportive, progetti ed

iniziative tese alla realizzazione e

ristrutturazione d’impianti sportivi su tutto il

territorio nazionale

BENEFICIARIO: Associazioni e società affiliate a 

Federazioni Sportive Nazionali

DURATA: da 2 a 7 anni

TASSO D’INTERESSE: Fisso IRS di durata pari a quella del 

mutuo + Spread 3,90%

PRESIDIO: lettera di referenza della Federazione

UNICA GARANZIA: Fondo di Garanzia per l’Impiantistica

Sportiva ex lege 289/2002 fino all’80%

NESSUNA ULTERIORE GARANZIA RICHIESTA

Le principali condizioni economiche

Con il rinnovo delle convenzioni ICS garantisce alle associazioni e società affiliate alle FNS un mutuo di 

importo massimo di 60k con la sola garanzia del Fondo di Garanzia per l’impiantistica e la Lettera di 

referenza della Federazione di appartenenza:



Le anticipazioni del credito - Factoring
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Le principali condizioni 

economiche e le durate delle 

operazioni saranno 

concordate direttamente con 

le Federazioni, le loro Società 

o articolazioni territoriali

Contributi pubblici

Sponsorizzazioni

L’ICS mette a disposizione delle Federazioni Sportive Nazionali, delle società di servizi detenute al 100% e 

delle articolazioni territoriali dotate di autonomia amministrativo patrimoniale e referenziate dalle 

Federazioni Sportive Nazionali, finanziamenti finalizzati ad anticipare i seguenti crediti, attraverso lo 

strumento del Factoring:



Superbonus
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• Superbonus 110%

• Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, iscritte

nel Registro CONI, limitatamente ai lavori sui soli immobili

o parti di immobili adibiti a spogliatoi, nonché Le Onlus e le

Aps, operanti nel mondo della cultura, per gli immobili

destinati a sedi sociale a prescindere dalla categoria

catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello

stesso, rispettando comunque le altre indicazioni richieste

dalla legge.

BENEFICIARIO: Associazioni e società affiliate a 

Federazioni Sportive Nazionali

INTERVENTI: specifici interventi in ambito di efficienza 

energetica, interventi antisismici, installazione di impianti 

fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici e altre spese per attività tecniche come ad 

esempio le asseverazioni, i visti di conformità e gli oneri 

progettuali.

Il prezzo cui ICS acquisterà tali crediti è di 102€ ogni 

110€ di credito lordo ceduto (92,7% del valore nominale 

del credito d’imposta maturato). 

Non sono previste ulteriori spese a carico del cedente.

Le principali condizioni economiche

Il Superbonus 110% è un’importante agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 

110% la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 



Altre Detrazioni Fiscali

7ICS per le Federazioni Sportive Nazionali

• • Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione

di impianti fotovoltaici), ai sensi dell’art. 14 del DL n.

63/2013) e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir,

con detrazioni del 50% o 65% in funzione degli interventi,

ripartito in 10 quote annuali;

• • Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi

dell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013,

con detrazione del 50%, 70%, 75%, 80% o 85% in funzione

degli interventi, ripartito in 5 quote annuali;

• • Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi

dell'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito

in 10 quote annuali;

• • Recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219

e 220, della L. n. 160/2019, con detrazione del 90%,

ripartito in 10 quote annuali;

• • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli

elettrici, ai sensi dell’art.16-ter del DL n. 63/2013, con

detrazioni del 50%, ripartito in 10 quote annuali.

BENEFICIARIO: Associazioni e società affiliate a 

Federazioni Sportive Nazionali

Il prezzo cui ICS acquisterà tali crediti è di:

- 90€ per ogni 100€ di credito d’imposta (90% del valore 

nominale del credito d’imposta maturato), per i Crediti 

d’Imposta detraibili in 5 anni, diversi dal Superbonus 

110%;

- 85€ per ogni 100€ di credito d’imposta (85% del valore 

nominale del credito d’imposta maturato), per i Crediti 

d’Imposta detraibili in 10 anni.

Non sono previste ulteriori spese a carico del cedente.

Le principali condizioni economiche

IIl D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020, offre altresì la possibilità di cedere altre 

forme di detrazione fiscali rivenienti da:



Beneficiari:

• Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno ed in 

possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento delle incentivazioni pubbliche

• Caratteristiche:

• IMPORTO: da 3.000 Euro a 30.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o dal rendiconto 

2019;

• FINALITA’: esigenze straordinarie dovute alla crisi COVID-19 per sostenere costi del personale o capitale circolante. 

• DURATA: 6 o 10 anni, dei quali 2 di preammortamento al tasso fisso del mutuo;

• PAGAMENTO PRIMA RATA: dopo 2 anni di preammortamento;

• TASSO D’INTERESSE: 1,95% per finanziamento a 6 anni e 2,30% se a 10 anni;

• CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: 1,95%;

• GARANZIA: 90% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità.

• SCADENZA: fino ad esaurimento plafond.

Mutui liquidità ASD/SSD per circolante fino a 30k
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• MUTUO LIQUIDITA’ ASD SSD 300k

• Beneficiari:

• Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno ed in 

possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento delle incentivazioni pubbliche

• Caratteristiche:

• IMPORTO: da 30.000 fino a 300.000 Euro per le Ssd 

• Da 30.000 e fino a 60.000 Euro le Asd, 

• e comunque in misura non superiore al 25% del fatturato risultante dal bilancio o dal rendiconto 2019 fabbisogno per costi del capitale di esercizio 

nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese da attestare mediante 

autocertificazione.

• FINALITA’: esigenze straordinarie dovute alla crisi COVID-19 per sostenere costi del personale o capitale circolante. 

• DURATA: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento al tasso fisso del 2,30%;

• PAGAMENTO PRIMA RATA: dopo 2 anni di preammortamento;

• TASSO D’INTERESSE: 2,30%;

• CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: 1,95%;

• GARANZIA: 80% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità e garanzia fideiussoria.

• SCADENZA: fino ad esaurimento plafond.

•

Mutui liquidità ASD/SSD per circolante fino a 300k 
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• MUTUO LIQUIDITA’ INVESTIMENTI ASD SSD 300k

• Beneficiari: 

• Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno ed in 

possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento delle incentivazioni pubbliche

• Caratteristiche:

• IMPORTO: da 30.000 fino a 300.000 Euro per le Ssd

• Da 30.000 fino a 200.000 Euro per le Asd,

• e comunque in misura non superiore al 25% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio o rendiconto 2019 e al fabbisogno per costi di investimento 

nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese da attestare mediante 

autocertificazione.

• FINALITA’: Finanziamento per far fronte a esigenze straordinarie dovute alla crisi COVID-19 per sostenere costi per investimenti nell’impiantistica 

sportiva.

• DURATA: 6 anni, di cui 2 di preammortamento al tasso fisso del 2,30%;

• TASSO D’INTERESSE: 2,30%;

• CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: 1,95%;

• GARANZIA: 80% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità e garanzia fideiussoria.

• SCADENZA: fino ad esaurimento plafond.

Mutui liquidità ASD/SSD per investimenti fino a 300k
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Struttura ICS dedicata alle Federazioni
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L’ICS ha creato una struttura interna dedicata alle Federazioni Sportive Nazionali per soddisfare qualsiasi 

esigenza a supporto costante delle stesse. Di seguito i contatti dei referenti.

Debora Miccio (Responsabile Direzione Commerciale e Marketing): 334/6667656  

Alessandro Bolis (Responsabile Servizio Marketing e Sviluppo): 349/3520501 

Giuseppe Pagani (Responsabile Settore Sviluppo e Key Account): 334/6011231

Rocco Battista (Settore Sviluppo e Key Account): 338/1033786

Contatti



Istituto per il Credito Sportivo
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• ICS è sul territorio con la propria Rete Commerciale 

• LAMORTE VINCENZO RESPONSABILE RETE COMMERCIALE 349/7619169 vincenzo.lamorte@creditosportivo.it

FASANELLA DUCCIO LIGURIA E PIEMONTE (AL - AT - CN - TO) 347/2366951 duccioalberto.fasanella@creditosportivo.it

GALLUCCI GERARDO
VALLE D'AOSTA, PIEMONTE (BI - NO - VB - VC), 

LOMBARDIA (CO - LC - SO - VA)
347/2362865 gerardo.gallucci@creditosportivo.it

LENATO ROBERTO
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA 

GIULIA
331/6279114 roberto.lenato@creditosportivo.it

MASSAI ALESSANDRO EMILIA-ROMAGNA 349/3520219 alessandro.massai@creditosportivo.it

ROSA SILVIA LOMBARDIA (BG - BS - CR - LO - MI - MB - MN - PV) 347/4110510 silvia.rosa@creditosportivo.it

DE VITO  LUCA TOSCANA 345/8850993 luca.devito@creditosportivo.it

DIOMEDI GIANCARLO LAZIO (Roma e Provincia – FR - LT) 338/1033721 giancarlo.diomedi@creditosportivo.it

MARROCCHI FRANCESCO MARCHE 347/4115021 francesco.marrocchi@creditosportivo.it

FRATINI MASSIMILIANO UMBRIA e LAZIO (RI – VT) 347/4113002 massimiliano.fratini@creditosportivo.it

MARROCCHI FRANCESCO ABRUZZO, MOLISE 347/4115021 francesco.marrocchi@creditosportivo.it

D'ANTONI GIANLUCA SICILIA ORIENTALE ( ME - EN - CT - SR - RG) 347/2364639 gianluca.dantoni@creditosportivo.it

DE VITO LUCA SARDEGNA 345/8850993 luca.devito@creditosportivo.it

FUCCI VINCENZO PUGLIA 347/4112633 vincenzo.fucci@creditosportivo.it

MUSACCHIA EMMA SICILIA OCCIDENTALE (PA - TP - AG - CL) 347/4114414 emma.musacchia@creditosportivo.it

RANIERI GIUSEPPE CAMPANIA 345/1089152 giuseppe.ranieri@creditosportivo.it

SMERAGLIA VINCENZO CALABRIA, BASILICATA 347/4113265 vincenzo.smeraglia@creditosportivo.it

  RETE  COMMERCIALE NUMERO VERDE 800.298.278 sostegnocalcio@creditosportivo.it

CELLULARE EMAIL REFERENTE ZONA DI APPARTENENZA 
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