ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO:
SECONDA MISURA LIQUIDITÀ PER ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, On. Vincenzo Spadafora, con un proprio Decreto
ha fissato i nuovi criteri di gestione del Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia (art.90, co. 12,
L.289/2002) che sono stati recepiti prontamente dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) con un
ulteriore intervento per sostenere le attività sportive danneggiate dalla crisi pandemica.
La seconda misura “Mutuo Liquidità", assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali per lo Sport
(garanzia per accedere al finanziamento e contributo in conto interessi), consentirà alle
Associazioni Sportive (ASD) e alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) di accedere a
finanziamenti a “tasso zero”, senza ulteriori garanzie. I finanziamenti, della durata massima
di 10 anni con i primi due di preammortamento, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un
massimo di 30 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi
risultanti dal bilancio o rendiconto 2019 regolarmente approvato. Per chi ha già usufruito di un
precedente finanziamento con la prima misura di liquidità, sarà possibile ottenerne uno nuovo
pari alla differenza tra € 30.000,00 e il precedente mutuo, sempre nel limite del 25% dei ricavi
del bilancio o rendiconto 2019.
Da venerdì 5 febbraio 2021 le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla sezione parallela
del CIP e regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, alle
Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, da almeno un anno, potranno
registrarsi sull’apposito portale dedicato, accessibile dal sito www.creditosportivo.it, e, una
volta ricevute le credenziali di accesso, compilare la richiesta di mutuo e caricare i documenti
necessari direttamente online. Inoltre, attraverso il portale ICS, il Cliente potrà monitorare lo
stato della propria pratica e interagire con ICS per gli adempimenti da svolgere.
Con questa Iniziativa ICS prosegue il cammino intrapreso con la prima misura di
liquidità, stabilita dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, con la quale ha già erogato circa 100 Milioni di
Euro a oltre 4.800 Clienti del mondo dello Sport, rendendo l’accesso allo strumento mutuo
liquidità ancora più facile tramite la digitalizzazione dei processi e un iter istruttorio
semplificato.

