
Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 

Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 

Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 

E-mail: info@fiscal-focus.it 

P. Iva 03046150797 

1

 

a cura di Antonio Gigliotti 

www.fiscal-focus.it 

www.fiscal-focus.info  
 

N. 519  
FISCAL NEWS 
La circolare di aggiornamento professionale 

25.11.2011 
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Sottocategoria Varie 
 

La principale forma di finanziamento dell'impiantistica sportiva sia per gli Enti Pubblici che per i 

privati è garantita dall'Istituto per il Credito Sportivo, che eroga mutui a medio e lungo termine 

per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione di impianti sportivi, ivi compresa 

l’acquisizione delle aree o l’acquisto di impianti sportivi esistenti. Dal 2004, pur mantenendo 

inalterato il suo impegno in favore dello sport, l'Istituto ha disciplinato l’ampliamento della sua 

sfera di competenza al finanziamento dei beni e delle attività culturali. 

   

L'Istituto per il Credito Sportivo è un ente di diritto pubblico, con gestione 

autonoma e sede legale a Roma, istituito con la Legge 24 dicembre1957, n. 

1295. L’ente è specializzato nel concedere finanziamenti connessi al settore 

dello sport e della cultura. Nell’attività dell’Istituto, fino a pochi anni fa, 

rientravano esclusivamente operazioni di finanziamento relative al settore 

sportivo. Con la Legge Finanziaria del 2004è avvenuto un radicale 

cambiamento nell’assetto statutario che, pur mantenendo inalterato il suo 

impegno in favore dello sport, ha disciplinato l’ampliamento della sua sfera di 

competenza ai beni e alle attività culturali. 

 

A partire dalla data di costituzione, fino alla fine del 2007, l’Istituto ha concesso 

20.061 mutui per un totale di oltre 5 miliardi e settecento milioni di 

euro.Dal punto di vista territoriale, oltre il50% dell’importo complessivo è stato 

destinato alle Regioni del Nord (compresa l’Emilia-Romagna), mentre l'altro 

50%è stato distribuito quasi equamente tra le Regioni del Centro e del Sud. 

L'Istituto  
 

Operatività  
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La Regione che ha ricevuto i maggiori finanziamenti è la Lombardia, con il 

14,15%, seguita dall’Emilia-Romagna con il 10,04%. 

 

Il capitale dell’Istituto è pari ad euro9.554.452 suddiviso in quote del valore 

unitario di 1 Euro. Esso è ripartito fra i soci secondo le seguenti percentuali: 

 

PROPRIETÀ DELL’AZIENDA 
SOGGETTO QUOTE 

Coni Servizi S.p.A. 5,405% 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 21,622% 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 10,811% 

DexiaCrediop S.p.A. 21,622% 

Assicurazioni Generali S.p.A. 5,405% 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10,811% 

Sanpaolo IMI S.p.A. 10,811% 

Banco di Sicilia S.p.A. 10,811% 

Banco di Sardegna S.p.A. 2,702% 
 

Mentre in passato l’Istituto del Credito Sportivo incentrava la sua attività 

esclusivamente sugli Enti Pubblici, oggi esso ha ampliato la fascia di utenti, 

rivolgendo i propri servizi anche al settore privato. Si può affermare, quindi, che 

l'attuale bacino di utenza è composto da qualsiasi Ente Pubblico e da ogni altro 

soggetto privato che persegua anche indirettamente, finalità sportive, ricreative 

e di sviluppo dei beni e delle attività culturali. Più specificamente, i finanziamenti 

messi a disposizione dall'Istituto per il Credito Sportivo sono rivolti ai seguenti 

soggetti: 

- enti pubblici; 

- Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.; 

- enti di promozione sportiva, con personalità giuridica, riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

- enti morali, con finalità sportive e ricreative senza fini di lucro; 

- società e associazioni sportive, aventi personalità giuridica, costituite 

senza fini di lucro, riconosciuti dal C.O.N.I. o affiliate a un ente di 

Promozione Sportiva; 

Proprietà 
dell’azienda  

 

Soggetti 
beneficiari  
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- ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente 

finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali 

(Associazioni e società sportive non riconosciute dal CONI, Enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, Associazioni e società senza 

personalità giuridica, persone fisiche, società di gestione di impianti 

sportivi).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per acquisto di immobile destinato ad attività sportive, culturali o strumentali ad 

esse, s’intende ogni tipo di acquisto (anche mediante trasferimento di quote o 

azioni della società proprietaria) di impianti e/o immobili già esistenti, 

finanziabile 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 del mutuo.  

 

I finanziamenti possono essere concessi (al netto di eventuali contributi in conto 

capitale erogati da terzi) fino al 100% delle spese ammissibili documentate. 

Tale percentuale potrà variare in funzione dell'importo, della durata del mutuo 

richiesto, nonché delle garanzie offerte. 

 

Per spese ammissibili s’intendono: 

- costo di costruzione/ristrutturazione/ampliamento dell'opera; 

- spese tecniche; 

- spese per la redazione del Business Plan; 

- acquisto attrezzature e arredi; 

- costo d'acquisto aree interessate dalle opere da finanziare; 

I finanziamenti vengono erogati per svariate esigenze sia nell’ambito sportivo che 
culturale; infatti, rientrano tra le operazioni ammissibili:  

- la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'attrezzatura e il 

miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva; 

- l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste; 

- 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. 

Operazioni 
ammissibili  

 

Entità dei 
finanziamenti  

 

Spese  
ammissibili  
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- costo di acquisto dell'impianto sportivo (compresa IVA sull'acquisto, l'imposta 

di registro e le altre imposte relative all'acquisto, gli onorari notarili 

relativi alla compravendita, eventuali oneri di intermediazione); 

- oneri concessori e oneri di urbanizzazione relativi al progetto finanziato; 

- spese relative ai pareri CONI, secondo quanto previsto dai relativi 

regolamenti vigenti; 

- Imposta sul valore aggiunto. 

 

Tutte le altre spese che non rientrano nell’elenco possono essere ammesse al 

finanziamento,a condizione che si tratti di investimenti e attività complementari 

o accessorie ai settori dello sport, dei beni e delle attività culturali che, pur 

essendo a sé stanti e di conseguenza suscettibili di autonoma individuazione 

sono, strutturalmente o per effetto di apposita convenzione, posti al servizio 

dell’attività sportiva o culturale. Anche in questo caso, il rapporto di 

connessione dovrà permanere per tutta la durata del mutuo. 

 

La possibilità di includere l’IVA nel novero delle spese ammissibili rappresenta 

certamente un aspetto peculiare di tale tipologia di finanziamenti. Nella maggior 

parte dei casi, nell'ambito di operazioni agevolative poste in essere da qualsiasi 

ente o istituto di credito, non è possibile finanziare le imposte, sia dirette che 

indirette (come in questo caso l'Iva).  

Di norma, l'Istituto, nelle operazioni rivolte a soggetti privati, finanzia interventi 

realizzati successivamente alla presentazione della domanda stessa. 

 In taluni casi, possono essere finanziati anche lavori iniziati o terminati da non 

più di 18 mesi dalla presentazione della domanda di mutuo, qualora gli stessi 

siano stati realizzati utilizzando già una linea di credito o qualunque altro tipo di 

finanziamento che viene sostituito dal mutuo ICS. 

 

La durata dei finanziamenti è a medio e lungo termine: è di norma fino a 25 

anni per gli enti locali e fino a 20 anni per i soggetti privati e gli enti 

pubblici diversi dagli enti locali. 

 

I mutui possono essere garantiti con garanzie reali, mobiliari o immobiliari, 

personali o fidejussorie, da stabilirsi caso per caso, ovvero con altre garanzie 

previste da leggi regionali rilasciate da Enti locali ai sensi delle norme sulla 

contabilità pubblica. 

Durata  
 

Garanzie  
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I finanziamenti agli Enti locali possono essere garantiti anche con delegazioni di 

pagamento rilasciate ai sensi di legge. 

 

Le condizioni applicate per le operazioni di mutuo si differenziano per la tipologia 

di soggetto richiedente, per il tasso di riferimento (fisso e variabile) e per la 

durata dell'operazione:  

TASSI APPLICATI AGLI ENTI LOCALI (MUTUO A TASSO FISSO ) 

DURATA INTERESSE 

Fino a 10 anni IRS 7 anni + 2,65 % 

Fino a 15 anni IRS 10 anni + 2,70 % 

Fino a 20 anni IRS 12 anni + 2,90 % 

Fino a 25 anni IRS 15 anni + 2,95 % 

 

TASSI APPLICATI AGLI ENTI LOCALI (MUTUO A TASSO VARIABILE ) 

DURATA INTERESSE 

Fino a 10 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 2,65 % 

Fino a 15 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 2,70 % 

Fino a 20 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 2.90 % 

Fino a 25 anni EURIBOR A 6 MESI 360 + 2,95% 

 

 

TASSI APPLICATI AGLI ALTRI SOGGETTI (MUTUO A TASSO FISSO ) 

DURATA INTERESSE 

Fino a 10 anni IRS 10 anni + spread 

Fino a 15 anni IRS 15 anni + spread 

Fino a 20 anni IRS 20 anni + spread 

Fino a 25 anni IRS 25 anni + spread 

 

 

TASSI APPLICATI AGLI ALTRI SOGGETTI (MUTUO A TASSO VARIABILE ) 

DURATA INTERESSE 

Fino a 10 anni EURIBOR A 6 MESI 365 + spread 

Fino a 15 anni EURIBOR A 6 MESI 365 + spread 

Fino a 20 anni EURIBOR A 6 MESI 365 + spread 

Fino a 25 anni EURIBOR A 6 MESI 365 

 

 

Condizioni 
generali del 

mutuo  
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Lo spread sarà determinato in relazione al singolo progetto dopo un attento 

esame del rischio connesso all'operazione oggetto di finanziamento e, 

comunque, il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro 

tempore vigente, diminuito dello 0,50 %. In ogni caso tale tasso non potrà 

essere superiore a 4,50%.  

 

Il finanziamento agevolato di impiantistica sportiva avviene attraverso l’Istituto 

per il Credito Sportivo sia con rapporto diretto che all’interno di attività 

convenzionata con Regioni, Province, Federazioni Sportive Nazionali, Diocesi e 

altri Enti. Per i soggetti diversi dagli Enti Locali e dagli altri Enti Pubblici che 

beneficiano di tali convenzioni,è prevista la possibilità di ricevere un ulteriore 

contributo di abbattimento degli interessi pari all’1%.    

 

Gli Enti Locali possono fare ricorso ai prodotti finanziari messi a disposizione 

dall’Istituto del Credito Sportivo semplicemente attraverso una domanda redatta 

in carta semplice, e firmata del Rappresentante Legale dell'Ente, allegando una 

relazione tecnica con la descrizione dei lavori da eseguire e il relativo preventivo 

di spesa, al fine di ottenere un'adesione di massima.  

Per progetti di importo non superiore a Euro 1.03       2.913,80, è necessario il 

parere favorevole degli Organi Tecnici del C.O.N.I. Provinciale. Per i progetti 

con importo dei lavori che superano tale soglia, invece, occorre il parere 

favorevole della Commissione Impianti Sportivi Nazionale del C.O.N.I..  

 

Per tutti gli altri soggetti la procedura è molto più snella, in quanto basta 

scaricare e compilare la modulistica presente sul sito dell'Istituto e inviarla alla 

sede centrale. Prima di completare tale operazione sarebbe opportuno valutare il 

progetto preventivamente con il C.O.N.I. territorialmente di competenza.     

 

Sul sito web www.creditosportivo.it è possibile reperire tutte le informazioni per 

aver accesso alle varie tipologie di finanziamenti concesse dall'Istituto, nonché la 

modulistica specifica per ogni tipologia di soggetto richiedente. 

 

 

- Riproduzione riservata - 

La determinazione 
dello spread  

 

Finanziamenti 
attraverso 

convenzioni o 
protocolli d’intesa  
 

Presentazione 
della domanda  

 

Informazioni  
 


