
                                                                             

                                                          

                                                                                              

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA  

 

L’Istituto per il Credito Sportivo, di seguito denominato "ICS", iscritto nell'albo delle banche 

autorizzate da Bankitalia ex art. 13 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla 

C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Capitale € 835.528.692,00 al 31/12/2011, codice fiscale 

n.00644160582, con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 5, rappresentato dal Dott. Paolo 

D’Alessio nella qualifica di Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore di 

ICS; 

E 

La Federazione Italiana Canoa Kayak, di seguito per brevità denominata "FICK”, domiciliata 

presso la propria sede in Roma, Viale Tiziano 70, codice fiscale 01455281004, in persona del 

dott. Luciano Buonfiglio che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Federale ai 

sensi dello Statuto della FICK; 

PREMESSO CHE 

 ICS è la banca pubblica istituita con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, 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 alla progettazione, 

costruzione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, efficientamento energetico e 

miglioramento di impianti sportivi ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili 

relativi a dette attività o ad esse complementari;  

 in conformità alla propria mission statutaria, ICS intende favorire le migliori condizioni per 

l’effettivo sviluppo dell’attività di finanziamento in favore delle Federazioni Sportive 

Nazionali riconosciute dal CONI e dei loro affiliati (società e associazioni) (di seguito, gli 

“Affiliati”), attraverso iniziative e prodotti a loro dedicati;  

 per gli scopi di cui sopra ICS ha ideato e strutturato, accanto al prodotto di mutuo ordinario, 

prodotti/iniziative specificamente dedicati alle Federazioni Sportive Nazionali, come ad 



                                                                             

                                                          

esempio l’iniziativa “Top of the Sport”, nonché prodotti specificamente dedicati ai loro 

Affiliati, come ad esempio il prodotto c.d. “Mutuo Light Sport 2.0 FSN”; 

 la FICK è un’associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, 

organo del CONI, che riunisce in un unico ente associativo le società, le associazioni e gli 

altri organismi sportivi, regolarmente affiliati che praticano in Italia lo sport della canoa. La 

FICK è affiliata al International Canoe Federation (ICF) e al European Canoe Association 

(ECA) ed è la sola qualificata a disciplinare l'attività canoistica nazionale ed a rappresentarla 

in campo internazionale. Alla FICK è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di 

gestione sotto la vigilanza del CONI; 

 la FICK, nella propria veste istituzionale, ha ritenuto gli specifici prodotti/iniziative sviluppati 

da ICS di potenziale interesse per i propri Affiliati e, nell’ottica di dare attuazione al proprio 

scopo statutario e favorire la più ampia propaganda e il migliore sviluppo dello sport della 

canoa, si è resa disponibile a favorirne la conoscenza fra i propri Affiliati, attraverso un’attività 

di diffusione trasparente delle stesse secondo i termini, le condizioni e le modalità di cui al 

presente Protocollo.  

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue. 

ART. 1 - Finalità e oggetto del Protocollo 

1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Protocollo. 

1.2 Con il presente Protocollo le Parti, in coerenza e nei limiti delle proprie prerogative 

istituzionali, favoriscono la reciproca collaborazione per la capillare e trasparente diffusione di 

prodotti o iniziative, appositamente sviluppati da ICS, rispondenti alle esigenze delle Federazioni 

Sportive Nazionali e/o dei loro Affiliati (di seguito così denominati “Prodotti/Iniziative dedicate”).  

1.3 Costituiscono Prodotti/Iniziative dedicate di cui al presente Protocollo: 

a) Iniziativa “Top of the sport” in favore delle Federazioni, le cui condizioni (durata, tasso 

d’interesse, importo, plafond) sono definite, rispettivamente, nella scheda allegata 

(allegato n° 1), nel regolamento, nei fogli informativi e nella documentazione 

precontrattuale e loro successive modifiche e integrazioni, pubblicati tempo per tempo 

sul sito web dell’ICS; 

b) Mutuo Light Sport 2.0 FSN in favore degli Affiliati preventivamente referenziati dalla 

Federazione, le cui condizioni (durata, tasso d’interesse, importo, plafond) sono definite, 

rispettivamente, nella scheda allegata (allegato n° 2), nei fogli informativi e nella 



                                                                             

                                                          

documentazione precontrattuale e sue successive modifiche e integrazioni, pubblicati 

tempo per tempo sul sito web dell’ICS.  

A tali Prodotti/Iniziative dedicate si aggiungono le condizioni di mutuo ordinario specificamente 

previste per le esigenze delle Federazioni (allegato n° 3) e dei loro Affiliati (allegati n° 4 e 5), 

secondo quanto meglio definito, rispettivamente, nei fogli informativi e in ogni altra 

documentazione precontrattuale, e loro successive modificazioni, appositamente pubblicati sul 

sito web istituzionale di ICS. 

1.4 Le Parti potranno concordare, con apposito addendum integrativo convenuto ai sensi dell’art. 

5.1, l’eventuale estensione del presente Protocollo alle ulteriori iniziative e/o prodotti dedicati 

che risultino di interesse o comunque funzionali alla migliore ed efficace realizzazione dello 

stesso. 

1.5 L’esecuzione del presente Protocollo si intende effettuata da ciascuna Parte a titolo 

rigorosamente gratuito e in stretta osservanza delle proprie prerogative istituzionali, senza alcuna 

finalità di natura commerciale. 

ART. 2 - Operatività 

2.1  La gestione del rapporto con i Clienti avverrà a esclusiva cura di ICS. 

2.2 L'analisi istruttoria, la determinazione delle condizioni economiche e l’eventuale 

accoglimento delle singole richieste di finanziamento dedicato avverrà ad esclusivo ed 

insindacabile giudizio di ICS, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure 

operative. Inoltre, i finanziamenti saranno concessi su valutazione discrezionale di ICS, e per 

l’importo che lo stesso riconoscerà come congruo. 

2.3 Il tasso di interesse è definitivamente determinato in sede di stipula del contratto, sulla base 

del Piano dei tassi o, ove migliorative per il beneficiario, di apposite convenzioni di 

finanziamento. Ai fini della concessione dei predetti mutui ICS si riserva di acquisire 

preventivamente: 

(i) ove previsto dalla normativa, idoneo parere tecnico del CONI espresso sul 

progetto; 

(ii) ove previsto dal singolo prodotto dedicato, apposita lettera di referenza, rilasciata 

dalla FICK in apposito modulo standard fornito da ICS, che attesti l’assenza, o 

meno, di provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare a carico 

dell’affiliato richiedente il mutuo, nonché la sussistenza, in capo allo stesso, dei 



                                                                             

                                                          

requisiti, rispettivamente, di regolarità contributiva, di osservanza della normativa 

federale e di assenza di procedimenti sanzionatori/disciplinari a suo carico.  

ART. 3 – Collaborazione 

3.1 In coerenza con la propria mission istituzionale e al fine di realizzare le finalità e l’oggetto di 

cui al presente Protocollo, la FICK si impegna a:  

i. pubblicare il presente Protocollo sul proprio sito web istituzionale, dandone ampia 

diffusione presso gli Affiliati. Al riguardo, sarà inserito in apposito banner nella home-

page il link di rinvio alla pagina del sito web istituzionale di ICS, illustrativa delle principali 

caratteristiche delle iniziative e dei prodotti dedicati; 

ii. comunicare ad ICS, nel rispetto degli obblighi, tutele e garanzie prescritte dalla normativa 

in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), un elenco degli indirizzi e-

mail dei propri Affiliati (e/o di altri dati, anche personali, agli stessi riferiti) per consentire 

a ICS l’inoltro di apposite informazioni/comunicazioni commerciali. A tal fine, la FICK 

dichiara di essere espressamente autorizzata alla comunicazione di tali dati verso terzi, 

incluso ICS, avendo già rilasciato agli Affiliati interessati apposita informativa sul 

trattamento dei dati personali e acquisito dagli stessi specifico consenso. ICS a sua volta 

dichiara che il trattamento dei dati personali degli Affiliati avverrà, nel rispetto dei principi 

di non eccedenza e pertinenza, esclusivamente per finalità strettamente 

pubblicitarie/commerciali e nei limiti della durata del presente Protocollo.   

iii. a rilasciare l’apposita lettera di referenza di cui al precedente articolo 2.3 (allegato word 

n° 6), preventivamente alla concessione del mutuo. 

3.2 Le Parti si riservano di concordare tra loro ulteriori modalità di comunicazione del presente 

Protocollo e delle iniziative da esso scaturenti, le quali dovranno avvenire nel rispetto della vigente 

normativa al riguardo. Le Parti inoltre convengono che gli annunci pubblicitari saranno 

preventivamente concordati per iscritto e comunque conformi a quanto previsto in materia dal 

Testo Unico Bancario e dalla normativa di vigilanza vigente, ove applicabile.  

ART. 4 – Esclusioni  

4.1 Dall’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo è escluso, in modo tassativo, 

ogni forma di collaborazione, mandato, incarico, comunque denominati, a titolo di o funzionale, 

anche indirettamente, allo svolgimento di attività di mediazione, agenzia, promozione finanziaria, 



                                                                             

                                                          

offerta fuori sede, intermediazione nel credito, comunque denominata, anche attraverso 

l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, nei confronti della FICK.  

ART. 5 - Durata del Protocollo, modifiche e recesso 

5.1 Il presente Protocollo avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente, e potrà essere 

rivisto, mediante apposito addendum integrativo/modificativo convenuto per iscritto fra le Parti.  

5.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, fornendone 

all’altra comunicazione scritta a mezzo PEC. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, …………………….….. 

Istituto per il Credito Sportivo 

Il Commissario Straordinario 

Dr. Paolo D’Alessio 

 

__________________________ 

Federazione Italiana Canoa e Kayak 

Il Presidente 

Dr. Luciano Buonfiglio 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



	  
 

Regolamento iniziativa  

 
L’iniziativa “Top of the sport” mette a disposizione di CONI, CIP, CONI Servizi Spa, 
Federazioni sportive nazionali, Federazioni sportive paralimpiche e Sezioni paralimpiche 
delle Federazioni sportive nazionali un plafond di mutui di € 30.000.000,00 
(trentamilioni/00) ovvero un importo massimo di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) di 
contributi in conto interessi destinati all’abbattimento integrale degli interessi del predetto 
plafond di mutui. Tali contributi saranno prelevati dal “Fondo speciale per la concessione 
di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva” nei limiti della 
relativa disponibilità e nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.  

I predetti mutui e contributi sono destinati ad 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. 

La durata massima dei mutui sui quali sarà consentito l’integrale abbattimento della quota 
interessi sarà di 15 (quindici) anni. I mutui potranno avere anche una durata maggiore, 
fino a 20 (venti) anni, in tal caso il contributo in conto interessi, quantificato su una durata 
di 15 (quindici) anni, sarà distribuito sull’intera durata dell’ammortamento del mutuo. 

L’importo massimo mutuabile da ciascun soggetto beneficiario dell’iniziativa, sul quale 
usufruire del totale abbattimento degli interessi, è pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00). 
Potranno essere mutuati anche importi maggiori usufruendo, sulla parte eccedente i 
predetti € 3 (tre) milioni, di contribuzione in conto interessi come da piano operativo tempo 
per tempo vigente. 

Il plafond dedicato all’iniziativa sarà disponibile fino ad esaurimento delle risorse 
(mutui/contributi) che saranno impegnate, a favore di ciascun beneficiario, al momento 
della ricezione di apposita domanda di mutuo/contributo, unitamente ad una 
documentazione parziale necessaria all’istruttoria. La predetta domanda ed il conseguente 
impegno decadranno se non si perverrà alla concessione del mutuo/contributo entro 12 
(dodici) mesi dalla presentazione dell’istanza. 

I mutui nell’ambito della presente iniziativa potranno utilizzare la garanzia del “Fondo di 
garanzia ex lege 289/02 per l’impiantistica sportiva” nei limiti di importo e di intensità 
previsti dal vigente regolamento sulle modalità di gestione e nel rispetto della vigente 
normativa in materia di aiuti di Stato.  
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                    MUTUO LIGHT 2.0 - FSN 

 
 

Beneficiari Associazioni e società affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e da questa referenziate 

Attività finanziata Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su tutto il 
territorio nazionale 

Importo 
finanziabile 

L’importo massimo finanziabile è da un minimo di 10 mila a un massimo di 60 mila euro 

 
Forma tecnica 

 

Mutuo chirografario, non è prevista garanzia ipotecaria 

 

Durata 
 

La durata dell’ammortamento è fino ad un massimo di 7 anni 

Tassi di riferimento TASSO FISSO 
 

Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 4,5% 
 

 

  Rimborso Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate mensili 

Spese istruttoria 350 euro da versare al momento dell’erogazione del mutuo 

Imposta sostitutiva 0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione 

 
Estinzione anticipata 

In caso di estinzione anticipata del finanziamento il compenso omnicomprensivo a titolo di indennizzo è 
calcolato nella misura del 1% sul capitale mutuato rimborsato. Esempio: su 10.000 euro di capitale da 
rimborsare anticipatamente, l’importo da aggiungere alla somma da estinguere è di euro 100 (10.000 x 0,01) 

Garanzie richieste La sola garanzia dell’80% rilasciata dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002,  

Servizi aggiuntivi L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza 
 
 
 
 
 
 

 

 
La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto 
a cui si rimanda sia per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). 
I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: 
www.creditosportivo.it. 

scheda convenzione 

http://www.creditosportivo.it/


CONI – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui si 
rimanda per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento. 
I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it. 
 

 

Allegato n° 3 

Beneficiari 
 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN) 

Attività 
finanziata 

Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su tutto il 
territorio nazionale 

Importo 
finanziabile 

 
Senza limite d’importo 

 
Forma 

tecnica 

 
Mutuo ipotecario o mutuo garantito da altre forme di garanzie (es. fideiussione comunale, mandato di credito 
CONI, altro) 

 
Durata 

 
La durata dell’ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni 
 

 
 
 
 
 

Tassi di 
riferimento 

Tasso Fisso* 

 10 anni 15 anni 20 anni 

Basso Rating (1-2) 
Medio Rating (3) 
Alto Rating (4) 
 

Irs 10 anni + spread 1,680 p.% 
Irs 10 anni + spread 1,880 p.%  
Irs 10 anni + spread 2,180 p.% 

Irs 15 anni + spread 1,780 p.% 
Irs 15 anni + spread 2,030 p.%  
Irs 15 anni + spread 2,330 p.% 

Irs 20 anni + spread 2,330 p.% 
Irs 20 anni + spread 2,630 p.%  
Irs 20 anni + spread 2,830 p.% 

 
Tasso Variabile* 

 10 anni 15 anni 20 anni 

Basso Rating (1-2) 
Medio Rating (3) 
Alto Rating (4) 
 

Eurib6M 365 + spread 1,930 p.% 
Eurib6M 365 + spread 2,130 p.% 
Eurib6M 365 + spread 2,430 p.% 
 

Eurib6M 365 + spread 2,030 p.% 
Eurib6M 365 + spread 2,280 p.% 
Eurib6M 365 + spread 2,580 p.% 
 

Eurib6M 365 + spread 2,580 p.% 
Eurib6M 365 + spread 2,880 p.% 
Eurib6M 365 + spread 3,080 p.% 
 

*lo spread viene determinato in base alla rischiosità dell’operazione di mutuo 
 

 
Contributo in 

conto 
interesse1 

 
1,00% per mutui fino a 20 anni, salvo casi particolari 
Il contributo negli interessi è pari alla quota interessi di un mutuo d'importo e durata equivalente al 
finanziamento accordato ad un tasso dell’1,00% 
 

Rimborso Rate semestrali 

 
Spese 

istruttoria 

 

Importo Mutuo Spese Istruttoria 

Fino a € 100.000,00 € 200,00 

Oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00 0,2% 

Oltre € 500.000,00 € 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente 
€ 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00 

 

In caso d’istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente.  
Per le Federazioni Sportive Nazionali le spese sopra indicate sono ridotte del 50% 
 

Imposta 
sostitutiva 

 
Soggetti di natura privatistica: 0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione 
 

 
Garanzie 
richieste 

 
Garanzia reale mobiliare od immobiliare, personale o fideiussoria (anche sotto forma di fideiussioni previste da 
leggi regionali od offerte da Ente Locale o Pubblico, nonché di cessione di rate di contributi concessi da Stato, 
Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico), Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 
 

Servizi 
aggiuntivi 

 
L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza 

                                                 
1 Il contributo è concesso a valere sul FCI gestito dall’Istituto (ex art. 5 Legge 24/12/1957, n. 1295). 

 



Allegato n° 4 

MUTUO ORDINARIO SPORT PRIVATI IPOTECARIO

La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui si rimanda 
per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento. 
I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it. 
 
 

Beneficiari Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche) ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto 
vigente 

 
Attività finanziata 

 
Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su tutto il territorio 
nazionale 

 
Importo 

finanziabile 

 
Senza limite d’importo 

 
Forma tecnica 

 
Mutuo ipotecario 
  

 
Durata 

 
La durata dell’ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni 
 

 
Tassi di riferimento 

 

TASSO FISSO TASSO VARIABILE 

Irs di durata pari a quella del mutuo + 
spread* massimo del 4,45%** 

Euribor a 6 mesi 365 + spread* massimo del 
4,45%** 

* Lo spread viene determinato in base alla rischiosità dell’operazione di mutuo. 
** Per tutte le durate di mutuo 
Sono fatte salve eventuali condizioni previste da specifiche “Convenzioni di Finanziamento”. 
 

TAEG Tasso Fisso 4,88% - calcolato al tasso di interesse del 4,823% (eurirs 15 anni del 16/10/2017 maggiorato di uno spread pari al 
3,55%) su un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni. 

TAEG Tasso Variabile 3,60% - calcolato al tasso di interesse del 3,55% (euribor 6M365 del 16/10/2017 maggiorato di uno spread pari al 
3,55%) su un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni. In caso di quotazione negativa del parametro di 
riferimento la maggiorazione dello spread parte da una base dello 0%. 

 
Contributo in 

conto interesse1 

1,00% per mutui fino a 20 anni, come da Piano Operativo del Fondo Contributi per gli Interessi, tempo per tempo 
vigente (a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento). 
L’ammontare del contributo negli interessi (per usufruire di un contributo dell’1%) è pari alla quota interessi di un 
mutuo d'importo e durata equivalente al finanziamento accordato, calcolato ad un tasso dell’1,00%. 
Sono fatte salve eventuali condizioni previste nelle “Convenzioni di Finanziamento” che potranno prevedere una 
diversa misura del contributo. 

 
Rimborso 

 
Rate semestrali 

 
Spese istruttoria 

 

Importo Mutuo Spese Istruttoria 

Fino a € 100.000,00 € 200,00 

Oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00 0,2% 

Oltre € 500.000,00 € 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente 
€ 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00 

In caso d’istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente. Per le Federazioni 
Sportive Nazionali le spese sono ridotte del 50% 

Imposta sostitutiva  
0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione 

Garanzie richieste  
Garanzia reale mobiliare od immobiliare, Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 

 
Servizi aggiuntivi 

 
L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza 

                                                 
1 Il contributo è concesso a valere sul FCI gestito dall’Istituto (ex art. 5 Legge 24/12/1957, n. 1295). 

 



Allegato n° 5 

MUTUO ORDINARIO SPORT PRIVATI CHIROGRAFARIO

 
La presente scheda costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo del prodotto a cui si 
rimanda per conoscere le condizioni contrattuali del finanziamento. 
I Fogli Informativi dei prodotti sono disponibili presso l’Istituto per il Credito Sportivo e sul sito web dell’Istituto: www.creditosportivo.it. 

 

Beneficiari Soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche) ed Enti Pubblici diversi dagli Enti Locali previsti dallo Statuto 
vigente. 

 
Attività finanziata 

 
Progetti ed iniziative tese alla realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su tutto il territorio 
nazionale. 

 
Importo finanziabile 

 
Senza limite d’importo 

Forma tecnica Non è prevista garanzia ipotecaria, mutuo chirografario 

 
Durata 

 
La durata dell’ammortamento è di norma fino ad un massimo di 20 anni 

 
Tassi di riferimento 

 
 
 
 
 

 

TASSO FISSO TASSO VARIABILE 

Irs di durata pari a quella del mutuo + 
spread* massimo del 4,45%** 

Euribor a 6 mesi 365 + spread* massimo del 
4,45%** 

* Lo spread viene determinato in base alla rischiosità dell’operazione di mutuo. 
** Per tutte le durate di mutuo 
Sono fatte salve eventuali condizioni previste da specifiche “Convenzioni di Finanziamento”. 
 

TAEG Tasso Fisso 4,19% - calcolato al tasso di interesse del 4,123% (eurirs 15 anni del 16/10/2017 maggiorato di uno spread pari al 2,85%) 
su un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni. 

TAEG Tasso Variabile 3,14% - calcolato al tasso di interesse del 3,1% (euribor 6M365 del 16/10/2017 maggiorato di uno spread pari al 3,10%) su 
un capitale di euro 1.000.000,00 per la durata di 15 anni. In caso di quotazione negativa del parametro di riferimento la 
maggiorazione dello spread parte da una base dello 0%. 

 
Contributo in conto 

interesse1 

 
1,00% per mutui fino a 20 anni, come da Piano Operativo del Fondo Contributi per gli Interessi, tempo per tempo vigente 
(a cui si rimanda per un ulteriore approfondimento). 
L’ammontare del contributo negli interessi (per usufruire di un contributo dell’1%) è pari alla quota interessi di un mutuo 
d'importo e durata equivalente al finanziamento accordato calcolato, ad un tasso dell’1,00%. 
Sono fatte salve eventuali condizioni previste nelle “Convenzioni di Finanziamento” che potranno prevedere una diversa 
misura del contributo. 

 
Rimborso 

 
Rate semestrali 

 
Spese istruttoria 

 

Importo Mutuo Spese Istruttoria 

fino a € 100.000,00 € 200,00 

oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00 0,2% 

oltre € 500.000,00 € 1.000,00 + 0,1% sulla parte eccedente 
€ 500.000,00, con un massimo di € 5.000,00 

In caso d’istruttorie di particolare complessità le commissioni saranno concordate con il cliente. Per le Federazioni 
Sportive Nazionali le spese sono ridotte del 50% 

Imposta sostitutiva  
0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione 

 
Garanzie richieste 

 
Garanzia fideiussoria (anche sotto forma di fideiussioni previste da leggi regionali od offerte da Ente Locale o Pubblico, 
nonché di cessione di rate di contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico), Fondo di 
Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 

 
Servizi aggiuntivi 

 
L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza 

                                                 
1 Il contributo è concesso a valere sul FCI gestito dall’Istituto (ex art. 5 Legge 24/12/1957, n. 1295). 



[rimuovere il presente testo e stampare su carta intestate della federazione sportiva] 

 

MODELLO LETTERA DI REFERENZA 

per presentazione domanda di Mutuo Light 2.0 F.S.N.  

 

La Federazione Italiana ……………. con sede in Roma, in persona del ……….………..…………, ai soli fini 

della presentazione della domanda di MUTUO LIGHT all’Istituto per il credito sportivo da parte dell’ente 

Associato come di seguito identificato e su Sua specifica richiesta   

    

Nome Associato Scegliere un elemento. 

C.F. /Partita iva   

Sede legale   

Tipo di attività federale   

Legale Rappresentante   

Codice affiliazione   

Dati Finanziamento   

Eventuali ulteriori informazioni sull’ Associato   

 

ATTESTA 

1. che l’Associato non ha ricevuto provvedimenti di natura sanzionatoria o disciplinare comunque 

denominati derivanti dall’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte della Federazione e/o dal 

CONI o comunque previsti dall’ordinamento sportivo e federale (ovvero indicare i provvedimenti 

eventualmente ricevuti e la natura delle violazioni che li hanno determinati); 

2. che l’Associato ha sempre corrisposto e corrisponde regolarmente i contributi associativi alla 

Federazione; 

3. che l’Associato osserva lo statuto e il regolamento della Federazione e che allo stato non risultano 

pendenti procedimenti sanzionatori/disciplinari a Suo carico su questioni attinenti il rispetto dello 

statuto e del regolamento 

 

Per la Federazione Italiana …………… 

                    [Timbro e Firma] 

 


