
 

 

 CIRCOLARE N.33/2021 

Settembre 2021 

Credito Sportivo 
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. 
 

MUTUO LIQUIDITA’ ASD SSD 
Fino ad € 30.000 

 
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; 
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. 

 
Per chi ha già usufruito di un finanziamento fino a 30 mila euro con le precedenti misure di 
liquidità del Fondo di garanzia ICS o del Fondo PMI sarà possibile ottenerne uno nuovo pari 
alla differenza tra € 30.000,00 e quanto già percepito, ma LA SOMMA DEGLI IMPORTI NON 
PUO’ ECCEDERE il limite del 25% del fatturato del bilancio o rendiconto 2019. 
 

MUTUO LIQUIDITA’ ASD SSD 
Fino ad € 300.000 
 

IMPORTO: da 30.000 fino a 300.000 Euro per le Ssd 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%; 
TASSO D’INTERESSE: 2,30%; 
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: 1,95%; 
GARANZIA: 80% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – 
Comparto Liquidità e, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzia 
fideiussoria. 
SCADENZA: fino ad esaurimento plafond. 
 
L’importo totale dei finanziamenti di liquidità assistiti da garanzie pubbliche (es. dal Fondo di 
garanzia ICS e/o dal Fondo PMI) non può superare il 25% del fatturato del bilancio o 
rendiconto 2019 o del fabbisogno di liquidità autocertificato nei successivi 12/18 mesi. 
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In collaborazione con: 

 

* Note sintetiche indicative e non esaustive. La 
presente informativa non ha valore di proposta. 
Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la 
relativa presa visione 


