
 
 

 
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: www.creditosportivo.it. 
 
 

 

SPORT VERDE COMUNE  
 

Scheda convenzione 

Beneficiari Enti Locali e Regioni 
 

Attività finanziata 
 
Investimenti nell’efficienza energetica degli impianti sportivi già esistenti, risparmio energetico 
certificato, (efficientamento delle bollette e dei consumi certificati) produzione di energia termica 
a maggiore efficienza, realizzazione di interventi che prevedano l’utilizzo delle fonti rinnovabili, la 
produzione di energia attraverso sistemi ecocompatibili (fotovoltaico, cogenerazione etc) e la 
realizzazione di manti in erba sintetica ad intaso vegetale al 100%. 

                                            
Plafond  

 
Requisiti   

 
 

       Importo finanziabile 

 
Fino a un massimo di €15.000.000,00. 
 
Risparmio certificato da soggetto riconosciuto da Accredia - Ente Unico nazionale di accreditamento 
in applicazione del Regolamento europeo 765/2008 
 

Fino a € 500.000,00. 

                 Forma tecnica Mutuo ordinario ipotecario o chirografario. 
 

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

        Tasso di riferimento Durata TASSO FISSO 

Fino a 20 anni  IRS 12 anni + spread 1,40 p.%  
 

 
Taeg Tasso Fisso      

 
 

 Contributo in conto           
interesse1  

 

1,40% calcolato su € 100.000 a 20 anni (rate semestrali alla francese, tasso fisso 1,40% nominale 
annuo pari all’IRS 12 Anni del 11/01/2021 + 1,40 punti percentuali) 
 

Abbattimento totale degli interessi 

                                                                
Rimborso 

 
Rate semestrali 

 
Spese istruttoria 

 

 
Nessuna spesa d’istruttoria 

Imposta sostitutiva Nessuna imposta prevista 

 
Garanzie richieste 

 
Enti locali: delegazione di pagamento rilasciata ai sensi di legge, nonché cessione di rate di 
contributi concessi da Stato, Regioni, Comuni o altri enti di Diritto Pubblico. 
Regioni: delegazione di pagamento rilasciata ai sensi di legge o iscrizione nei propri bilanci, in 
appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti al pagamento delle 
rate, istituendo su tali somme un vincolo speciale in favore dell’ICS. L’ICS si riserva anche di 
valutare eventuali altre garanzie proposte dall’Ente Regionale. 
 

Parere CONI 
 

 
 

Servizi aggiuntivi 
 

Il parere viene rilasciato dal CONI Regionale per progetti con importo lavori fino a € 1.032.913,80 e 
dalla Commissione Impianti Sportivi del Coni di Roma – Foro Italico, per progetti con importo lavori 
oltre € 1.032.913,80. 
 
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). 


