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OGGETTO: Finanziamento ICS in favore ASD e SSD affiliate UISP 
 
 
 
Care e cari Dirigenti, 
  

in accordo con la Responsabile Nazionale Bilancio e Consulenze Enrica Francini,  
dando seguito a quanto anticipato con la circolare n. 84 pubblicata in 
https://areariservata2.uisp.it/associazionisportive, vi comunico che l’ICS - Istituto 
per il Credito Sportivo, ha previsto - ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - la 
concessione di finanziamenti in favore delle ASD e SSD, iscritte al Registro CONI da 
almeno un anno, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità conseguenti 
l’emergenza COVID-19.  
 

In particolare il finanziamento (Mutuo Light Liquidità ASD-SSD), ha le seguenti 
caratteristiche: 

 importo: da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura 
massima consentita del 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate 
dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente 
approvati dalla società o dalla associazione; 

 durata: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;  
 pagamento prima rata: dopo i 2 anni di preammortamento; 
 tasso d’interesse: totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del 

finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi - Comparto Liquidità; 
 garanzia: 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto 

Liquidità.  
   

Da oggi, 18 maggio 2020, le ASD e le SSD affiliate UISP potranno accedere al 
finanziamento direttamente dal sito www.creditosportivo.it - sezione misure di 
sostegno Covid-19, compilando il modulo online; tra i documenti da allegare, è 
prevista una lettera di attestazione del Presidente del Comitato Territoriale UISP di 
riferimento (vedi allegato) dalla quali risulti che la ASD o SSD sia affiliata da almeno 1 
anno, sia in regola con i pagamenti degli impegni associativi e fa fronte con regolarità 
e correttezza alle obbligazioni assunte. 
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L’Istituto ha messo a  disposizione la mail infoemergenzacovid19@creditosportivo.it   

e il n. verde 800608398 dedicati all’iniziativa, per fornire le necessarie informazioni e 
gli adeguati supporti ai soggetti interessati. 
  

Nel chiedervi di dare ampia divulgazione alla comunicazione, vi ringrazio per la 
collaborazione e vi saluto cordialmente. 
 

                    Tommaso Dorati 
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