Delibera del Consiglio federale
N. 15/2020
Roma, 24 Giugno 2020

Oggetto: Finanziamento Istituto Credito Sportivo
Il CONSIGLIO FEDERALE
 VISTO l’Art. 16
 VISTI i regolamenti vigenti;
 VISTO la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per 6
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario per il
Coronavirus;
 VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, articolo 73;
 PRESO ATTO del protrarsi della grave situazione di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia
COVID‐19, che ad oggi ha provocato ed obbligato la Federazione a spospendere inizialmente
tutte le attività sportive;
 CONSIDERATO che l’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto un prodotto dedicato allo scopo
di finanziare le esigenze di liquidità delle FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche,
determinatesi per effetto della crisi settoriale causata dallo sviluppo dell’epidemia da virus
“Covid‐19”, che prevede l’erogazione di un mutuo in misura non superiore al 25%
dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio della durata di sei anni complessivi di cui
due di preammortamento con unica rata posticipata, con pagamento della prima rata dopo 24
mesi e di restanti quattro di ammortamento cosiddetto alla francese, mediante rate trimestrali
costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse fisso pari al 1,12% nominale annuo, tasso che
si applicherà sia interesse di ammortamento che a quello di preammortamento e verrà assistito
da un contributo, a copertura dell’intero ammontare degli interessi corrispettivi, sia di
preammortamento che di ammortamento, da dedursi, in quote trimestrali uguali e costanti,
dall’ammontare di ciascuna rata di ammortamento, in modo da assicurare al mutuatario, alla
fine del periodo di rimborso, la restituzione del solo capitale mutuato.
 CONSIDERATO che detto mutuo, erogato in unica soluzione, al netto dell’imposta sostitutiva
dovuta per legge, sarà garantito senza alcun onere per la parte mutuataria, da fideiussione
rilasciata dal Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del relativo “Regolamento sulle modalità di gestione del Comparto per
finanziamenti di liquidità” di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
 PRESO ATTO, la proposta e ampiamente discussa, considerata la vantaggiosità
dell’operazione, anche in relazione alle agevolazioni contributive e fiscali da cui è assistita;
 VISTA la documentazione circolata;
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 NULLA avendo a rilevare

DELIBERA
 Di contrarre il finanziamento con Istituto per il Credito Sportivo usufrendo delle
condizioni previste;
 Di delegare il Presdiente Federale per completare l’iter procedula la stipula del
finanziamento “Mutuo Light Liquidità”.
 Di delegare il Presidente Federale Fabio Marabini, nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante dell’Ente a richiedere all’Istituto per il Credito Sportivo un mutuo fino
alla concorrenza massima alle condizioni sopra specificate, presentando la relativa
domanda, la documentazione necessaria per l’esame istruttorio, ed a fare tutto quanto
necessario nel nome e nell’interesse dell’Ente per ottenere il finanziamento richiesto;
 Di autorizzare, in caso di concessione del finanziamento il il Presidente Federale Fabio
Marabini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Ente a contrarre
con l’Istituto per il Credito Sportivo il mutuo che verrà concesso, anche se di importo
minore rispetto alla richiesta, alle condizioni sopra specificate, accettando tutte le
ulteriori condizioni, clausole e modalità dettate dall’ Istituto stesso nel contratto di
mutuo, tutte già note all’Ente Richiedente, autorizzando pertanto il sopra nominato
rappresentante a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza dello stesso tutte
le operazioni necessarie al perfezionamento del mutuo in questione, stipulando il
relativo contratto con erogazione a saldo e quietanza.
 Nei poteri di cui sopra sono compresi quelli di accettare e convenire tutti i patti e le
condizioni contrattuali, di riscuotere l’intero importo del mutuo, di rilasciarne ricevuta e
quietanze liberatorie nelle forme richieste dall’ Istituto mutuante, il tutto con
l’applicazione delle norme legislative e statutarie che regolano l’attività dell’Istituto
mutuante stesso.
 In definitiva il Presidente avrà facoltà a compiere ogni operazione necessaria ed utile nel
nome dell’Ente Richiedente per il perfezionamento dell’operazione, essendo investito
dei più ampi poteri per tutte le condizioni e clausole da convenirsi con l’Istituto
finanziatore, con promessa di rato e valido e senza che mai possa da chiunque eccepirsi
al predetto rappresentante difetto o imprecisazione di poteri o di rappresentanza
dell’Ente Richiedente mutuataria stesso.
La deliberazione è stata assunta con:
Voti favorevoli 9 su 9 presenti
Voti contrari
nessuno
Astenuti
nessuno

Il Segretario Generale

Il Presidente

Kelum Asanka Perera

Fabio Marabini
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