Presidenza Nazionale

Roma, 09 febbraio 2020
Prot. n° 26/21_LD_SL_ps

Ai presidenti delle
ASSOCIAZIONI NAZIONALI ADERENTI

OGGETTO: 2^ MISURA STRAORDINARIA DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER L’ EMERGENZA
CORONAVIRUS COVID-19: MUTUO LIQUIDITA’
Cari amici,
la presente per informarvi che con l’emanazione del Decreto 16 novembre 2020 del Ministro per le
Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, con il quale sono stati definiti i nuovi criteri per l’accesso
al Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia gestito da ICS, è stata prevista una seconda misura
straordinaria: il Mutuo Liquidità.
La seconda misura “Mutuo Liquidità”, assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali per lo Sport,
consentirà alle Associazioni Sportive e alle Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a
“tasso zero”, senza ulteriori garanzie.
I finanziamenti, della durata massima di 10 anni con i primi due di preammortamento, andranno da un
importo minimo di 3.000,00 euro a un massimo di 30.000,00 euro e comunque in misura non superiore al
25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto 2019 regolarmente approvato. Per chi ha
già usufruito di un precedente finanziamento con la prima misura di liquidità, sarà possibile ottenerne
uno nuovo pari alla differenza tra € 30.000,00 e il precedente mutuo, sempre nel limite del 25% dei ricavi
del bilancio o rendiconto 2019.
Da venerdì 5 febbraio 2021 (fino ad esaurimento del plafond disponibile) le ASD e le SSD, iscritte al
Registro CONI o alla sezione parallela del CIP e regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e
Paralimpiche, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, da almeno un anno,
potranno registrarsi sull’apposito portale dedicato, www.creditosportivo.it/emergenza-covid19 , e
successivamente si potrà procedere con la compilazione della richiesta di mutuo, caricando i documenti
necessari direttamente online. Inoltre, attraverso il portale, l’associazione potrà monitorare lo stato della
propria pratica e interagire con ICS per gli adempimenti da svolgere.
Con questa Iniziativa ICS prosegue il cammino intrapreso con la prima misura di
liquidità, stabilita dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, con la quale ha già erogato circa 100 Milioni di Euro a oltre
4.800 Clienti del mondo dello Sport, rendendo l’accesso allo strumento mutuo liquidità ancora più facile
tramite la digitalizzazione dei processi e un iter istruttorio semplificato.
Come presentare la domanda:
 La domanda potrà essere presentata registrandosi sul portale ICS.
Non sarà possibile effettuare la domanda senza essere muniti di firma digitale e PEC. A questo
proposito l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha attivato tutte le procedure necessarie per
offrire il servizio, collaborando con l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio, con il
comune obiettivo di rendere accessibile l’opportunità ai soggetti interessati nel più breve tempo
possibile.
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 Alla domanda andranno allegati anche una serie di documenti, che troverete sia sul sito ICS, sia
allegati alla presente comunicazione.
 E’ prevista e richiesta una lettera di attestazione da parte dell’Ente di Promozione Sportiva di
riferimento che la Società o la Associazione Sportiva Dilettantistica sia affiliata e validamente
iscritta da almeno 1 anno nel Registro Coni e sia in regola con i pagamenti degli impegni
associativi. A tal proposito, ringraziandovi per la preziosa collaborazione, alleghiamo il form della
lettera che vi chiediamo cortesemente di inviare alle vostre ASD/SSD che ne faranno richiesta e di
restituirla compilata in ogni sua parte (formato doc. non pdf) alla sede nazionale esclusivamente
all’indirizzo tesseramento@us.acli.it

Il comitato provinciale di appartenenza dovrà:
 raccogliere le istanze delle società che dovranno provvedere a compilare la scheda allegata per le
parti di loro competenza, l’intestazione e la parte firma non va cambiata;
 verificare l’esattezza dei dati inseriti, accertando l’assenza di mancati versamenti all’EPS di
contributi associativi;
 rinnovare l’affiliazione 2021 qualora non sia stata già rinnovata;
 inviare tempestivamente la scheda alla sede nazionale all’indirizzo mail sopra riportato;


inviare tempestivamente alla società richiedente la scheda una volta convalidata e restituita
dalla sede nazionale per poterla inoltrare all’ICS.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento vi salutiamo fraternamente.

Responsabile sviluppo associativo
Vicepresidente Nazionale
Luca Serangeli

Allegato 1 – elenco documentazione ASD
Allegato 2 – elenco documentazione SSD
Allegato 3 – attestazione EPS

Presidente Nazionale
Damiano Lembo

MODELLO LETTERA DI ATTESTAZIONE – 2^ MISURA – ANNO 2021
per presentazione domanda di MUTUO LIGHT LIQUIDITÀ (ASD – SSD)

La US ACLI NAZIONALE con sede in ROMA – VIA G. MARCORA, 18-20 in persona del presidente
nazionale DAMIANO LEMBO

ai soli fini della presentazione della domanda di MUTUO LIGHT

LIQUIDITÀ (ASD – SSD) all’Istituto per il Credito Sportivo da parte dell’ente Affiliato come di
seguito identificato e su Sua specifica richiesta:
Nome Affiliato
C.F. /Partita iva
Sede Legale
Tipo di attività
Legale Rappresentante
Codice affiliazione
Eventuali ulteriori informazioni sull’
Affiliato

DICHIARA
1. che l’Affiliato è validamente iscritto da almeno un anno;
2. che l’Affiliato ha sempre corrisposto e corrisponde regolarmente i contributi associativi
all’Ente di Promozione Sportiva e, per quanto a nostra conoscenza, fa fronte con
regolarità e correttezza alle obbligazioni assunte.
Fare clic o toccare qui per immettere una data.

ROMA

Per la USACLI NAZIONALE
Il presidente
Damiano Lembo

Unione Sportiva Acli – Presidenza Nazionale
Via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma – Tel. 06.5840650 fax 06.5840564

Elenco documentazione SSD
1. Domanda di mutuo (da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante)
2. Documento d’identità del legale rappresentante (fronte-retro) (preferibilmente
patente o passaporto) in corso di validità
3. Tessera sanitaria (fronte-retro) in corso di validità
4. Documento d’identità (fronte-retro) (preferibilmente patente o passaporto) dei soci
che posseggono, anche indirettamente, una quota superiore al 25% del capitale
sociale, in corso di validità
5. Tessera sanitaria (fronte-retro) dei soci che posseggono, anche indirettamente, una
quota superiore al 25% del capitale sociale, in corso di validità
6. Atto costitutivo della SSD
7. Statuto vigente della SSD
8. Visura camerale
9. Verbale della deliberazione adottata dall’organo che ha i poteri di contrarre il
finanziamento (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci,
ecc.)*
*Non necessario in caso di Amministratore Unico.
Tale deliberazione deve essere riportata sul relativo libro, avendo cura di
trasmettere, oltre al testo della delibera, anche copia dell’ultima pagina contente
la vidimazione notarile.
10. Bilancio relativo all’anno 2019, regolarmente approvato, completo degli estremi di
deposito presso la CCIAA e degli eventuali allegati (ad esempio nota integrativa,
relazione dei sindaci, ecc.); qualora la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il
1/1/2020 ed il 30/6/2020, bilancio dell’anno 2020, regolarmente approvato,
completo degli estremi di deposito presso la CCIAA e degli eventuali allegati (ad
esempio nota integrativa, relazione dei sindaci, ecc.);
11. Lettera di attestazione della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata,
Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva Paralimpica a cui la SSD è
affiliata
12. Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle SSD tenuto dal CONI o alla sezione
parallela del CIP del Registro
13. Estratto del conto corrente bancario o postale del periodo corrispondente
all’esercizio del bilancio presentato, intestato alla societa’ richiedente, con evidenza
delle movimentazioni avvenute.
14. Richiesta di erogazione mutuo
15. Modulo Richiesta di accesso ai “Comparti liquidità” del Fondo di Garanzia e del
Fondo Contributi negli interessi, ex D.L. 23/2020, art.14 debitamente compilato e
firmato.

Elenco documentazione ASD
1. Domanda di mutuo (da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante)
2. Documento d’identità del legale rappresentante (fronte-retro) (preferibilmente
patente o passaporto) in corso di validità
3. Tessera sanitaria (fronte-retro) in corso di validità
4. Atto costitutivo della ASD
5. Statuto vigente della ASD
6. Certificato di iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche in data non superiore
a tre mesi (solo per le ASD con personalità giuridica)
7. Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva atto di Notorietà del Rappresentante
Legale*
*L’autocertificazione attesta la conformità dello Statuto a quello inserito nel
Registro Nazionale delle ASD tenuto dal CONI o dal CIP per quanto riguarda la
Sezione Parallela, l’indicazione dell’organo che ha i poteri di amministrazione della
ASD, l’indicazione delle persone che compongono tale organo, l’indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica con l’attestazione della sua identità con quello
fornito al Registro CONI o alla Sezione Parallela del CIP.”
8. Verbale della deliberazione adottata dall’organo che ha i poteri di contrarre il
finanziamento (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci,
ecc.)*.
*Se l’ASD utilizza libri sociali vidimati tale deliberazione deve essere riportata sul
relativo libro, avendo cura di trasmettere, oltre al testo della delibera, anche copia
dell’ultima pagina contente la vidimazione notarile.
9. rendiconto relativo all’anno 2019, regolarmente approvato e firmato; qualora la
chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1/1/2020 ed il 30/6/2020, rendiconto
dell’anno 2020, regolarmente approvato e firmato
10. Verbale di approvazione del rendiconto approvato firmato digitalmente dal legale
rappresentante
11. Lettera di attestazione della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata,
Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva Paralimpica a cui l’ASD è affiliata
12. Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle ASD tenuto dal CONI o alla sezione
parallela del CIP del Registro
13. Estratto del conto corrente bancario o postale del periodo corrispondente all’esercizio
del rendiconto presentato, intestato alla associazione richiedente, con evidenza delle
movimentazioni avvenute.
14. Richiesta di erogazione mutuo
15. Modulo Richiesta di accesso ai “Comparti liquidità” del Fondo di Garanzia e del Fondo
Contributi negli interessi, ex D.L. 23/2020, art.14 debitamente compilato e firmato.

