scheda convenzione

MUTUO SOSTEGNO PALLAVOLO FEMMINILE
Beneficiari

Società private affiliate alla FIPAV e consorziate alla Lega A Femminile in possesso dei requisiti previsti
per l’ottenimento delle incentivazioni pubbliche e che possano beneficiare del contributo del Fondo
Sostegno Pallavolo, pertanto in regola con i pagamenti imposti dalla normativa federale della FIPAV e
di quello del Consorzio della Lega di serie A Femminile

Attività finanziata

Finanziamento per liquidità per far fronte a esigenze straordinarie dovute all’emergenza Covid19 per
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante

Importo finanziabile

L’importo finanziabile per la pallavolo femminile è fino ad un massimo di € 300.000 per le società di
Serie A1 e di € 200.000 per le società di Serie A2. Il mutuo può essere assistito alternativamente dal:

Fondo centrale di garanzia PMI, gestito dal Mediocredito Centrale; in tal caso l’’importo
massimo comunque non è superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro:

al 25% della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni del beneficiario nel 2019,
come risultante dal bilancio depositato in CCIAA;

al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il
costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel
libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come
risultante dal bilancio depositato in CCIAA;


Forma tecnica
Durata
Tassi di riferimento
TAEG
Rimborso
Spese istruttoria
Imposta sostitutiva

Comparto Garanzia e il Comparto Contributi negli interessi, gestiti da ICS; in tal caso l’importo
massimo comunque non è superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro:

25% del fatturato risultante nel bilancio approvato o rendiconto 2019;

fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento 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.

Con il Comparto Garanzia il mutuo è assistito, ricorrendone i presupposti regolamentari, dalle
agevolazioni di un contributo in conto interessi dell’1,95% - ex art. 14, comma 2, del DL
23/2020.
Finanziamento a medio-lungo termine
La durata del finanziamento è di 6 anni di cui 24 mesi di preammortamento
Tasso definito per controparte in base alla classe di rating, spread massimo del 3,35%
Fisso: 3,61% annuo calcolato su € 100.000 a 6 anni (2 anni di preammortamento e 4 anni di
ammortamento con rate mensili all’italiana, tasso 3,35% nominale annuo).
Effettuato con rate mensili.
500 euro da versare al momento dell’erogazione del mutuo
0,25% sull’importo del finanziamento da corrispondersi all’atto dell’erogazione.

Estinzione Anticipata

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, possibile solo dopo 18 mesi, il compenso
omnicomprensivo a titolo di indennizzo è calcolato nella misura del 1% sul capitale mutuato da
rimborsare. Esempio: su 10.000 euro di capitale da rimborsare anticipatamente, l’importo da
aggiungere alla somma da estinguere è di euro 100 (10.000 x 0,01)

Garanzie richieste

La garanzia è rilasciata per l’80% dell’importo alternativamente dal Fondo di Garanzia per le PMI
(Legge n. 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) o dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex
lege 289/2002 comparto liquidità (art 14 c.1 D.L. 8/4/2020 n.23) e, ove necessario, garanzie personali
in misura percentuale dell’importo mutuato

Presidio particolare

Servizi aggiuntivi

Si richiedono l’autorizzazione da parte del Fondo Sostegno Pallavolo della FIPAV all’erogazione del
contributo a fondo perduto e i requisiti richiesti dal Fondo di Garanzia per le PMI per ottenere la
garanzia. Si richiede anche l’autocertificazione da parte del legale rappresentante della società della
richiesta di liquidità per far fronte ad esigenze dovute all’emergenza COVID-19
L’ICS mette a disposizione il proprio personale per informazioni, assistenza e consulenza

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

