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RIFORMA 
DELLO 
SPORT 

ll Consiglio dei Ministri ha approvato il 26.02.2021, in esame definitivo, 5 decreti legislativi di rifor- 
ma dell’ordinamento sportivo, in attuazione degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8.08.2019, 
n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. In particolare, 
il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo dispone una 
revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”: per la prima volta, si introducono tutele 
lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico. Inoltre, 
il testo prevede l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale 
dell’atleta, anche nel settore dilettantistico. Il decreto stabilisce che le norme introdotte dalla disci- 
plina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1.07.2022. 

 

RIESAME 
ISTANZE 

CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO 

 A seguito dell’attività di riesame delle domande presentate per i contributi a fondo perduto per Asd 
e Ssd relativi alla scadenza di novembre 2020, riferiti sia ai canoni di locazione sia al contributo 
forfetario, sul sito del Dipartimento per lo Sport sono stati pubblicati, aggiornati al 17.02.2021, gli 
elenchi degli enti ammessi, non ammessi ovvero delle istanze ancora in sospeso. 

 

 
 
 

5 PER 
MILLE 2019 

 • Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento per lo Sport nuovi elenchi delle associazioni sportive 
beneficiarie delle somme del 5 per mille (annualità 2019) erogate dal Dipartimento per lo Sport. 
Risultano, infatti, essere inserite nell’elenco dei permanenti 2020 con Iban valido e presente nella 
banca dati del Dipartimento, avendo già ricevuto una precedente erogazione al 31.12.2019. 

• È stato pubblicato anche l’elenco delle associazioni il cui bonifico è stato restituito dalle banche 
di destinazione a causa di iban errato. 

• Le associazioni possono entrare nella nuova piattaforma presente sul sito del Dipartimento per lo 
Sport ed inserire le corrette coordinate bancarie. 

 

CONTRIBUTO 
PER INIZIATIVE 
DI PROMOZIONE 

SPORTIVA 

  
È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’elenco dei progetti ammessi al contributo 
per la realizzazione di iniziative di promozione sportiva presentate dagli enti di promozione sportiva 
a livello nazionale. 
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Certificazione unica per gli enti sportivi dilettantistici 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

Esempio 

• Professionisti con 
partita Iva. 

•  Compensi sportivi 
inferiori a € 10.000. 

 
• Entro il 16.03.2021: 

Compilazione -compilare la certificazione su modello CU sintetico; 
-rilasciarla in duplice copia al soggetto percipiente, unitamente alle informazioni per il 
contribuente e la scheda per la scelta dell’8, 5, 2 per mille dell’Irpef 

 
 
 
 
 

 
 
 

Annullamento 

Entro la scadenza del termine 
di presentazione è possibile 
annullare una CU già presen- 
tata, compilando nella nuova 
certificazione la parte relativa ai 
dati anagrafici del contribuente, 
barrando la casella “Annulla- 
mento” nel frontespizio. 

• Qualora si proceda alla 
sostituzione o all’annul- 
lamento di una certifica- 
zione già validamente 
trasmessa, è necessa- 
rio predisporre una nuo- 
va “Comunicazione”, 
contenente esclusiva- 
mente le sole certifica- 
zioni da annullare o da 
sostituire. 

• Nel medesimo invio non 
potranno essere pre- 
senti CU ordinarie e CU 
da sostituire o annullare. 

 
 
 

Sostituzione 

Entro la scadenza del termine 
di presentazione è possibile 
sostituire una CU già presentata 
compilando una nuova certifica- 
zione comprensiva delle modifi- 
che, barrando la casella “So- 
stituzione” nel frontespizio. 

 

Eventi 
eccezionali 

La casella “Eventi eccezionali” del frontespizio deve essere 
compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospen- 
sione del termine di presentazione della dichiarazione previ- 
sta al verificarsi di eventi eccezionali (es.: vittime di estorsio- 
ne; soggetti colpiti da altri eventi eccezionali). 

Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: tipo di comunicazione, dati relati- 
vi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, firma 
della comunicazione e impegno alla presentazione telematica. 

Le CU che non contengono dati da 
utilizzare per elaborare la dichiara- 
zione precompilata possono essere 
presentate entro il 2.11.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINI 

 
 
 
 
 

Invio 
telematico 
all’Agenzia 

Entrate 

Gli enti che nel corso dell’anno 2020 hanno corrisposto somme a lavoratori dipendenti, professionisti, lavoratori autonomi, 
nonché a favore di sportivi dilettanti (rimborsi e indennità di trasferta forfettari, premi o compensi sportivi), dovranno trasmettere 
all’Amministrazione Finanziaria i dati identificativi dei percipienti, la natura e l’entità delle somme erogate. 
La Certificazione Unica deve essere rilasciata al percipiente e trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2021. Per le 
certificazioni non contenenti redditi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, l’invio potrà essere posticipato al 
2.11.2021 (in quanto il 31.10 è domenica e il 1.11 è festivo). 

SOGGETTI 
OBBLIGATI Associazioni, società e altri enti sportivi che rivestono la qualifica di datori di lavoro o, comunque, di 

sostituti d’imposta con riferimento alle somme erogate nel periodo d’imposta 2020. 

Entro il 16.03.2021: trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la 
Certificazione Unica CU 2020 su modello ordinario, autonomamente ovvero per 
il tramite di un intermediario abilitato al canale Entratel. 

È possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed 
eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati se- 
paratamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certi- 
ficazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontespizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
DI 

COMUNICAZIONE 



Notiziario Sportivo 3/2021 

 

 

 

Certificazione unica per gli enti sportivi 
dilettantistici (segue) 

 

 
 

Totale compensi 
annui 

 
Ritenuta 

Dichiarazione dei redditi 
Assenza di 
altri redditi 

Presenza di 
altri redditi 

Fino a € 10.000,00 
annui. 

Non concorrono alla formazione del 
reddito. NO SÌ 

 
Oltre € 10.000,00 
e fino a € 30.658,28 
annui. 

• Ritenuta a titolo d’imposta nella 
misura del 23% (aliquota primo 
scaglione Irpef). 

• Maggiorata dell’addizionale regio- 
nale e comunale. 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
Oltre € 30.658,28 
annui. 

• Ritenuta a titolo d’acconto nella 
misura del 23% (aliquota primo 
scaglione Irpef). 

• Maggiorata dell’addizionale regio- 
nale e comunale. 

 
 

SÌ 

 
 

SÌ 

 
 

• Al fine di garantire la corretta compilazione del modello di Certificazione Unica risulta di 
fondamentale importanza, per l’ente, la corretta identificazione delle diverse tipologie di 
somme erogate ai soggetti percipienti. 

• Le tipologie reddituali sono state divise in due elenchi: il primo riguarda le tipologie 
reddituali che possono essere indicate nel modello 730; il secondo tiene conto delle 
tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello Redditi. 

Qualora dovessero risultare più compensi erogati allo stesso soggetto, l’ente avrà la 
facoltà di compilare un’unica certificazione, totalizzando i vari importi riconducibili alla 
stessa causale, ovvero predisporre tante certificazioni quanti sono i compensi erogati 
nell’anno, numerando in ordine progressivo le certificazioni riguardanti lo stesso perci- 
piente. 

 
 
 
 

TIPOLOGIE 
REDDITUALI 

• La certificazione unica deve essere compilata anche nel caso di erogazione di premi e compensi 
nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche di importo fino a € 10.000 e quindi esenti da 
ritenuta. 

• Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi for- 
fettari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non 
devono essere indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e 
al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 

• In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i 
dati relativi secondo le seguenti modalità: 
- totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla 

stessa causale; 
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno, avendo cura di numerare 

progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. 

 
 
 
 

COMPENSI 
SPORTIVI 
EROGATI 

• € 100 di sanzione per singola CU omessa, tardiva o errata con il limite massimo per anno e 
sostituto d’imposta di € 50.000. 

• Nessuna sanzione se la CU originariamente trasmessa entro il 16.03 è stata poi corretta e ritra- 
smessa nei successivi 5 giorni. 

• Sanzione ridotta a 1/3 (€ 33,33) se la CU è stata trasmessa entro 60 giorni successivi alla scaden- 
za del termine, con un limite massimo complessivo per anno e sostituto d’imposta pari a € 20.000. 

 
 

REGIME 
SANZIONATORIO 

 
 
 
 
 
 

TASSAZIONE 
COMPENSI 
SPORTIVI 
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 Modello Eas e variazione dei dati comunicati 
 

 

 
SOGGETTI 

INTERESSATI 

 
PRESUPPOSTO 

 

TERMINI 
 
 

 
 

Primo 
invio 

 
 

Invii 
successivi 

 
 
 
 
 

Effetti 

 

 
• L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con circolare 18/E/2018, che in caso di pre- 

sentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari, nonché oltre il termine per be- 
neficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione o società spor- 
tiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo, 
correlato all’adempimento dell’onere dell’invio dello stesso modello, in relazione 
all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del modello. 

• In tal caso, tuttavia, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla 
normativa tributaria, l’ente potrà applicare il predetto regime agevolativo alle ope- 
razioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, anche 
se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. 

 

 

All’omessa ripresentazione del modello entro il 31.03 dell’esercizio successivo a quel- 
lo di variazione dei dati dovrebbe essere applicabile l’istituto della remissione in bonis. 

Restano escluse dal regime agevolativo le operazioni compiute antecedente- 
mente alla presentazione del modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel 
medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. 

• Inoltrando il modello entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 

• Versando la sanzione di € 250 median- 
te mod. F24. 

L’omesso invio e la tardiva comuni- 
cazione del modello EAS, rispetto al 
termine dei 60 giorni dalla costituzio- 
ne dell’ente, possono essere sanati 
mediante l’istituto della remissione in 
bonis. 

Entro il 31.03 dell’anno successivo a 
quello in cui si è verificata la variazione. 

In caso di variazione dei dati conte- 
nuti nell’ultimo modello inviato. 

Invii 
successivi 

• Società a responsabilità limitata. 
• Società per azioni. 
• Società cooperative. 

Società 
sportive 

dilettantistiche 

Circ. Ag. 
Entrate 

18/E/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMESSO/ 
TARDIVO 

INVIO 

Usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 Tuir e 4 D.P.R. n. 633/1972 (non imponibilità ai 
fini delle imposte dirette e dell’Iva di corrispettivi specifici, quote e contributi versati da associati o tesserati). 

Entro il 31.03.2021 gli enti non commerciali che applicano le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/1972 
devono ripresentare il modello EAS qualora, nel corso del 2020, siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati. 
Tale adempimento è originariamente da assolvere entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, pena l’impossibilità di considerare 
fiscalmente neutrali i corrispettivi, le quote e i contributi percepiti. 
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del modello le associazioni e società sportive dilettantistiche (iscritte nel Registro 
tenuto dal CONI) che non svolgono attività commerciale, né quella de-commercializzata. 
Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) prevede che gli enti che si iscriveranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore non dovranno più inviare il modello EAS. La previsione decorre dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione del- 
la Commissione UE sui nuovi regimi fiscali agevolati e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività 
del nuovo Registro Unico. 
L’adempimento resterà, in ogni caso, in vigore per gli enti che non si iscriveranno nel Registro Unico. 

Associazioni senza scopo di lucro (aventi o meno la personalità giuridica). 

 
Esclusioni 

Associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate ad almeno una Federazione 
sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata e iscrit- 
te al CONI che non svolgono attività commerciali (neppure de-commercializzate). 

Primo invio Enti di nuova costituzione. Entro 60 giorni dalla data di costituzione. 

 
MODALITÀ 

DI 
PRESENTAZIONE 

• Il modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico, deve essere presenta- 
to all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente dall’ente, ovvero mediante gli intermediari 
abilitati al canale Entratel. 

• La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve essere effettuata utilizzando il prodot- 
to informatico denominato “Modello Eas”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate nel sito www. 
agenziaentrate.gov.it. 
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REINVIO 

 
 

 Modello Eas e variazione dei dati comunicati (segue) 
 
 

 
• La ripresentazione del modello prevede la compilazione di tutti i dati richiesti e 

non solo quelli variati rispetto all’ultima comunicazione effettuata. 
 

Dati 
sul 

rappresentante 
legale 

e sull’ente 

Non rappresenta presupposto per il re-invio la variazione dei dati 
relativi alle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante le- 
gale” già comunicati, rispettivamente, nel quadro B “Soggetto 
d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei modelli AA5/6 
e AA7/10, ovvero qualsiasi altra informazione già in possesso 
dell’Amministrazione Finanziaria. 

 
 
 

Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica 
barrano la casella “sì” del rigo 3), relativo al possesso della personalità giuridica. 

Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI possono 
compilare una versione “semplificata” del modello nella quale, nella sezione riservata 
alle “Dichiarazioni del rappresentante legale”, è sufficiente fornire soltanto le informa- 
zioni di cui ai punti 4, 5, 6, 20, 25 e 26. 

 
 

MODELLO 
SEMPLIFICATO 
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 Credito d’imposta per sponsorizzazioni 2020 
 

 

 

 
 

 
 

 

Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che ade- 
riscono al regime 398/1991. ESCLUSIONI 

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, a 
decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2020, nel limite massimo complessivo di spesa 
stabilito dalla norma 

CREDITO 
D’IMPOSTA 

Per l’anno 2020 

Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche 
devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. 

• L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non infe- 
riore a € 10.000. 

• Deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni 
sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir, relativi al 
periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 200.000 e fino a 
un massimo di 15 milioni di euro. 

• L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento banca- 
rio o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 
241/1997. 

• Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio 

oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti con- 
tabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza 
fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI 

L’art. 81 del D.L. 104/2020 (decreto Agosto) prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’im- 
posta, in favore, tra gli altri, di enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse 
le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle disci- 
pline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte 
al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono 
escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti in regime 398/1991. 
Con D.P.C.M. 30.12.2020 sono state definite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni, con particolare 
riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richie- 
sta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. 
Entro il 1.04.2021 dovrà essere inviata la domanda al Dipartimento per lo Sport. 

• Imprese. 
• Lavoratori autonomi. 
• Enti non commerciali 

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei 
confronti di: 
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olim- 

piche ovvero; 
- società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche 

iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgo- 
no attività sportiva giovanile. 

 
 
 
 

BENEFICIARI 
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 Credito d’imposta per sponsorizzazioni 2020 (segue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il modulo deve essere inviato, con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec 
ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo mail servizioprimo.sport@go- 
verno.it. 

• La domanda contiene: 
- gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l’investimento; 
- gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l’investimento; 
- l’ammontare dell’investimento realizzato, di importo complessivo non 

inferiore a € 10.000; 
- la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’inve- 

stimento; 
- l’oggetto della campagna pubblicitaria; 
- l’attestazione delle spese sostenute; 
- l’ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, 

pari al 50% degli investimenti effettuati; 
- la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Fede- 
razione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva 
giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l’appar- 
tenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche; 

- per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscri- 
zione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano; 

- la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’’inve- 
stimento, ai sensi dell’art. 46, c. 1, lett. o), D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di 
imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 
milioni di euro. 

Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati devono pre- 
sentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, entro il 1.04.2021, mediante il modulo reso 
disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale. 

• Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presen- 
tazione delle domande, il Dipartimento per lo Sport, previa verifica dei 
requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del 
contributo, sotto forma di credito d’imposta, e ne dà comunicazione ai 
soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul 
proprio sito istituzionale. 

• In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste am- 
messe, il Dipartimento dello Sport procede alla ripartizione proporziona- 
le tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse 
disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. 

• L’elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all’Agenzia delle 
Entrate. 

 
 
 
 
Concessione 

del 
credito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA 
DI 

CONCESSIONE 

 
 

FRUIZIONE 
DEL CREDITO 

D’IMPOSTA 

• Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pub- 
blicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione, pre- 
sentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

• Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di 
imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. 

• L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’impor- 
to riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 
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 Credito d’imposta per sponsorizzazioni 2020 (segue) 
 

 
 
 
 
 

CAUSE 
DI 

REVOCA 
E RECUPERO 

DEL 
BENEFICIO 

• Qualora sia stata accertata l’insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o 
dei requisiti previsti o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino fal- 
se le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo Sport procede alla revoca o alla rideterminazione 
del credito d’imposta. 

• I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare tempestivamente al Diparti- 
mento per lo sport l’eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti, 
nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto 
salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio 
indebitamente fruito. 

• II Dipartimento per lo Sport procede al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, 
maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’indebita 
fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telema- 
tica al Dipartimento per lo Sport che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al 
recupero del contributo. 

 

Esempio Modulo di domanda per il riconoscimento del credito d’imposta  
 

Al Dipartimento per lo sport 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Via della Ferratella in Laterano, n. 51 

00184 – Roma 
 

ufficiosport@pec.governo.it 
servizioprimo.sport@governo.it 

 
Richiesta per fruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni anno d’imposta 2020 

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 recante «disciplina del credito 
di imposta per sponsorizzazioni») 

 
Il/la  sottoscritto/a  ............V..e..r..d..i..G..i.a..c..o.m...o.....................,  nato/a  ............B..r..e..s.c..i.a..................................,  il  ..1.5../.0..7../..1.9..7..0  .......... , 
residente a .........B..r.e..s..c..i.a................................., prov. B..S.........., C.F. .V...R..D..G..C..M...7...0..L..1.5..B..1..5..7..L  ....................... , recapito telefonico 
..3..3..3..2..2..2..1..1.1..0  ............................. in qualità di (barrare la casella corrispondente): 
 Lavoratore autonomo/imprenditore individuale: P. Iva n. ..................................... Pec ................................................ 

Mail ...................................................; Recapito telefonico ................................................... 
x Rappresentante  legale  dell’ente  non  commerciale  .........A...S..D....B..e..t.a...............................................   con  codice  fiscale 

dell’ente  ..0..1.2...3..4..5..6..7..8..9..9...............,  recapito  telefonico  .....0..3..0../..2..1.4..5..6...............  Pec  ....a.s..d..b..e..t.a..@...l.e..g..a..l.m..a..i.l...i.t.................. 
mail ..a..s..d..b..e..t.a..@...t..i.n...i.t........................... 

 Rappresentante legale della società ............................................... C.F. ................................ P. Iva ............................... 
n. ................................. Pec ................................................................. Mail .............................................................. 
Recapito telefonico ................................................... 

 
consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi nonché di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

dichiara 
di avere effettuato, giusto contratto stipulato in data ...1..5....0..7....2..0..2..0..........l’investimento complessivo di euro .1..2....0..0..0........... 
in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, avente per oggetto ................................................. , e per la durata 
di ...........5...m..e..s..i  .............. in favore di: 
 Lega che organizza campionato nazionale a squadre; 

Denominazione .................................................................................................................................. 
 Società sportiva professionistica; 

Denominazione .................................................................................................................................. 
x  Associazione/Società sportiva dilettantistica n. iscrizione registro Coni .......1..2..3..4..5............................. 

Denominazione ...........A...S..D....B..e..t.a......................................................................................................... 
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 Credito d’imposta per sponsorizzazioni 2020 (segue) 
 

Avente sede in ..B..r..e.s..c..i.a......................................... via ..........d..e.i..M...i.l.l.e..,..1..0....................... C.F. .....0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..9................... 
P. Iva ....0..1..2..3..4..5..6..7..8...9..9...................... 

 
di avere versato la somma complessiva con mezzo di pagamento di cui articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241: ..B..o..n..i.f..ic..o...b..a..n..c.a..r..i.o.,..3..0....0..8....2..0...2..0..,..n  .............................................................. (indicare tipologia, data e numero) 

consapevole 

- delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 recante «di- 
sciplina del credito di imposta per sponsorizzazioni» di cui all’articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

- che l’investimento/sponsorizzazione deve essere effettuato nel periodo 1° luglio 2020/31 dicembre 2020; 
- che il contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto nella misura del 50 per cento dell’investimento 

effettuato e nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

- che sono esclusi dal beneficio i versamenti effettuati in favore di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 
16 dicembre 1991, n. 398; 

- il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei 
soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; 

- che ai fini della fruizione del credito d’imposta le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate avvalendosi 
esclusivamente di uno dei mezzi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

- che l’ammontare del credito d’imposta non può eccedere l’importo dichiarato nella presente richiesta; 
- delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di indebita fruizione, anche solo parziale, del credito d’im- 

posta; 
chiede 

a codesto Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter usufruire del contributo sotto 
forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un importo di euro ....6...0...0..0         pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta. 

Luogo ..........B..r..e..s..c.i.a.............................. 
Data ...8../.0..3../..2..0..2..1......... 

...........G...i.a...c.o..m..o...V...e.r..d..i................. 
Firma del legale rappresentante 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente richiesta: 
1. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
2. certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svol- 
gimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l’appartenenza dello sport 
praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche; 

3. qualora l’investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in cor- 
so di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato Italiano Paralimpico; 

4. dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti 
in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro; 

5. apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale 
iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti 
l’effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione; 

6. copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, schermata bonifico…); 
7. copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l’investimento/sponsorizzazione. 

 

 
MODULO DI DOMANDA PER IL RICONOsCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOsTA 

Esempio (segue) 
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STRUMENTI OPERATIVI 

 “Mutuo liquidità” a favore di ASD-SSD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto per il credito sportivo (ICS) mette a disposizione un ulteriore intervento per sostenere le attività sportive 
danneggiate dalla crisi pandemica. La seconda misura “Mutuo Liquidità”, assistita dalle agevolazioni dei fondi 
speciali per lo sport (garanzia per accedere al finanziamento e contributo in conto interessi), consentirà alle as- 
sociazioni sportive (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) di accedere a finanziamenti a “tasso zero”, 
senza ulteriori garanzie. 
Dal 12.02.2021 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, possono registrarsi sull’apposito portale dedicato, accessibile dal sito www.credi- 
tosportivo.it, e, una volta ricevute le credenziali di accesso, compilare la richiesta di mutuo e caricare i documenti 
necessari direttamente online. Inoltre, attraverso il portale ICS, potrà essere monitorato lo stato della propria pra- 
tica e interagire per gli adempimenti da svolgere. 

BENEFICIARI Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro 
CONI o alla Sezione parallela CIP (Comitato Italiano Paralimpico) da almeno un anno. 

ATTIVITÀ 
FINANZIATA Finanziamento liquidità per far fronte a esigenze straordinarie dovute alla crisi Covid-19. 

 
 
 

IMPORTO 
FINANZIABILE 

L’importo finanziabile è da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 30.000 e comunque 
in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto 
relativo all’anno 2019; qualora la chiusura dell’esercizio sia avvenuta tra il 1.01.2020 ed il 
30.06.2020, il riferimento è al rendiconto dell’anno 2020. 
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 e il precedente mu- 
tuo, sempre nel limite del 25% dei ricavi del bilancio o rendiconto 2019. 

FORMA 
TECNICA Mutuo chirografario; non è prevista garanzia ipotecaria. 

DURATA La durata del finanziamento è di 10 anni (2 anni di preammortamento e 8 anni di ammor- 
tamento). 

TASSO 
DI INTERESSE Tasso fisso 1,50%. 

CONTRIBUTO 
IN CONTO 

INTERESSE 

Abbattimento totale degli interessi da parte del Fondo Contributi Interessi gestito dall’Isti- 
tuto per il credito sportivo (ex art. 5, L. 24.12.1957, n. 1295) comparto liquidità (art 14 c.1 
D.L. 8.04.2020 n.23). 

RIMBORSO Il rimborso del finanziamento viene effettuato con rate mensili, il primo pagamento avverrà 
dopo 24 mesi. 

SPESE 
ISTRUTTORIA Nessuna spesa di istruttoria. 

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

0,25% sull’importo del finanziamento, trattenuta al momento dell’erogazione del finanzia- 
mento. 

 
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 di capitale da rimborsare anticipatamente, l’importo 
da aggiungere alla somma da estinguere è di € 100 (10.000 x 0,01). 



Notiziario Sportivo 3 2021 

 

 

 
 

 “Mutuo liquidità” a favore di ASD-SSD (segue) 

Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 
comparto liquidità (art 14 c.2 D.L. 8.04.2020 n.23). 

 

• Si richiedono i requisiti soggettivi, l’andamentale regolare, i censimenti anagrafici e tutti i 
requisiti richiesti dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002. 

• Si richiede anche la disponibilità di pec e firma digitale e l’autocertificazione da parte del 
legale rappresentante della richiesta di liquidità per far fronte ad esigenze dovute all’e- 
mergenza Covid-19. 

• È inoltre richiesta la lettera di referenza da parte della FSN, DSA, EPS, Federazione Pa- 
ralimpica o sezione Paralimpica di FSN di riferimento attestante l’iscrizione da almeno un 
anno e la regolarità dei pagamenti degli impegni associativi. 

 

 

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 (da resti- 
tuire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante)*. 
*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 po- 
teri 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 (Consi- 
glio direttivo/Assemblea dei soci)*. 
*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 contenente la vidi- 
mazione notarile. 

 

 9. Rendiconto relativo all’anno 2019, regolarmente approvato e firmato; qualora la chiusura dell’esercizio sia 
avvenuta tra il 1.01.2020 ed il 30.06.2020, rendiconto dell’anno 2020, regolarmente approvato e firmato. 

 

 10. Verbale di approvazione del rendiconto regolarmente approvato e firmato.  
 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 pre- 
sentato, intestato alla associazione richiedente, con evidenza delle movimentazioni avvenute. 

 

 14. Richiesta di erogazione mutuo (da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante).  
 15. Modulo Richiesta di accesso ai “Comparti liquidità” del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi negli inte- 

ressi, ex D.L. 23/2020, art.14 debitamente compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante. 
 

Tavola n. 1 

 
 
 

CONDIZIONI 

GARANZIE 
RICHIESTE 

SERVIZI 
INFORMATIVI 

L’Istituto per il credito sportivo mette a disposizione il proprio personale per informazioni, 
assistenza e consulenza. 
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“Mutuo liquidità” a favore di ASD-SSD (segue) 

 

Tavola n. 2 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 indiretta- 

mente, 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 ca- 
pitale 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 di ammi- 

nistrazione/Assemblea dei soci)*. 
*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 contenente 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 avvenu- 
ta tra il 1.01.2020 ed il 30.06.2020, 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 Fede- 
razione 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 società richiedente, con evidenza delle movimentazioni avvenute. 
 

 14. Richiesta di erogazione mutuo (da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante).  
 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 digitalmente dal Legale Rappresentante. 
 

   

 

Esempio Facsimile verbale del consiglio direttivo/consiglio di amministrazione/assemblea dei soci 

Bozza di verbale delibera per autorizzare l’assunzione del mutuo liquidità da adattare in apposita riunione, trascrivere 
su libro verbali vidimato e far firmare ad almeno due presenti nella qualità di Segretario e Presidente; da produrre 

a corredo della domanda di mutuo 
 

Verbale del consiglio direttivo / consiglio di amministrazione /assemblea dei soci(1) 

della “........A..S...D....A...l.f.a  .............. ”(2) 

Il giorno ...1.../.0...3./.2..0..2..1., alle ore .......2..0....., in .M...i.l.a..n..o.............................................. Via ..........M...a..n.z..o..n..i.,..1..4  ....................................... , 
presso   la   sede   sociale   della   ....A...S..D....A...l.f.a...................................   si   è   riunito/a   il/la(3)     .C..o..n..s.i.g..l.i.o...d..i.r..e..t..t..i.v.o......................... 
a norma di Statuto , sono presenti le seguenti persone: ..R...o.s..s..i..A...l.d..o..,..B..i.a..n..c..h..i..M...a..r.i.o..,..G...i.a..l.l.i..R..o..b..e..r..t.o..;..V...e..r..d..i..G..i.a..n..n..i.................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................. 
Assume la Presidenza della riunione il Sig. ...R...o..s.s..i..A...l.d..o................ 
Come da convocazione, il presidente ricorda che la partecipazione alla riunione, nel rispetto dei protocolli anticovid 
vigenti, può avvenire con le seguenti modalità: 
a) presenza fisica di persone, nel rispetto dei protocolli Covid-19; 
b) videoconferenza; audio conferenza; 
c) posta elettronica. 
Pertanto Il Presidente, nel rispetto delle condizioni di trasparenza e tracciabilità richiesti per il regolare svolgimento della ri- 
unione in audio/video conferenza ai sensi dell’art. 106, c. 8-bis D.L. 18/2020, passa alla verifica dell’identità dei partecipanti 
collegati nonché alla verifica che tutti i presenti possano intervenire simultaneamente e possano esprimere il loro voto con 
mezzi elettronici. 
• Risultano presenti: 

- in collegamento audioconferenza… ............... ; 
- tramite piattaforma… ............ ; 
- tramite posta elettronica… ............. ; 
- in presenza… ............ ; 
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 “Mutuo liquidità” a favore di ASD-SSD (segue) 
 

Esempio (segue) Facsimile verbale del consiglio direttivo/consiglio di amministrazione/assemblea dei soci 
 

Il Presidente così constatata e fatta constatare la regolare costituzione e, prendendo la parola, apre i lavori, nominando segre- 
tario …Bi…an…ch…i M…a…rio…., che accetta 
• Viene posto in discussione il seguente ordine del giorno: 

-  delibera per la richiesta e la successiva contrazione di un mutuo per l’importo massimo di € ..8....0...0..0  ............ per esigenze 
di liquidità con l'Istituto per il Credito Sportivo e delega dei necessari poteri al Presidente e legale rappresentante della 

.........A...S..D....A...l.f.a  ............................... (inserire nome Associazione/Società) che dovrà sottoscrivere il contratto. 
Prende la parola il Presidente, il quale riferisce che l'Istituto per il Credito Sportivo ha previsto un prodotto dedicato allo scopo 
di finanziare le esigenze di liquidità delle Associazioni e Società dilettantistiche, determinatesi per effetto della crisi settoriale 
causata dallo sviluppo dell’epidemia da virus “Covid-19”, che prevede l’erogazione di un mutuo fino ad un massimo di 30 mila 
euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto, della 
durata di circa dieci anni complessivi, di cui due anni di preammortamento con rate costanti mensili posticipate ed i restanti otto 
di ammortamento con piano di rimborso “all’italiana”, mediante rate mensili posticipate con quota capitale costante e quota 
interessi calcolata a tasso fisso pari all’1,50% nominale annuo, assistite da un contributo concesso dall’Istituto finanziatore a 
copertura dell’intero ammontare degli interessi del mutuo, sia di preammortamento che di ammortamento, da dedursi da cia- 
scuna rata; il contributo sarà ripartito in quote mensili di importo pari all’ammontare delle singole quote interessi di ciascuna 
scadenza di preammortamento ed ammortamento del mutuo; per effetto di ciò la Associazione/Società dovrà restituire nella 
fase di ammortamento del mutuo solo la quota capitale di ciascuna rata. 
Detto mutuo, che verrà erogato in unica soluzione al netto dell’imposta sostitutiva dovuta per legge nella misura dello 0,25% 
dell’importo mutuato, sarà garantito da fideiussione rilasciata dal Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, art. 90, c. 12 e succes- 
sive modifiche ed integrazioni, ai sensi del relativo Regolamento, senza alcun onere per la parte mutuataria. 
Il contratto di mutuo destinato a tradurre in atto la suddetta concessione, dovrà stipularsi alle condizioni di cui sopra fissate 
dall'Istituto mutuante ed a tutte le ulteriori condizioni, clausole e modalità - tutte già note alla Associazione/Società dettate 
dall'Ente finanziatore nel contratto di mutuo. 
Dopo ampia discussione, considerata la vantaggiosità dell’operazione anche in relazione alle agevolazioni contributive e fiscali 
da cui è assistita, il consiglio direttivo (consiglio di amministrazione /l’assemblea dei soci(4)) all'unanimità degli intervenuti, 
accoglie la proposta del Presidente e 

delibera 
a) Di autorizzare il Sig. .....R..o..s..s..i..A..l.d..o  ................. , nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione/ 

Società ..A...S..D....A..l.f..a  ............................ a richiedere all’Istituto per il Credito Sportivo un mutuo fino alla concorrenza massima di 
€ .....8....0..0...0  ..... , alle condizioni sopra specificate, presentando la relativa domanda, la documentazione necessaria perl’esa- 
me istruttorio, ed a fare tutto quanto necessario nel nome e nell’interesse della Associazione/Società per ottenere il finan- 
ziamento richiesto; 

b) Di autorizzare, in caso di concessione del finanziamento il Sig. ..R..o..s..s.i..A...l.d..o  ................ , nella sua qualità di Presidente e legale 
rappresentante della ...A...S...D...A...l.f..a  .............. 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 alla Associazione/Società, autorizzando pertanto il 
sopra nominato rappresentante a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza della stessa tutte le operazioni neces- 
sarie 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'applica- 
zione delle norme legislative e statutarie che regolano l'attività dell'Istituto mutuante stesso. 
In particolare il legale rappresentante è facoltizzato a compiere ogni operazione necessaria ed utile nel nome della Associa- 
zione/Società 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 della Associazione/Società mutuataria stessa. 
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno e non chiedendo la parola alcuno dei presenti, il Presidente chiude la seduta 
alle ore .........2  1  ............... e dà lettura del presente verbale che viene approvato da tutti i presenti e sottoscritto dal Segretario 
verbalizzante e dal Presidente medesimo. 

...............M....a...r.i.o....B...i.a..n..c..h..i........... ...............A...l..d..o...R...o..s..s.i............... 
Il Segretario Il Presidente 

(1) Indicare in modo univoco, tra le alternative proposte, l’Organo competente da Statuto che assume la presente delibera – 
cancellare gli elementi inconferenti. 

(2) Indicare la denominazione esatta della Parte Mutuataria. 
(3) Indicare l’organo deliberante. 
(4) Indicare l’organo deliberante. 

 

 
FACsIMILE VERBALE DEL CONsIGLIO DIRETTIVO/CONsIGLIO DI AMMINIsTRAZIONE/AssEMBLEA DEI sOCI 


