Roma, 25 marzo 2015

Ai Presidenti delle società affiliate

OGGETTO: Convenzione con Istituto per il Credito Sportivo
Caro Presidente,
sono lieto di comunicarti che la Federazione ha raggiunto un importante
traguardo per il quale tutto il Consiglio Federale, e io personalmente, ci siamo
impegnati sin dal 1° giorno del nostro insediamento e cioè la Convenzione con l’Istituto
per il Credito Sportivo che permette alle società di rugby di stipulare mutui a tasso
agevolato per una somma complessiva di settantacinque milioni di euro.
Accanto, quindi, agli stanziamenti per l’impiantistica sportiva che la Federazione
assegna a fondo perduto alle richieste in linea con la normativa, oggi offriamo a tutte
le società, da quelle più strutturate alle più giovani, un altro importante strumento.
Procediamo così nell’ambizioso obiettivo di ridurre progressivamente la grave
penuria di campi da rugby, amplificata in questi ultimi anni dalla crescita delle attività.
Alcuni dettagli sulla Convenzione ti aiuteranno a comprenderne le particolari
soluzioni studiate proprio per superare quelle difficoltà che tutti voi ci avete
rappresentato, derivanti anche dagli stringenti vincoli che il patto di stabilità ha imposto
agli Enti locali.
1)
I tassi d’interesse che solitamente l’Istituto per il Credito Sportivo riserva
alle Società sportive sono già vantaggiosi rispetto alle tradizionali banche ma, con la
firma di questa Convenzione, ci verrà riservata un’ulteriore riduzione di un punto
percentuale, al quale se ne aggiungerà un altro nel caso in cui il mutuo sarà contratto
entro il 30.09.2015.
2)
Oltre al vantaggio di cui sopra, la vera particolarità della Convenzione è
la soluzione studiata nel caso di realizzazione e/o ristrutturazione d’impianti di proprietà
degli Enti Locali, permettendo di accedere al mutuo senza che gli Enti Locali debbano
ricorrere all’ipoteca sul terreno/immobile che andrebbe ad incidere sul patto di stabilità.

Infatti, l’accordo prevede che il contributo annuale erogato dall’Ente Locale dovrà
essere ceduto direttamente all’Istituto per il Credito Sportivo bypassando così il
problema della garanzia, a patto che risponda ai seguenti requisiti:
a) l’importo del contributo annuale dell’Amministrazione Locale deve baciare
l’importo della rata del mutuo;
b) la durata della Convenzione tra la Società Sportiva e l’Ente Locale dovrà essere
pari alla durata del mutuo stesso.

Caro Presidente noi tutti sappiamo che la crescita del nostro movimento deve
passare obbligatoriamente dalla strutturazione della casa, dove la società potrà
progettare il consolidamento e la crescita della propria attività.
I miei migliori saluti
Alfredo Gavazzi

