
 
 

 

Check up ASD 
 

 

Elenco documenti richiesti per l’analisi (tutta la documentazione può essere fornita/ esibita in copia): 

 

VITA ASSOCIATIVA 

• Atto costitutivo con estremi di registrazione 

• Statuto vigente con estremi di registrazione 

• Certificato iscrizione Registro CONI 

• Libro soci 

• Moduli utilizzati per la domanda di associazione alla ASD 

• Ricevute rilasciate a fronte del pagamento delle quote associative 

• Libro dei verbali delle assemblee 

• Verbale di nomina dell’attuale Consiglio Direttivo 

• Libro dei verbali del Consiglio Direttivo 

• Eventuali altri libri sociali (revisori, probiviri, ecc.) 

• Elenco tesserati 

• Modulo utilizzato per le ricevute dei pagamenti effettuati a sportivi/ tecnici/ arbitri/ dirigenti 

• Eventuali lettere di incarico predisposte per attività svolte da sportivi/ tecnici/ arbitri/ dirigenti 

 

CICLO ATTIVO 

• Fatture emesse ultimo anno con indicazione delle modalità di emissione (cartacea o elettronica) 

• Contratti di sponsorizzazione sottoscritti nell’ultimo anno 

• Modulo utilizzato per le ricevute degli incassi per iscrizione a corsi/ gare/ manifestazioni sportive da 

parte dei tesserati 

• Documento riepilogativo degli incassi del bar/ punto di ristoro 

• Moduli SD/1 SD/2 e SD/3 SIAE per biglietti per manifestazioni sportive (ultimo anno) 

• Convenzioni o contratti con enti pubblici (Comune) ad es. per la gestione dell’impianto sportivo 

• Contratti con altre associazioni/ società sportive per la gestione congiunta dell’attività sportiva o la 

compartecipazione a spese 

 

CICLO PASSIVO 

• Fatture passive o documenti di spesa dell’ultimo anno con eventuale elenco delle spese 



FISCO 

• Certificato di attribuzione del codice fiscale 

• Certificato di attribuzione della partita IVA 

• Modello EAS inviato con ricevuta di trasmissione 

• Registro IVA minori ultimo anno 

• Modello Redditi ENC (dichiarazione redditi) e IRAP ultimo anno con ricevuta trasmissione 

• Modello Certificazione Unica ultimo anno con ricevuta di trasmissione 

• Modello 770 ultimo anno con ricevuta di trasmissione 

 

RENDICONTI E BILANCIO 

• Rendiconto economico- finanziario (o bilancio) ultimo anno 

• Verbale di approvazione relazione illustrativa e rendiconto per manifestazioni raccolta fondi non 

tassabili ultimo anno 

 

PATRIMONIO 

• Visura catastale fabbricati di proprietà 

• Libretto di circolazione automezzi di proprietà 

• Registro dei beni ammortizzabili o dei beni patrimoniali 

 

FINANZE 

• Estratti conto bancari dell’ultimo anno 

• Registro prima nota cassa dell’ultimo anno 

 

PRIVACY 

• Manuale per il trattamento dei dati personali 

• Informativa per l’utilizzo dei dati personali 

 

 


