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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni 

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 
Circol@re nr. 34 del 28 aprile 2020 

 
 

FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTII  BBAANNCCAARRII  

aanncchhee  ppeerr  llee  AA..SS..DD..  ee  SS..SS..DD..  
 
 
a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale 
 

Modalità per richiedere finanziamento 

(Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23) 
 

 

Forniamo le indicazioni sulle modalità per accedere al Fondo di Garanzia istituito 

per le ASD o SSD iscritte al Registro CONI 

 

DOCUMENTI NECESSARI:  

- Atto costitutivo;  

- Statuto;  

- Documento del Presidente con codice fiscale;  

- Attribuzione Codice Fiscale del sodalizio sportivo;  

- Estratto conto della propria banca dell’ultimo trimestre 2019;  

- Bilancio approvato del 2019;  

- Delibera di attribuzione poteri al Presidente a contrarre mutuo;  

- Essere iscritta al Registro CONI nel 2020 ed esistente da almeno un anno.  

 

Sarà fatta richiesta di una dichiarazione di conferma dei dati e di regolarità diret-

tamente all’Ente affiliante.  

 

INDICAZIONI:  

- Bilancio minimo 12.000 euro; (es. finanziabile il 25% = 3000 euro).  

- Massimo finanziabile 25.000.00 se si ha un bilancio di 100.000 euro  

(Sopra 100.000 euro possono essere concessi comunque non più di 25.000 euro).  
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- Restituzione a tasso zero: primi due anni senza alcuna rata. Si inizia a pagare dal 

terzo anno per totali 4 anni.  

Garanzie al 100% prestate dallo stato attraverso ICS.  

 

TEMPISTICHE:  

Il sito ICS metterà a disposizione la mail ed il call center. 

Erogazione in 7 giorni 

Parametro di accettazione: esame Crif – Cerved  

 

La medesima procedura può essere richiesta attraverso la banca di cui 

l’associazione è correntista.  

Attraverso il sistema interbancario l’ICS produrrà la garanzia 100% e si farà carico 

della differenza di tasso per portarlo a ZERO.  

 

SI RACCOMANDA ALLE ASD\SSD INTERESSATE DI CONSULTARE IL SITO DEL CREDITO 

SPORTIVO 

www.creditosportivo.it 

e di attivarsi celermente in quanto le domande saranno accettate in ordine cro-

nologico.  

 

Il provvedimento (DPCM) relativo alla presente comunicazione 

è alla firma del PCM, sarà poi inviato alla Corte dei conti e 

può essere esposto a marginali modifiche 

 

§ § § 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.creditosportivo.it/
http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

