Roma, 25/11/2009
Modello EAS note esplicative e termini di presentazione

Con riferimento all’oggetto si ritiene utile fornire alcune note esplicative in merito alla prossima scadenza
per la presentazione del modello E A S (Enti Associativi).
Il modello nasce per fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni utili per la verifica dell’effettiva attività
esercitata in ambito associativo ed al fine di verificare i presupposti per potere usufruire dei regimi fiscali
agevolativi previsti dalle norme in vigore ed evitare elusioni nel pagamento delle imposte.
Il modello inizialmente approvato, aveva una precedente scadenza di trasmissione all’Agenzia delle Entrate
prevista per il 31 ottobre u.s.; in data 16 ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha differito il predetto
termine al prossimo 15 dicembre, evidenziando altresì con apposita circolare esplicativa, alcune
agevolazioni inerenti in particolare alla modalità di compilazione del prospetto per tutti quegli Enti
riconosciuti dal CONI ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 136/2004, convertito dalla Legge n. 186/2004, diverse da
quelle espressamente esonerate dall’art. 30 del d.l. n. 185/2008.
Si fa presente che il rispetto dei termini per quanto sopra, risulta di assoluta necessità per potere
continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, in caso contrario per coloro che pur
sussistendone l’obbligatorietà non adempiano alla predetta scadenza, cesserà la possibilità di fruire dei
regimi tributari agevolati disposti dal TUIR (testo unico imposte dirette) e dal DPR 633/72 (decreto per
l’imposta sul valore aggiunto – IVA).
La circolare identifica tutti i casi di esclusione che includono in particolare:
1. Le associazioni pro-loco che hanno optato per le disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991
n. 398;
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 Legge 11 agosto 1991 n.
266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con Decreto del
Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
3. Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I. che non volgono
attività commerciale e/o decommercializzate.
La norma sulla presentazione del modello prevede altresì un termine diverso per le nuove società e/o
associazioni costituite (60 giorni); mentre prevede per tutti che per talune variazioni intervenute dopo la
data di presentazione del modello in questione vengano effettuate entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La trasmissione del modello potrà avvenite a mezzo dei soggetti appositamente abilitati (Professionisti,
C.A.F., Associazioni di Categoria, ecc.) o direttamente tramite il servizio Entratel per coloro che già avessero
la relativa abilitazione al predetto servizio. La trasmissione telematica dovrà avvenire a mezzo del prodotto
informatico denominato “MODELLOEAS” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it
Sul predetto sito sono altresì scaricabili modulo, istruzioni e note che si allegano comunque per praticità
alla presente nota.
L’ufficio amministrazione della Federazione, rimane comunque a disposizione per ulteriori necessità al
riguardo.

