
 

Oggetto:  modello EAS: rinviata al 31 marzo 2011 la scadenza per l’invio del 

modello alla Agenzia delle Entrate da parte delle associazioni che ancora non lo 

hanno trasmesso. 

              Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del  Decreto Legge  n° 225 del 29/12/2010 

vengono prorogate al 31 marzo 2011 una serie di termini  ( in pratica tutti quelli in scadenza entro il 

15 marzo) fra i quali anche l’invio alla  Agenzia delle Entrate del modello EAS.  

            L’invio del suddetto modello è condizione indispensabile, insieme agli altri requisiti previsti 

dalla normativa vigente, affinchè  i corrispettivi, le quote e i contributi versati dai soci alla propria 

associazione non siano considerati imponibili fiscalmente (vedi art. 148 TUIR e art. 4 DPR  

633/72). 

          I contenuti del modello, i soggetti tenuti all’invio, ecc. non hanno subito variazioni per cui si 

rimanda  alle indicazioni a suo tempo comunicatevi (in particolare con “ENDAS progetto” n° 142 

/09 speciale) contenente fra l’altro anche il modello EAS che comunque  è reperibile sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it. 

         Cogliamo l’occasione per ricordarvi che per le associazioni che hanno già inviato il modello 

EAS il 31 marzo di ciascun anno  è anche l’ultimo giorno utile  per comunicare alla Agenzia delle 

Entrate  eventuali variazioni  (dati identificativi dell’ente o del rappresentante legale, loro indirizzi  

ecc..) nel frattempo intervenute. 

        Tali variazioni  vanno comunicate, per i soggetti non titolari di partita IVA a mezzo del 

modello  AA5/10  e per chi è in possesso di partita IVA,  a mezzo del modello  AA7/10   

       Le associazioni che vengono costituite dopo il 31 marzo 2011 debbono inviare il suddetto 

modello entro 60 giorni dalla loro costituzione. 

 

 

 

 

RIFERIMENTI: 

1)  art. 30 D.L. 29 novembre 2008 n. 185 come modificato dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 

2) Circolare Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009 n. 12/E 

3) Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 contenente il 

modello da inviare 

4) Risoluzione Agenzia entrate 30 novembre 2010 n° 123/E 

5) D.L. 29 dicembre 2010 n° 225 

        

 


