Modello EAS

_____________________________________________________
Cos’è il modello Eas?
Il godimento di tutte le agevolazioni previste dall’art. 148
per gli enti di tipo associativo è subordinato all’effettuazione
di una specifica comunicazione con il modello Eas con il
quale devono essere forniti all’Agenzia delle entrate dati e
notizie fiscali. L’inadempimento dell’obbligo ai sensi dell’art.
148 comporta la non applicazione del regime agevolato con
la conseguenza di considerare commerciali i contributi
associativi anche come ricavi. E’ un modello di carattere
fiscale.
_____________________________________________________
Quali enti devono presentare il modello Eas?
Alcuni soggetti sono esonerati come le odv iscritte al registro,
le onlus, mentre altri come le aps iscritte al registro (il
modello è semplificato e comprende solo 5 domande), le asd
possono presentare il modello semplificato.
_____________________________________________________
Quali associazioni sono escluse dalla compilazione del
modello Eas?
Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro e le
onlus.
_____________________________________________________
A chi è rivolto il modello semplificato del modello Eas?
Le aps nazionali e le asd che hanno attività commerciale.
_____________________________________________________
Che tipo di domande riporta il modello Eas?
Sull’associazione, sullo statuto, sulle attività di carattere
fiscale (entrate, uscite).
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_____________________________________________________
Come devono comportarsi le associazioni già costituite nei
confronti del modello Eas?
Il modello Eas doveva essere inviato in via telematica dalle
associazioni entro il 31 dicembre 2009. Poi tale termine è
stato prorogato fino al 2011.
_____________________________________________________
Qualora un’associazione non abbia provveduto a farlo,
cosa accade?
Si può rimediare facendolo e pagando 258,00 euro di
sanzione.
_____________________________________________________
Entro quanti giorni dalla data di costituzione va inviato
all’Agenzia delle Entrate il modello Eas?
Entro 60 giorni.
_____________________________________________________
Quali sono gli adempimenti successivi a quello della
scadenza dei 60 giorni dalla data di costituzione? Entro il
31 marzo di ogni anno successivo a quello di costituzione
occorre comunicare le variazioni di alcuni tipi di dati che ci
sono state.
_____________________________________________________
Quante volte va consegnato il modello Eas? Ogni anno entro
il 31 marzo di ogni anno qualora alcuni dei dati comunicati
siano cambiati.
_____________________________________________________
Come si invia il modello Eas?
Esclusivamente per via telematica, non può essere né spedito
per posta né consegnato a mano.
_____________________________________________________
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