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Segreteria Generale 

Circolare N. 022/2009/SG del 13/10/2009 
Modello EAS Agenzia delle Entrate 

Inviata alle Compagnie e Comitati Regionali 

 
 
 

Spettabili Compagnie, 

con la presente si informa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento, 

le istruzioni e il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da presen-

tare da parte degli enti associativi. 

L'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 prevede infatti che i corrispettivi, le quote e i 

contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sul reddito (DPR 22 di-

cembre 1986, n. 917), e all'articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e 

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), non sono imponibili a condizione che gli 

enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tri-

butaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di con-

sentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante  apposi-

to modello EAS. 

L'obbligo riguarda tutte le associazioni, organizzazioni sindacali, onlus, associazioni 

sportive, associazioni religiose, patronati ecc. che ricevono quote associative e con-

tributi e non esercitano abitualmente attività commerciale. 

Sono obbligati all'invio, sia gli enti costituiti fino al 29 novembre 2008 sia gli enti costi-

tuiti successivamente. Gli enti di nuova costituzione sono obbligati ad inviare il mo-

dello EAS gli enti entro 60 giorni dalla loro costituzione. 
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Sono escluse dall'obbligo di presentazione del modello EAS le associazione 
sportive dilettantistiche iscritte al registro C.O.N.I. e le compagnie affiliate alla 
FIARC che non sono iscritte e/o registrate all’anagrafe tributaria, cioè, non 
hanno mai richiesto e ottenuto il codice fiscale e/o la partita Iva all’Agenzia del-
le Entrate. 
Si conferma che allo stato attuale, nonostante le insistenti voci di un rinvio, il termine 

di scadenza per la presentazione del modello EAS rimane quello del 30 ottobre 

2009. Il modello con le relative istruzioni è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle En-

trate ( www.agenziaentrate.gov.it  ). 

L'invio telematico è a cura degli intermediari abilitati al servizio telematico (Studi di 

consulenza fiscale, tributaria, del lavoro, Caaf, ecc) ai sensi del decreto del Presiden-

te della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.  

Sarà nostra cura tenervi aggiornati e fornirvi informazioni eventualmente ci fossero  

ulteriori notizie in merito. 

Per qualunque chiarimento si rendesse necessario si può contattare la Segreteria 

Nazionale  02-89305589 e-mail amministrazione@fiarc.it  è possibile contattare al-

tresi, vista la disponibilità dimostrata, lo studio del dott. Fabio Elia  tel. 081 5642505, 

e-mail: fabioelia@libero.it 

Cordiali saluti. 

Milano, 13 ottobre 2009. 

 

 

Il Segretario Generale 

Alessandro Salvanti 
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