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Con l’approvazione del modello EAS, modello di
comunicazione di dati e notizie rilevanti a carattere
fiscale per gli enti di tipo associativo, si rende ope-
rativa la previsione contenuta all’art. 30 del D.L. 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in ordine
all’attività di controllo che l’Amministrazione fi-
nanziaria si propone di attuare per l’anno 2009. 
Per poter illustrare adeguatamente i contenuti ri-
chiesti dal modello EAS, dati e notizie rilevanti ai
fini fiscali, è necessario coordinare i chiarimenti
forniti dalla Circolare 9 aprile 2009, n. 12/E e dalla
Circolare 29 ottobre 2009, n. 45/E (cfr. C. Pino,
“La compilazione del modello EAS”, in questa
Rivista n. 44/2009, pag. 15) con la previsione con-
tenuta nel citato art. 30.
L’art. 30 del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per gli
enti di tipo associativo, che siano in possesso dei re-

quisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per
avvalersi delle disposizioni di favore previste dal-
l’art. 148 del TUIR, l’obbligo di comunicare all’A-
genzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini
fiscali.
Il contenuto di tale onere comunicativo è stato reso
noto attraverso l’approvazione, da parte del Diretto-
re dell’Agenzia delle entrate, in data 2 settembre
2009, del modello EAS.
L’attenzione del legislatore nei confronti del vasto
mondo degli enti di tipo associativo era stata
espressa con tutta chiarezza nella Circolare 9 aprile
2009, n. 12/E laddove dichiarava “La norma (art.
30, N.d.A.) ha finalità esclusivamente fiscali e ri-
sponde a reali esigenze di controllo che l’Agenzia
delle entrate potrà effettuare anche attraverso l’ac-
quisizione di informazioni necessarie a garantire
che i regimi tributari diretti ad incentivare il feno-
meno del libero associazionismo non costituiscano
di fatto uno strumento per eludere il pagamento del-
le imposte dovute.
L’intento della norma è quello di acquisire una più
ampia informazione e conoscenza del mondo asso-
ciativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fi-
scale (società sportive dilettantistiche), con l’obiet-
tivo primario di tutelare le vere forme associazioni-
stiche incentivate dal legislatore fiscale e, conse-
guentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto
dello strumento associazionistico suscettibile di in-
tralciare - tra l’altro - la libertà di concorrenza tra
gli operatori commerciali”.
Dal tenore di quanto citato si evince, chiaramente,
la volontà di “colpire” il maggior numero di sogget-
ti al fine di acquisire una conoscenza maggiore del
mondo associativo.
Tale volontà ha, però, trovato le resistenze del mon-
do associativo soprattutto in ragione della sovrab-
bondanza di dati richiesti e dei termini ridotti
per l’invio del modello EAS. A fronte delle esigen-
ze manifestate dal mondo associativo, l’Agenzia
delle entrate ha avviato un tavolo di confronto con
l’Agenzia per le Onlus, il Forum del terzo settore e
le associazioni di categoria, al termine del quale è
stata emanata, in data 29 ottobre 2009, la Circolare
n. 45/E che contiene ulteriori precisazioni in rela-
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zione alla natura, ai contenuti della comunicazione
e ai soggetti tenuti alla sua presentazione, nonché
alle modalità di compilazione del modello.
La Circolare n. 45/E del 2009 ha altresì stabilito
che la data per l’invio, già fissata per il 30 ottobre, è
slittata al 15 dicembre 2009.

Soggetti interessati dalla norma

La platea di soggetti interessati dalla disposizione
in esame, proprio per la citata necessità di cono-
scenza, è molto ampia e ricomprende tutte le asso-
ciazioni che godono dell’agevolazione recata al
comma 1, art. 148 del TUIR, in ordine alla non im-
ponibilità delle “somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di quote o contributi associati-
vi”. I destinatari di tale previsione sono di fatto
tutte le associazioni che percepiscano quote asso-
ciative dai propri associati.
Tale interpretazione trova chiara conferma nella
Circolare n. 12/E del 2009, la quale al punto 1.2
“Soggetti tenuti alla presentazione del modello di
comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai
fini del controllo fiscale” afferma “ne consegue che
l’onere della comunicazione grava anche sugli enti
associativi che, in applicazione del comma 1 del-
l’art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote
associative oppure contributi versati dagli associati
o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale
svolta dai medesimi”.
All’interno della generalità di siffatte organizzazio-
ni si evidenziano, a ragione delle ulteriori norme
agevolative recate dai commi dal 3 al 7 del citato
art. 148 del TUIR, le associazioni politiche, sinda-
cali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e
formazione extra scolastica della persona, nonché le
associazioni di promozione sociale le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero del-
l’Interno (Legge 25 agosto 1991, n. 287) quali sog-
getti obbligati all’invio.
L’onere della comunicazione, come esplicitamente
previsto al comma 3 del citato art. 30, si applica an-
che nei confronti delle società sportive dilettantisti-
che (che non sono associazioni ma possono assu-
mere la forma di società ai sensi dell’art. 90 della
Legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Sono, altresì, tenute all’invio le organizzazioni di
volontariato, ad eccezione di quelle espressamente
escluse dal comma 1 dell’art. 30, come specificato
nel proseguo di questa trattazione.
Volendo schematizzare sono obbligati all’invio i
soggetti indicati nella Tavola n. 1.
La Circolare n. 45/E del 2009, pur riconfermando
l’onere dell’invio a carico della generalità degli enti

di tipo associativo, introduce una rilevante novità in
relazione alla possibilità, per i soggetti che di segui-
to andremo ad indicare, di inviare una versione “ri-
dotta” del modello EAS.
In ordine a quanto sopra affermato, la Circolare ri-
porta: “A tal fine, occorre tuttavia precisare che la
ratio della disposizione dell’art. 30 in esame - che
come evidenziato nella citata Circolare n. 12/E del
2009 risponde all’esigenza di conoscere e monito-
rare gli enti associativi esistenti per modo che l’a-
zione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle
pseudoassociazioni, con esclusione di quelle corret-
tamente organizzate che operano nell’interesse de-
gli associati - nonché ragioni di semplificazione de-
gli adempimenti a carico dei contribuenti evidenzia-
no opportunità, qualora i dati e le notizie rilevanti ai
fini fiscali siano già in possesso di un’Amministra-
zione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di co-
municazione dei medesimi dati e notizie”.
Pertanto le associazioni, iscritte nei pubblici registri
disciplinate dalla normativa di settore (come in ta-
bella indicate), destinatarie della novità introdotta
dalla Circolare possono inviare il modello EAS
compilando solo alcuni campi.
Sono confermati dalla Circolare n. 45/E i soggetti
esonerati ai sensi del comma 1 e dei commi 3-bis e
5 dell’art. 30 del D.L. n. 185/2008.
La Circolare chiarisce, altresì, i soggetti esclusi
dalla presentazione del modello per la mancanza
dei presupposti.
Volendo riassumere, si vedano la Tavola n. 2.

Colonna 1

I soggetti di cui alla prima colonna compilano il
modello approvato in data 02/09/09 integralmente.
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Tavola n. 1 - Gli enti di tipo associativo



FISCO

PRATICA FISCALE e Professionale n. 45 del 30 NOVEMBRE 200925

Tavola n. 2 - Soggetti tenuti, esclusi, esonerati e tipo di modello - ridotto o integrale - da inviare

colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4

Soggetti tenuti
al modello integrale

Soggetti esonerati
Soggetti tenuti 

al modello ridotto
Soggetti esclusi per man-

canza presupposti

Enti associativi non com-
merciali che si avvalgono
delle disposizioni dell’art.
148 del T.U.I.R. (ricompresi
quelli che riscuotono le sole
quote associative) e art. 4
del D.P.R. n. 633/1972 

Associazioni proloco che
hanno optato per la legge n.
398/1991

Associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri di
cui alla legge n. 383/2000 (a
carattere nazionale/regio-
nale/provinciale)

Enti non associativi (esem-
pio: fondazioni)

ASD e SSD non iscritte al
CONI 

ASD e SSD iscritte al CONI
che NON svolgono attività
commerciale

ASD e SSD iscritte al CONI
che svolgono attività com-
merciale (comprese quelle
verso i soci)

Enti di diritto pubblico 

ODV iscritte nei registri re-
gionali di cui all’art. 6 della
legge n. 266/1991 che NON
svolgono attività diverse dal-
le attività produttive margi-
nali (D.M. 25 maggio 1995)

ODV iscritte nei registri re-
gionali di cui all’art. 6 della
legge n. 266/1991 che svol-
gono attività commerciali di-
verse dalle attività produtti-
ve marginali

Enti destinatari di una speci-
fica disciplina fiscale (esem-
pio: fondi pensione)

Associazioni con personalità
giuridica di cui al D.P.R. n.
361/2000

Enti associativi commerciali 

Associazioni religiose rico-
nosciute dal Ministero del-
l’Interno come enti che svol-
gono in via preminente atti-
vità di religione e di culto

Organizzazioni non lucrative
di Utilità sociale 

Associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha sti-
pulato patti, accordi e intese

Movimenti e partiti politici te-
nuti alla presentazione del
rendiconto d’esercizio ai
sensi della legge n. 2/1997 

Associazioni sindacali e di
categoria rappresentate nel
CNEL

Associazioni per le quali la
funzione di tutela e rappre-
sentanza degli interessi del-
la categoria risulti da dispo-
sizioni normative o dalla
partecipazione presso orga-
nismi pubblici di livello na-
zionale o regionale (com-
prese le articolazioni territo-
riali o funzionali, gli enti bi-
laterali, gli istituti di patrona-
to)

Associazioni riconosciute
che hanno per scopo statu-
tario lo svolgimento o la pro-
mozione della ricerca scien-
tifica individuate con Decre-
to del presidente del Consi-
glio dei Ministri



Colonna 2
I soggetti di cui alla seconda colonna non sono te-
nuti all’invio del modello pur godendo delle agevo-
lazioni recate dall’art. 148 del T.U.I.R. e dall’art. 4
del D.P.R. 633/1972. La Circolare n. 45/E del 2009
riprende il contenuto della Circolare n. 12/E riba-
dendo che “sono tenute all’onere della trasmissione
del modello le associazioni sportive dilettantistiche
che svolgono attività strutturalmente commerciali,
ancorché “decommercilalizzate” ai fini fiscali ai
sensi degli artt. 148, comma 3, del T.U.I.R. e 4,
quarto comma, secondo periodo, del D.P.R. n.
633/1972”.

Colonna 3
I soggetti di cui alla terza colonna, vera novità della
circolare in oggetto, assolvono all’onere dell’invio
del modello EAS compilando:
• il primo riquadro contenente i dati identificativi

dell’ente e del legale rappresentante 
• nel secondo riquadro, compilando i righi:

4) che l’ente ha articolazioni territoriale e/o fun-
zionali

5) che l’ente è articolazioni territoriale e/o fun-
zionale di altro ente

6) che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi 
25) che l’ente opera prevalentemente nel seguen-

te settore
26) che l’ente svolge le seguenti specifiche atti-

vità
Le associazioni e società sportive dilettantistiche
devono compilare anche il rigo 20) (che l’ente rice-
ve proventi per attività di sponsorizzazione o pub-
blicità).
Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimen-
to della personalità giuridica devono barrare la ca-
sella “sì” del rigo 3).
Il modello “ridotto” è riservato a quegli enti per i
quali i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali po-
trebbero essere già in possesso di un’Amministra-
zione pubblica al fine di evitare inutili duplicazioni.
La Circolare precisa che l’Agenzia delle entrate
provvederà ad acquisire da detti soggetti i dati non
indicati nel modello e, qualora ciò non fosse suffi-
ciente, d’intesa con l’Agenzia per le Onlus e sentito
il Forum del terzo settore, potrà inoltrare specifiche
richieste alle singole associazioni, oppure alle strut-
ture centrali di appartenenza cui le associazioni in-
teressate abbiano conferito apposito mandato.

Colonna 4
I soggetti di cui alla quarta colonna sono esclusi
dalla norma in esame.
Una precisazione è necessaria per le cosiddette On-
lus parziali di cui all’art. 10, comma 9, del D.Lgs.

n. 460/1997, le quali, laddove abbiano natura di en-
te associativo per le attività diverse da quelle gestite
dal ramo Onlus e, fruiscano delle agevolazioni del-
l’art. 148 del T.U.I.R. e dell’art. 4 del D.P.R. n.
633/1972, assolvono l’onere comunicativo secondo
le modalità indicate per i soggetti di cui a colonna
tre.

Termini e modalità di presentazione
Il termine per l’invio, originariamente fissato al 30
ottobre 2009, è slittato, come indicato in premessa,
al 15 dicembre 2009 per gli enti già costituiti alla
data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigo-
re del D.L. n. 185/2009).
Nel caso di nuova costituzione l’ente è tenuto all’in-
vio entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Solo per gli enti costituitisi tra il 30 novembre 2008
e il 15 ottobre 2009, in deroga al termine dei 60
giorni dalla costituzione, la scadenza dell’invio ri-
mane comunque fissata al 15 dicembre 2009. 
È bene sottolineare che l’invio non è facoltativo ma
obbligatorio, assolve ad un onere dichiarativo al fi-
ne di poter godere delle agevolazioni recate dall’art.
148 del TUIR. Il mancato invio comporta la deca-
denza dalle agevolazioni in parola.
Tale onere è da assolvere ogni volta che si verifi-
chino variazioni nei dati comunicati (ad eccezione
di quelle di cui ai punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33
che illustreremo in seguito). La comunicazione del-
le variazioni (il modello va comunque compilato
per intero, compresi i dati non variati) va effettuata
entro il 31 marzo di ogni anno.
L’invio, da effettuarsi esclusivamente per via tele-
matica, può essere effettuato direttamente dall’ente
ovvero avvalendosi di intermediari abilitati alla tra-
smissione telematica (professionisti, associazioni di
categoria, CAF, altri soggetti). Cfr. Tavola n. 3.

Compilazione del modello
Venendo ora alla compilazione del modello, come
già sottolineato nella premessa, la quantità delle
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Tavola n. 3 - Termini per l’invio

DATA DI COSTITUZIONE DATA INVIO

Soggetti costituiti prima del
29 novembre 2008

15 dicembre 2009

Soggetti costituiti dal 30
novembre 2008 

al 15 ottobre 2009
15 dicembre 2009

Soggetti costituiti dopo il
15 ottobre 2009

60 gg dalla costituzione

La variazione dei dati presenti nel modello deve essere
comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo al
suo verificarsi



informazioni richieste è notevole ed estremamente
varia, così varia che ci si chiede se davvero tutte le
informazioni richieste siano “rilevanti ai fini fi-
scali”.
A cappello di quanto andremo ad esporre, ci preme
sottolineare la difficoltà e l’onere, sia in termini di
risorse umane che finanziarie, che dovranno affron-
tare le associazioni, soprattutto le più piccole, per
reperire i dati, le quali dovrebbero essere, a rigor di
logica, quelle maggiormente tutelate nell’intento
del legislatore - con l’obiettivo primario di tutelare
le vere forme associazionistiche - mentre si trovano
ad essere quelle maggiormente penalizzate.
Al fine di rendere agevole la comprensione e la
compilazione del modello EAS andremo ad esami-
nare le domande raggruppandole per voci omoge-
nee, citando sempre il riferimento al numero indi-
cato sul modello.
La più volte citata Circolare n. 45/E, nella seconda
parte, ha fornito chiarimenti in relazione alla com-
pilazione del modello EAS.
Preliminare ad ogni considerazione è la dichiara-
zione sottoscritta dal legale rappresentante, posta
a cappello delle successive domande, secondo la
quale risulta “che non viene svolta in via esclusiva
o principale una attività commerciale”, cioè che si
tratta di ente non commerciale.
Non poteva, del resto, essere diversamente poiché
la possibilità di godere delle agevolazioni di cui al-
l’art. 148 del T.U.I.R. è riservata agli enti non com-
merciali. È quindi onere inderogabile, per ciascuna
associazione, riconsiderare attentamente l’attività e
verificare in modo puntuale se l’ente non lucrativo
è anche ente non commerciale. La più volte citata
Circolare n. 12/E richiama in modo esaustivo, al
punto 1.1, la normativa di riferimento per la gene-
ralità delle associazioni (art. 73 del T.U.I.R. e art.
2195 del Codice Civile) alla quale rispondere per
qualificarsi fiscalmente come ente non commercia-
le.
La Circolare n. 45/E precisa che i dati e le notizie
richiesti si riferiscono, ove non diversamente indi-
cato (ultimo esercizio chiuso), al momento di pre-
sentazione del modello.

Dati anagrafici
La prima parte del modello richiede i dati dell’ente
che invia (codice fiscale, sede, denominazione, ti-
pologia di ente, data di costituzione e inizio atti-
vità).
Oltre ai dati dell’ente sono richiesti i dati del legale
rappresentante, firmatario del modello EAS, sul
quale ricade la responsabilità di quanto dichiarato.

Notizie in merito allo statuto e all’ente
Le domande relative a quest’area sono tese a verifi-

care, in primo luogo, che lo statuto, domanda 2),
sia stato adottato (leggasi redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata o scrittura privata re-
gistrata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73,
comma 4, del T.U.I.R.) e se l’ente è inserito all’in-
terno di un “gruppo” più ampio di soggetti dai
quali dipende o con i quali è legato a vario titolo -
domande 4 e 5). A tale proposito la Circolare n.
45/E precisa che, laddove l’ente abbia articolazioni
territoriali o funzionali, le stesse non debbano, ne-
cessariamente, avere autonomia tributaria (vale a
dire essere autonomo soggetto di imposta ai sensi
dell’art. 73 del T.U.I.R., così come indicato anche
alla Circolare 31 ottobre 2007, n. 59/E). Laddove
l’associazione sia articolazione di altro soggetto oc-
correrà indicare il C.F. dell’ente nazionale, ovvero-
sia il C.F. dell’ente apicale di cui il soggetto che
presenta il modello costituisce articolazione.
La domanda 6) va barrata dagli enti associativi do-
tati di autonomia tributaria (vale quanto detto so-
pra) che abbiano conseguito l’affiliazione presso fe-
derazioni o enti di carattere nazionale (ad esempio
CONI, federazioni sportive nazionali, enti di pro-
mozione sportiva, associazioni di promozione so-
ciale a carattere nazionale).
La domanda 3) è relativa alla circostanza che l’ente
abbia o non abbia personalità giuridica, dove per
personalità giuridica si intende la procedura (D.P.R.
n. 361/2000) che consente all’associazione di di-
stinguere il suo patrimonio da quello personale dei
soci, acquisendo autonomia patrimoniale perfetta.
In merito alle informazioni riguardanti lo statuto, le
domande 35) e 36) sono riservate esclusivamente
agli enti che godono delle agevolazioni recate dal
comma 3 dell’art. 148 del T.U.I.R., pertanto sono
esentati dal rispondere la generalità degli enti che
non sono inquadrabili nel comma 3 del citato art.
148. La Circolare n. 45/E ha esplicitato che “occor-
re fare riferimento al primo atto costitutivo e/o sta-
tuto registrato che ha recepito le clausole previste
dall’art. 148, comma 8, del T.U.I.R. e dall’art. 4,
settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, indicando
le eventuali successive modifiche intervenute entro
la data di presentazione del modello”.

Notizie in merito ai soci e alla vita associativa
Le domande relative a quest’area sono tese a verifi-
care che l’associazione abbia effettivamente dei so-
ci, che tali soci partecipino concretamente alla vita
dell’associazione e che possano espletare i diritti
che sono loro riservati.
In particolare la domanda 7) è volta a conoscere le
modalità con le quali i soci sono convocati in as-
semblea, prevedendo due modalità, collettiva o in-
dividuale. Risulta evidente che la modalità colletti-
va (affissione dell’avviso di convocazione nei locali
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dell’associazione) potrebbe mascherare situazioni
nelle quali i soci sono poco informati delle vicende
associative, soprattutto di quelle che li riguardano
più direttamente come le assemblee e, di conse-
guenza, essere di interesse per l’attività di controllo.
Legata a questo punto è la successiva domanda 8)
che chiede se la possibilità di votare e di essere vo-
tati è applicata ai soci maggiorenni. La Circolare n.
45/E chiarisce che tale riferimento è valido per le
sole persone fisiche. Laddove l’associazione fosse
costituita da persone giuridiche, ciò che rileva, ai fi-
ni della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato
attivo e passivo. È questa una previsione statutaria
ai sensi del comma 8, lett. c), dell’art. 148 del
T.U.I.R., che qui si chiede se venga concretamente
attuata. In ordine all’esercizio dei diritti dei soci, la
domanda 11) è volta a conoscere se l’ente predispo-
ne il rendiconto economico-finanziario annuale e, a
parere di chi scrive, se è portato all’approvazione
dell’assemblea. In relazione al rendiconto annuale,
la domanda 34) chiede, laddove vengano attuate
raccolte pubbliche occasionali di fondi, se il rendi-
conto finanziario per ogni raccolta effettuata venga
predisposto (e, a parere di chi scrive, approvato uni-
tamente al bilancio annuale). In merito ai soci, la
domanda 24) intende conoscerne l’effettiva consi-
stenza chiedendo di barrare una delle quattro op-
zioni proposte. 
Il modello è anche “curioso” di conoscere le moda-
lità con le quali l’ente si sovvenziona, con un parti-
colare occhio di riguardo alle quote versate dai soci.
Le domande 9) e 14) sono volte a conoscere la tipo-
logia di quote versate dai soci sotto forma di “quo-
ta associativa”, probabilmente nell’intento di di-
scernere tra associazioni di cui al comma 1 dell’art.
148 del T.U.I.R. e associazioni di cui al comma 3
del citato art. 148. Queste ultime sono le sole che
godono dell’ulteriore agevolazione legata alla de-
commercializzazione dei corrispettivi pagati dai so-
ci per attività diretta al perseguimento dei fini isti-
tuzionali. In tale ottica è da intendersi anche la do-
manda 12) che riguarda tutti i casi in cui l’ente
svolga attività nei confronti degli associati dietro
pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere
dal trattamento tributario riservato a tali attività. La
Circolare n. 45/E esplicita che, rispetto alla doman-
da 9), va indicato “no” ogniqualvolta le quote non
siamo uguali, anche se la differenziazione derivi
dalla natura degli associati o da altre loro caratteri-
stiche.
In merito alle attività svolte nei confronti di non
soci, e quindi attività sicuramente commerciali, il
modello, alla domanda 13), chiede se queste sono
presenti e in caso affermativo, domanda 15), se so-
no svolte in maniera abituale od occasionale. Va da
sé che la risposta affermativa alle domande 13) e

15) presuppone che l’ente, consapevole di svolgere
attività commerciali, abbia tenuto idonea contabilità
e abbia tassato tali redditi. La Circolare n. 45/E pre-
cisa che occorre considerare anche l’attività nei
confronti dei terzi gratuita, svolta senza percepire
alcun corrispettivo.
Il legislatore è anche interessato a reperire informa-
zioni sull’organo di gestione. In particolare la do-
manda 10), unitamente alla domanda 28), intende
conoscere se gli amministratori sono remunerati,
sotto qualsiasi forma - compensi, indennità, rimbor-
si forfetari di spesa, stipendi come dipendenti - per
l’attività che svolgono e se ricoprono la carica di
membri del consiglio anche in altre realtà - doman-
da 29). Di questi amministratori la domanda 27)
chiede anche il codice fiscale, introducendo un “re-
gime di pubblicità” sino ad oggi inesistente per que-
sti enti.

Organizzazione, attività e dati contabili 
L’ultima area che può essere individuata nella ri-
classificazione del modello EAS richiede informa-
zioni riguardo alla modalità di espletamento del-
l’attività, le risorse umane e i dati contabili sca-
turenti dalla gestione.
In ordine all’organizzazione, il modello EAS chie-
de, a quale titolo, domanda 17) proprietà, 18) affit-
to, 19) comodato, l’ente disponga di locali nei quali
è svolta l’attività e se per poter svolgere la stessa si
avvalga di personale dipendente (domanda 16)). In
ordine al personale dipendente la Circolare n. 45/E
ricomprende in tale fattispecie anche i collaboratori
a progetto, ai sensi dell’art. 50 del T.U.I.R. Mentre
per quanto riguarda i locali, occorre indicare se
l’ente utilizzi locali dietro pagamento di un corri-
spettivo, a prescindere dallo specifico schema con-
trattuale utilizzato (noleggio a ore o a giornate, af-
fitto annuale della sede, di locali adibiti a palestre,
sale prove, ecc.).
In ordine all’attività svolta il modello individua, pe-
raltro non in modo sufficiente a ricomprendere la
varietà di situazioni caratterizzanti tali enti, una se-
rie di settori e di attività entro i quali il soggetto in-
viante dovrebbe andare a classificarsi (si veda l’e-
lencazione proposta dal Decreto sull’impresa socia-
le). I settori individuati alla domanda 25) sono 15 e
la scelta può ricadere su una e una sola delle opzio-
ni indicate, se l’ente opera in un settore non esatta-
mente riconducibile a quelli indicati, scegliere quel-
lo più simile.
Le attività previste alla domanda 26) sono 26 e la
scelta può essere multipla laddove l’ente svolga più
attività. La Circolare n. 45/E ribadisce la possibilità
di non effettuare alcuna scelta se l’ente non svolge
alcuna attività, istituzionale, decommercializzata,
commerciale, tra le attività proposte.
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Il modello prosegue chiedendo le modalità con le
quali l’attività o le attività indicate sono svolte. In
particolare è richiesto di specificare, alla domanda
22) (qualora l’ente venda beni o servizi, sia a soci
che a non soci), se il prezzo applicato è determinato
sulla base di una riduzione dei prezzi di mercato,
concordato con l’ente pubblico o determinato in ra-
gione delle condizioni economiche dei destinatari.
È questa un’informazione difficile da dare, soprat-
tutto se l’attività svolta manca di un “mercato” di ri-
ferimento e se la stessa non risulta contrattualizzata
o in regime di accreditamento.
L’indagine sulle diverse modalità con le quali l’ente
finanzia il raggiungimento dello scopo ideale, pro-
segue chiedendo, alla domanda 20), se l’ente riceve
proventi per sponsorizzazione o pubblicità ed an-
che l’ammontare degli stessi, così come l’ammonta-
re delle liberalità e dei contributi pubblici ricevuti
(domande 30) e 31)). La Circolare n. 45/E specifica
che per liberalità debbano intendersi tutte quelle
erogazioni in denaro da persone fisiche (non si ca-
pisce perché non anche le persone giuridiche) per le
quali non si realizzi alcun rapporto sinallagmatico
tra donante e donatario, mentre tra i contributi pub-
blici sono da ricomprendere anche i contributi cor-
rispettivo. 
Il volume complessivo delle risorse reperite (sia in
termini di entrate, attività istituzionale, sia in termi-
ni di ricavi, attività commerciale nonché di proventi
finanziari e straordinari) è richiesto alla domanda
23). Si tratta, in questo caso, non di un dato puntua-
le ma di un dato medio conteggiato sugli esercizi
2008, 2007 e 2006.
Sempre sotto il profilo del reperimento delle risor-
se, la domanda 33) indaga sulle raccolte pubbliche
occasionali di fondi, e laddove vengano poste in es-
sere, sulla loro frequenza e durata (per quanto ri-
guarda la durata va indicato il numero di giorni del-
la manifestazione che è durata più a lungo). Vale a
questo proposito la pena di ricordare che, a norma
dell’art. 143 del TUIR “i fondi pervenuti ai predetti
enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occa-
sionalmente, anche mediante offerte di beni di mo-
dico valore o di servizi ai sovventori, in concomi-
tanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sen-
sibilizzazione” non sono imponibili. È chiaro l’inte-
resse del legislatore in ordine all’attuazione di tali
attività e al rispetto della normativa in materia (si
veda anche la domanda 34) già illustrata).
La domanda 32) chiede se, nell’anno 2008, è stato
conseguito un avanzo di gestione. Ricordiamo che
agli enti non commerciali è vietata la distribuzione
di utili, il cosiddetto lucro soggettivo, ma non il
conseguimento degli stessi, lucro oggettivo. Il vin-
colo loro imposto è che l’avanzo prodotto deve es-
sere reinvestito nell’attività.

In ordine ai costi, l’unica domanda presente nel mo-
dello, la 21), chiede di specificare, se sostenuto, il
costo per la realizzazione di messaggi pubblicitari
volti a favorire la diffusione e conoscenza dei beni o
servizi dell’associazione.
Infine, la domanda 37) chiede, nel caso di esercizio
di attività commerciale, se vi è stata opzione per la
legge n. 398/1991. Tale domanda va “legata” alle
domande 20) e 15).
Laddove l’ente si trovi in situazione di liquidazione
volontaria, senza associati, non è tenuto all’invio
del modello EAS.
Nell’ultima Tavola, si Allega un modello EAS “in-
tegrale” compilato.

FISCO

PRATICA FISCALE e Professionale n. 45 del 30 NOVEMBRE 200929



FISCO

PRATICA FISCALE e Professionale n. 45 del 30 NOVEMBRE 200930



FISCO

PRATICA FISCALE e Professionale n. 45 del 30 NOVEMBRE 200931


