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Modello «Eas»:
a cosa serve
e chi deve compilarlo
In cosa consiste il modello Eas e chi sono i soggetti
interessati alla sua presentazione? (Teresa Lamberti,
Salerno)
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tributarie di favore, di cui all’articolo 148 del D.P.R. n.
917/1986 e dell’articolo 4, del D.P.R. n. 633/1972,
il D.L. n. 185/2008 ha imposto, a carico degli enti
non commerciali in genere, l’onere di comunicare
all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai
fini tributari, con un apposito modello, denominato
«Modello Eas».
L’identificazione dei soggetti interessati alla sua
presentazione può essere suddivisa in tre tipologie:
obbligati, ammessi alla compilazione semplificata,
esonerati.
I soggetti obbligati alla compilazione del modello
Eas in tutte le sue parti sono gli enti associativi di
natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi
di natura privata, senza personalità giuridica, che
svolgono attività commerciale.
I soggetti ammessi alla compilazione semplificata del modello sono le associazioni già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, per le quali l’Amministrazione pubblica può ottenere gran parte delle
informazioni richieste nel modello.
Il modello deve essere inviato, in via telematica,
diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel,
entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Gli enti che ancora non hanno inviato il modello
Eas potevano adempiere alla trasmissione della comunicazione entro il 31 dicembre 2012, versando
contestualmente la sanzione di euro 258.
Se la comunicazione è stata inviata oltre i termini
previsti, si può regolarizzare la posizione attraverso
l’istituto della remissione in bonis che consente di
non presentare di nuovo il modello, a condizione
che i dati precedentemente inviati non siano stati
modificati e provvedendo al pagamento della sanzione pari a euro 258.
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