
 

 

 

Variazione dati 2015 del modello EAS 
 

Entro il 31.03.2016 gli enti associativi devono comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali modifiche 
intervenute nel corso del 2015 dei dati rilevanti ai fini fiscali già inviati con il modello Eas, trasmettendo un 
nuovo modello. 
 
Si ricorda che mediante la compilazione del modello Eas l’Amministrazione Finanziaria mira alla verifica del 
rispetto delle condizioni che consentono di godere delle agevolazioni fiscali previste ai fini delle imposte 
dirette e dell’Iva, rispettivamente, dall’art. 148 del Tuir e dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972 (detassazione delle 
quote, dei contributi e dei corrispettivi specifici corrisposti da associati/tesserati per la partecipazione alle 
attività sociali). 
Con risoluzione del 12.12.2012, n. 110/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’omesso invio ovvero la 
tardiva comunicazione del modello Eas, rispetto al termine dei 60 giorni dalla costituzione dell’ente, 
possono essere sanati mediante l’istituto della remissione in bonis. Anche se non espressamente previsto 
dalla norma, tale possibilità dovrebbe essere applicabile anche per la tardiva presentazione successiva al 
primo invio del modello. 
 

Casi di esonero da invio successivo 
a. Il reinvio del modello Eas non è richiesto qualora i dati oggetto di variazione siano già stati 

comunicati all’Amministrazione Finanziaria ovvero si riferiscano a valori soggetti a normali 
oscillazioni annuali. 

 
b. Variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate, 

rispettivamente, nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei modelli 
AA5/6 (soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (soggetti con partita IVA). 

 
c. Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del 

rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi a 
- importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20); 
- utilizzo e costo di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi (punto 21); 
- dati relativi all’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi 3 esercizi) (punto 23); 
- numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso (punto 24); 
- importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30); 
- importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31); 
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33). 


