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MOD. EAS PER LE VARIAZIONI 2018 

(Art. 30, DL n. 185/2008 - Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E - 
Risposta Interrogazione parlamentare 29.9.2016, n. 5-09617) 

 
 
 
Tutti gli enti non commerciali, affinché possano godere delle agevolazioni fiscali a loro riconosciute 
ai fini delle imposte dirette ed IVA, devono presentare il Mod. EAS nei termini di 60 giorni dalla 
costituzione.  
Qualora si verificassero delle variazioni dei dati comunicati precedentemente, nasce l’obbligo di 
presentare nuovamente il modello entro il 31.3 dell’anno successivo (per l’anno 2019 il termine è 
l’1.4.2019 poiché il 31.3 cade di domenica).  
Entro detta scadenza (31.3 di ogni anno) va ripresentato il Mod. EAS per comunicare le variazioni 
che sono intervenute nel corso 2018.  
Per alcune specifiche situazioni, la variazione del il Mod. EAS  non è richiesta.  
Si enunciano alcuni casi di variazioni che non devono essere comunicate:  
® variazione del numero degli associati;  
® variazione dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione;  
® variazione del “Rappresentante legale”  
® variazione dei “Dati relativi all’ente” comunicati all’Agenzia delle Entrate con il Mod. AA5/6 - 

AA7/10  
  
La mancata presentazione del Mod. EAS non consente di godere delle agevolazioni fiscali 
previste.  
Poiché l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la non perentorietà del termine previsto per la 
presentazione del Mod. EAS, la presentazione oltre i termini previsti, non preclude all’ente il 
regime agevolato di non imponibilità dei corrispettivi, quote, contributi secondo gli artt. 148, TUIR e 
4, DPR n. 633/72, ma non consente solo l’applicazione del regime di favore per le attività svolte in 
data antecedente a quella di presentazione del Mod. EAS.  
La tardiva o l’omessa presentazione del suddetto Mod. EAS, può essere regolarizzata con la 
“remissione in bonis” (secondo quanto precisato dall’Agenzia con la Risoluzione 12.12.2012, n. 
110/E). Per ottenere la remissione in bonis, l’ente deve, entro il termine di presentazione della 
prima dichiarazione utile:  
- inviare la comunicazione, che sarà da effettuare solo nell’eventualità di omissione 

dell’adempimento; 
- versare, contestualmente all’invio della comunicazione, la sanzione di €250,00 utilizzando il 

Mod. F24 con codice tributo 8114 e come anno di riferimento, l’anno per il quale si effettua il 
versamento. 

Si ritiene, che la remissione in bonis riguardi: 
® l’omessa o tardiva presentazione del primo Mod. EAS 
® l’omessa o tardiva presentazione del Mod. EAS relativo alle successive variazioni  
 
 


