ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE, DA LEGGERE ATTENTAMENTE
giratela anche al vostro segretario, tesoriere, ecc. ecc.
date una risposta al piccolo sondaggio
 
Come avevo già annunciato c'è stata la proroga tanto attesa  per il questionario EAS obbligatorio per tutte le associazioni (cioè adesso il termine è il 15 dicembre che si sta inesorabilmente avvicinando!!). Vi servirà un po' di tempo per studiare la cosa, tirar fuori i documenti, vedere dove farla, ecc. ecc. .... quindi per favore MUOVETEVI SUBITO!!
 
Purtroppo, sia a causa di impegni personali, che di impegni FIAB (corso di Formazione a Verona e Assemblea a Treviso), al di là dello sfinimento fisico, mi è praticamente impossibile trovare un sabato per fare il seminario annunciato nei tempi utili (anche sabato 5 dicembre, ipotizzato in prima battuta, è sfumato per problemi personali, il successivo è già troppo tardi). Quindi il seminario annunciato non si terrà.
 
Tuttavia ritengo che, capite alcune cose, per la compilazione del questionario EAS non si presentino particolari difficoltà, basta leggere alcuni documenti che già qui vi indico e delle note che vi manderò successivamente. Comunque, resto disponibile per eventuali consulenze telefoniche o via Skype.
 
Adesso vi consiglio caldamente di contattare subito il Centro di Servizi del Volontariato più vicino (o un commercialista competente, o altra associazione di consulenza, ecc. ecc.) abilitato alla trasmissione telematica per capire DOVE andare a farlo nella vostra città.
Prima di andare a compilarlo, però, studiatevi bene il questionario e preparate tutto. Dovete avere il codice fiscale dell'associazione (se non l'avete chiedetelo) e tutti i dati di registrazione dello statuto, dei bilanci, dei consiglieri amministratori, ecc. ecc.
Oltre alle pubblicazioni qui consigliate, vi manderò al più presto delle note su come compilare alcuni punti per noi specifici (devo sentire io stesso la MAG perchè su 2 o 3 cose voglio capire come comportarsi al meglio). Quindi intanto studiate queste pubblicazioni e poi, appena ve li mando, leggerete i miei consigli. Solo DOPO, in caso di grave sconcerto, siete autorizzati a telefonarmi.
 
1) COSA SUCCEDE SE NON LO SI FA
Se non lo si fa, si perde il diritto alla defiscalizzazione anche delle quote sociali e dei contributi. Cioè se la vostra seppur piccolissima associazione raccoglie anche solo 200 euro dal tesseramento, questo diventa reddito d'impresa ed è soggetto alle normali regole fiscali. E' una conseguenza gravissima, quindi date assoluta priorità alla compilazione del questionario.
 
2) CHI DEVE FARLO ENTRO IL 15 DICEMBRE
 
Praticamente quasi tutte le associazioni FIAB regolarmente costituite.
 
Se leggete bene la documentazione che vi segnalo, vedrete che sono esonerate soltanto:
- Le onlus (propriamente non esonerate ma escluse in quanto enti particolari)
- Le pro-loco, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni (e che comunque non svolgano attività commerciale) e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/91) sempre che non svolgano attività commerciale al di fuori di quella cosidetta marginale
 
Per alcune associazioni iscritte a particolari registri è stata stabilita una compilazione agevolata, cioè ridotta a alcuni quadri del modulo: dati identificativi, righi 4), 5), 6), 25) e 26) (+ il rigo 20 per quelle sportive), si tratta di:
- associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni se non esenti
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali se non esenti
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri (legge 383/2000), sono registri provinciali, regionali e nazionali
- altre associazioni che non ci interessano (con personalità giuridica, religiose, partiti politici, sindacati, ricerca scientifica, ecc)
 
Situazione FIAB:
- So per certo che alcune associazioni Fiab sono onlus (e quindi esenti), c'è anche qualche APS (quindi compilazione ridotta), c'è anche qualche Ass. Sportiva D. (non so se iscritta Coni) e Organizzazione di Volontariato, che devono valutare se sono esenti o mod. ridotto a seconda della propria attività.
- Alcune, poche a dir la verità, sono sezioni di altre associazioni, quindi è ovvio che, se non hanno autonomia tributaria, ci pensa l'"associazione madre" (però dovete fare ogni anno un bilancio unificato, mi raccomando!!)
- Tutte le altre lo devono fare. E se, nonostante i miei avvisi, per loro trascuratezza mi ricadono nei casi 3) e 4) seguenti allora hanno molto lavoro da fare nei prossimi mesi.
 
-------
 
A fine 2008 o inizio 2009 ho mandato a tutti i Presidenti una mail invitandoli a controllare lo Statuto, se era in regola e registrato, e se no invitandoli a mettersi in regola al più presto, come io stavo facendo in fretta e in furia per l'associazione AdB di Mestre (non ricordo quando e non posso controllare, visto che per un crash di 5 giorni fa del mio PC ho perso la posta dell'ultimo anno). Chi ha seguito il mio consiglio ovviamente ora non ricade nei casi seguenti 3) e 4). Gli altri hanno sicuramente qualche "problemino" in più.
 
3) CHI NON PUO' FARLO ora (ma DOVRA' farlo al più presto se vuole esistere)
Non possono farlo quelle associazioni che:
a) non si sono date uno statuto in regola con le normative;
b) o comunque non l'hanno mai registrato (Ufficio Registro o Notaio);
Nel caso a) perchè non sono in regola e quindi non possono compilare il questionario nel modo giusto, nel caso b) perchè ufficialmente non esistono (anche se attenzione, per il fisco possono sempre esistere).
In questo caso il mio consiglio è, formalmente, di far nascere adesso, diciamo nei prossimi 2 mesi, l'associazione (anche se magari esiste da 20 anni, ma non ufficialmente!). Prendete lo Statuto "modello" fornito dalla FIAB, adeguatelo alle esigenze locali (non toccando ovviamente i punti obbligatori per legge), registratevi all'Ufficio del Registro (dal notaio costa troppo), chiedete il Codice Fiscale. 
Se lo Statuto l'avevate già fatto sul "modello Fiab"  (o comunque in regola con la legge) ma non registrato, allora allegatelo ad un Atto Costitutivo con la data di oggi. Se avevate invece uno statuto non registrato ma anche non in regola, ovviamente prima di registrarlo modificatelo opportunamente. Se non ce l'avevare del tutto potete adottare velocemente  il modello fiab allegato senza impazzire.
Ovviamente per queste non vale più il 15 dicembre, andate più in là, cioè: dalla data di costituzione dell'associazione avrete 60 giorni per inviare il modulo EAS.
Ripeto, non perdete troppo tempo perchè siete già stati, retroattivamente!!, nell'illegalità per tutto l'anno 2009 (la legge è del 2008).
 
4) CHI E' NEI GUAI
Esiste poi un possibile 4° caso, cioè soprattutto una vecchia associazione FIAB (ma anche una nuova se non ha avuto buoni consigli) che abbia a suo tempo redatto lo Statuto senza le clausole obbligatorie per legge, magari per il semplice fatto che l'ha fatto prima della legge di cui si parla (dlgs 460/1997), e che l'abbia anche Registrato (o fatto Atto Pubblico da Notaio). E poi non l'abbia più adeguato alla normativa vigente con nuova registrazione. Questa credo rischia di trovarsi in grossi guai già per l'anno 2009. Forse l'unica soluzione è una "formale" rifondazione dell'associazione, sperando che nessuno venga a rimestare nella vecchia formalmente sciolta. Sentirò la MAG se ha altri consigli migliori.
 
--------------
 
Allego il file "Statuto.rtf" che è un estratto di cose che dovrebbero essere stra-note (che ho già scritto, ripetuto 100 volte ai corsi Fiab anche se in passato non c'era l'obbligo per chi aveva solo quote associative e contributi, messe sul sito da sempre).
Sostanzialmente i punti obbligati sono quelli dalla a) alla f), meglio se enunciati nella stesso modo (ove possibile) ma, tutto sommato, se in qualche modo erano già presenti un'associazione può dichiararlo.
Quindi, ripeto, quelle associazioni che hanno già statuti che contengono questi requisiti, certamente anche se diversi dal modello Fiab, e l'hanno registrato, sono a posto. Devono solo presentare il modello EAS entro il 15 dicembre (eventualmente chiedere prima codice fiscale se non l'hanno mai fatto).
 
--------------
 
Documentazione da leggersi:
 
- Guida del CIESSEVI di Milano, ben fatta e sintetica, che trovate qui (è la seconda edizione perchè è stata rifatta dopo i recenti chiarimenti dell?Agenzia delle Entrate): http://www.ciessevi.org/images/consulenza/Art30/guida_operativa_art30_ott09.pdf
 
- Modello EAS: http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb59c807f8e0cd2/Modello%20enti%20associativi.pdf
 
- Istruzioni per la compilazione: http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb59cc07f8eb1d6/Istruzioni%20modello%20enti%20associativi.pdf
 
- Circolare esplicativa dell'Agenzia per le Entrate: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eba5924a1cdaed4/circ%20%20n%20%2045E%20del%2029%20ottobre%202009.pdf
 
Consiglio di guardare il modello Eas e le istruzioni per la compilazione, poi leggersi sia la guida del Ciessevi che la Circolare Esplicativa, cercando di capire cosa riguarda la propria associazione.
 
I consigli che vi manderò saranno improntati soprattutto alla necessità di non contraddirsi. Cioè ad es. non si può dire che non si ha la Partita Iva e poi si svolgono attività a pagamento per i non soci, o che si hanno sponsorizzazioni (attività commerciale) o che, anche fosse solo verso i soci, si commerciano beni o si organizzano viaggi (che sono comunque attività commerciali). Chiaro invece che, anche se non avete Partita Iva, potete ricevere contributi pubblici (e non importa a che titolo se sono contributi).
 
Per eventuali chiarimenti, vi lascio i miei recapiti telefonici:
cell. 328.4635632 (se posso rispondervi e dove mi trovo c'è un telefono fisso ve lo fornirò e mi farò da voi richiamare)
tel. casa 041-971533 (se non mi trovate, non lasciate messaggi alla Segreteria telefonica - che risponde come studio psicologico di mia moglie non avete sbagliato numero!)
Account skype: gerrybike
 
Stefano Gerosa
Vice Presidente, webmaster e facente funzioni responsabile amministrativo FIAB onlus
 
-------
 
PICCOLO SONDAGGIO FINALE
Vi pregherei di farmi sapere qualcosa sulla vostra situazione, tanto per farmi un'idea
rispondete dandomi i vostri riferimenti (non mi basta il nome di chi risponde, spesso non so di che associazione è) e scegliendo tra le 4 risposte seguenti, specificando le sotto-risposte
E' importante, vorrei capire qual'è la situazione generale. Grazie.
 
nome associazione: _________________
 
città:________________
 
[1] - Abbiamo uno statuto regolarmente registrato e in regola con le clausole richieste dalla legge
        Siamo:
        [a] normale Associazione senza particolari qualifiche
        [b] ONLUS
        [c] Associazione di Promozione Sociale iscritta nei registri 
        [d] Associazione sportiva dilettantistica - specificare se esente / tenuta compilazione ridotta / stiamo valutando
        [e] Organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali - specificare se esente / tenuta compilazione ridotta / stiamo valutando
        [f]  Altro? Specificare: _________
 
        Lo Statuto "in regola" è stato approvato e registrato nell'anno: ________
 
[2] - Siamo sezione dell'Associazione _______________________  (senza autonomia tributaria e di bilancio)
 
[3] - Siamo nella situazione sopra descritta al punto 3), cioè: 
        [a] non abbiamo uno Statuto
        [b] abbiamo uno Statuto non in regola e non registato
        [c] abbiamo uno Statuto in regola e non registato - specificare se "modello Fiab" o simile: 
 
[4] - Siamo nella situazione sopra descritta al punto 4), cioè:
        [-] abbiamo uno Statuto non in regola ma registato, nell'anno ________
 


