Ultimi chiarimenti modulo EAS per le associazioni che percepiscono solo quote sociali e contributi

Spero questo sia l’ultimo chiarimento che vi invio (tale è lo “sfinimento”, confesso che non ne posso più!!).

Confermo quanto già comunicato, e cioè  che TUTTE le associazioni FIAB, visto che fanno tesseramento e ricevono contributi, devono compilare il modulo EAS entro il 15 dicembre 2009 (salvo le onlus,  le AdV, le Asd iscritte al CONI – risposte ridotte per le Aps, ecc. ecc.)

Quindi, salvo le eccezioni sopra citate, lo devono fare tutte:
	sia quelle con Statuto registrato e in regola con le disposizioni dell’articolo 148 del TUIR comma 8

sia quelle con Statuto registrato ma NON in regola con le disposizioni dell’articolo 148 del TUIR comma 8
sia quelle con Statuto NON registrato

Quelle che sono nate veramente da poco, non hanno mai chiesto Codice Fiscale e non hanno registrato lo Statuto, potrebbero anche pensare di costituirsi formalmente adesso e quindi fare il modello EAS entro 60 gg dall’assemblea di costituzione. Ovviamente si registri uno Statuto in regola con art. 148 TUIR comma 8 (per non perder tempo si può adottare il modello di Statuto predisposto da FIAB).

Dalla rilettura della normativa e delle circolari alla luce di quanto spiegato dal manuale del CSV che vi avevo allegato, ritengo di poter accogliere quanto avevo contestato (preciso, non in solitudine ma con il conforto dei nostri consulenti MAG) nel mio documento “Compilazione Modello EAS” redatto per la FIAB. Il CSV sostiene cioè che se l’associazione riceve solo quote associative e contributi liberali, non è obbligata ad avere Statuto registrato in regola con art 148 TUIR comma 8. Deve comunque compilare il Modulo EAS entro il 15/12 dichiarando SI che ha adottato uno Statuto ma omettendo la compilazione del punto 35 sulla sua registrazione (e volendo anche del punto 36, che però a ben vedere sono punti che potremmo avere, anzi meglio se abbiamo, nel nostro Statuto anche se non registrato). In questo caso ovviamente nella dichiarazione 12 bisogna mettere un NO (assolutamente, in questo caso, non si possono svolgere attività a pagamento, neppure per i soci).

Nella confusione generale di questo modello, mal congegnato e mal spiegato dall’Agenzia delle Entrate, quindi sembra ci possa stare anche questo.
Nonostante le rassicurazioni di Carlo Mazzini (si veda il suo sito alla pagina http://www.quinonprofit.it/?p=871 relativamente ai soli commenti, Stefano sono io) vedete anche voi che un’Agenzia delle Entrate ha preteso da una nostra associazione, contro quanto sembra prescrivi la legge stessa, la registrazione dello Statuto.
La Mag stessa, dopo aver riesaminato il caso, ammette che io e lei c’eravamo sbagliati e che invece CSV e Carlo Mazzini hanno ragione. Tuttavia, osserva, resta il fatto che per il dlgs 460/97 è lo Statuto Registrato a far fede dell’attività svolta e, dopo tutte queste vicende, abbiamo ritenuto “altamente consigliabile” che tutte le associazioni FIAB abbiano uno Statuto in regola (con l’articolo 148 del TUIR comma 8), qualunque tipo di attività svolgano.

Questa interpretazione comunque salva in qualche modo quelle associazioni FIAB che ritenevo irrimediabilmente “perdute”. Quelle cioè di vecchia fondazione o, se recenti, con codice fiscale già acquisito … che, trascurando i miei consigli, non avessero provveduto a tutt’oggi (o nei prossimi giorni, il tempo stringe) a registrare Atto Costitutivo e Statuto (o ad aver modificato e registrato verbale di assemblea straordinaria con nuovo Statuto ove il vecchio fosse non in regola con l’art. 148 TUIR comma 8).
Possono:
	entro il 15 dicembre compilare il modello EAS senza punto 35 (e volendo anche 36) con attenzione a dire No al punto 12; 

salvo poi, più avanti, eventualmente mettersi in regola con la registrazione e inviare una variazione di modello EAS. 
Dico questo “salvo” perché ritengo comunque, allo stato dei fatti, imprudente restare senza Statuto registrato, e credo siano ben rare le associazioni FIAB che non svolgono attività per i soci dietro corrispettivo specifico (un corso sul cicloturismo, una gita di un giorno con una piccola quota di partecipazione, un evento sociale a pagamento, ecc.).  A mio parere anche per effettuare raccolte di fondi (dietro la vendita si prodotti o servizi di modica entità) e altre attività è opportuno essere in regola con l’art. 148 TUIR comma 8 con statuto registrato.

La questione EAS, comunque, mi si è “trascinata” fino ad oggi, visto che mi hanno chiamato specialmente associazioni FIAB di non recente fondazione, con statuto non registrato, oppure con il codice fiscale già richiesto in precedenza.
A queste, dopo varie discussioni, ho consigliato un’assemblea straordinaria possibilmente per fare tutto entro il 15 dicembre (altrimenti, se non ci si riesce, per quanto detto ora entro il 15 dicembre compilare il modello EAS senza punto 35 e con attenzione a dire No al punto 12, e poi in seguito fare questa assemblea e comunicare la variazione tramite nuovo modulo EAS in variazione).
In particolare ho consigliato ad un’associazione FIAB di lunga data e con codice fiscale da anni ma senza statuto registrato, di adottare più o meno un verbale del genere (era un po’ diverso, adesso ci ho aggiunto anche qualche riferimento di legge). Per favore, non prendetelo per “oro colato” è un tentativo di pensare come si potrebbe procedere.
Consiglio anche, nel caso, di verificare poi all’Ufficio del Registro se è possibile registrarlo. Per quanto ne so credo proprio di si, in quanto si tratta di registrare un atto privato e, in quanto tale, la registrazione attesta solo la data certa e, per quanto io ne sappia, l’Ufficio del Registro non è tenuto a verificarne o contestarne il contenuto. Qualcuno però mi ha riferito di impiegati con idee diverse, oppure di possibili sanzioni per ritardata registrazione, ma io ritengo questo un abuso, sia perché non si tratta di un atto di obbligatoria registrazione, sia perché non si va a registrare il vecchio ATTO COSTITUTIVO ma un verbale di nuova assemblea che decide di registrare ora lo STATUTO anche se la costituzione dell’associazione è passata e lo statuto era stato addottato in passato – un atto ricognitivo lo definisce Mazzini – e che ha valore legale, cioè data certa, solo dal momento che viene registrato. Quindi legalmente non può di certo attestare che 10 anni fa voi c’eravate, lo attesta solo da ora).

ATTO COSTITUTIVO dell’Associazione Fiab – Amici della Bicicletta di XXXA
L'assemblea dei soci dell'associazione Fiab - Amici della Bicicletta di XXXA si è riunita in data XX.XX.2009 per deliberare circa la registrazione dell'ATTO COSTITUTIVO e dello Statuto.
Sono presenti i signori: .... ..... ..... .... .... ....
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. XXXXXXX il quale a sua volta nomina a Segretario il Sig. XXXX
ecc. ecc
Il Presidente dell'associazione ricorda che:
- L'associazione si era informalmente costituita in data XX.XX.XX, senza mai procedere alla registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, in quanto non richiesto dalla normativa vigente. In seguito aveva continuato a svolgere la propria attività grazie alle sole quote associative, oltre alle liberalità da soci, cittadini ed enti Pubblici. Quindi senza aver mai richiesto corrispettivi ai soci (e tantomeno aver svolto attività commerciali). Per quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 148 del Tuir non era quindi tenuta alla registrazione dello Statuto.
- In data XX.XX.XX (o contestualmente alla costituzione …. vedete voi; se vi siete costituiti prima del dicembre 1997 è per forza di cose una data successiva) l'associazione aveva adeguato il proprio Statuto ai criteri richiesti dal decreto legislativo 460/97, questo su consiglio della FIAB, federazione nazionale alla quale aderisce, ma sempre per i motivi prima ricordati, non aveva ritenuto necessario procedere alla sua registrazione.

In data odierna l'assemblea dei soci prende atto della opportunità di procedere alla registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sia prudenzialmente al seguito di nuove normative (che hanno dato seguito a discordanti interpretazioni nel merito di tale adempimento), ma soprattutto per poter eventualmente ampliare le proprie attività future come previsto dalla legislazione vigente (art. 148 del Tuir e dell’art. 4 D.P.R. 633/72).

Pertanto si consideri il verbale di questa assemblea quale ATTO COSTITUTIVO formale dell'associazione.

Inoltre, dopo ampia discussione, si conferma all'unanimità lo Statuto che qui si allega (e che era già stato approvato, come sopra riportato, dall'assemblea dei soci in data XX.XX.XX).

Si da mandato al Presidente Sig. XXXX di procedere alla registrazione di questo verbale di ATTO COSTITUTIVO con STATUTO allegato.
 
Il segretario     Il Presidente


