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CIRCOLARE N. 4 DEL 2015

Oggetto: RINNOVO DEL MODELLO EAS PER GLI ENTI ASSOCIATIVI CUI SONO 
SOPRAVVENUTI CAMBIAMENTI RILEVANTI NEL CORSO DEL 2014

SCADENZA 31 MARZO 2015

Con la presente siamo a ricordare che per le Associazioni Non-Profit scatta l’obbligo di 
rinnovare la Comunicazione Dati Rilevanti per gli Enti Associativi (mod. EAS) nel caso in 
cui nel corso dell’anno siano sopravvenuti modifiche organizzative rilevanti ai fini tributari.
Il termine ultimo per il rinnovo è il 31 marzo dell’anno successivo.

Pertanto, nel caso in cui dal 01/01/2014 al 31/12/2014 la vostra Associazione:

Forma Giuridica e situazione fiscale e sedi fisiche
1. ha modificato lo Statuto e/o ha modificato la sua forma giuridica;  
2. ha cominciato a svolgere in via prevalente attività commerciale;
3. si è affiliata a federazioni/gruppi o ha istituito sezioni periferiche, o viceversa;
4. ha aperto, chiuso o modificato una Partita Iva (anche rispetto al regime forfettario 

della L. 398/1991);
5. ha acquisito locali in affitto, comodato o proprietà;

Consiglio Direttivo e collaboratori
6. sono stati variati i membri del Consiglio Direttivo;
7. ha stabilito compensi di qualunque genere per i membri del Consiglio Direttivo;
8. uno o più membri del Consiglio direttivo ha assunto funzioni analoghe in altre 

Associazioni;
9. ha iniziato / ha smesso di avvalersi di personale, a qualunque titolo, retribuito;

Attività svolte
10.ha applicato per la prima volta quote associative differenziate e/o ha deliberato 

quote associative straordinarie;
11.ha variato il settore in cui opera in prevalenza o si sono modificate le attività in 

modo rilevante;
12.ha avviato per la prima volta attività gratuita nei confronti di non soci;
13.ha avviato per la prima volta o cessato in via definitiva attività a pagamento nei 

confronti dei propri associati;
14.ha avviato per la prima volta o cessato in via definitiva attività a pagamento nei 

confronti di non soci;



15.ha avviato per la prima volta o cessato in via definitiva attività di vendita di beni;
16.ha avviato per la prima volta o cessato in via definitiva campagne di raccolta fondi
17.ha ricevuto per la prima volta donazioni da privati;
18.ha ricevuto per la prima volta contributi dall’ente pubblico;
19.ha ricevuto per la prima volta proventi da sponsorizzazione;
20.ha utilizzato per la prima volta messaggi pubblicitari per promuovere attività a 

pagamento;

è tenuta a procedere al rinnovo del mod. EAS entro e non oltre il 21/03/2015.

ATTENZIONE: si precisa che questa comunicazione NON riguarda:
• ONLUS ex D.Lgs. 460/1997 iscritte all’Anagrafe c/o Agenzia delle Entrate;
• Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/1991 iscritte all’Albo c/o la Regione che 

non svolgono attività di tipo marginale;
in quanto sono esonerate dalla compilazione dell’EAS.

Inoltre, le associazioni:
• in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica;
• in forma di Associazione di Promozione Sociale ex L. 383/2000 iscritte al registro 

c/o la Regione;
• in possesso di riconoscimento della personalità giuridica;

sono tenute a verificare solo se sono sopravvenute modifiche di cui ai precendenti punti 1, 
2, 3, 4, 8, 11, 19.

Mag Servizi è a vostra disposizione per valutare se nel vostro caso è scattata la 
necessità di adempiere a questo invio o meno, ed eventualmente per procedere allo 
stesso; se ritenete che sia occorso uno dei casi precedenti nel corso del 2014 potete 
compilare la scheda in allegato e inviarla all’indirizzo e-mail 
magfiscale@magverona.it indicando nell’oggetto “adempimento EAS 2014”. Sarete 
ricontattati prima possibile per avere ricevere indicazioni in merito.

Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordiali saluti.

Verona,  03 marzo 2015
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