
 

San Vito al Tagliamento, 9 novembre 2009 
 
 
 
ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI CORALI  
 
AI CORI ADERENTI ALLA FENIARCO 
 
 
 
 
Oggetto: Mod EAS previsto dall’art.30 d.l. 185 del 29/11/2008 convertito con la legge 

28/01/2009 n.2 – ulteriori informazioni. 
 
 
 
Con circolare del 29/1072009 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sui 
criteri di presentazione del Mod. EAS. 
 
Tuttavia le auspicate semplificazioni non ci riguardano proprio (ma solamente Onlus, 
APS/associazioni di promozione sociale, particolari associazioni di volontariato) e pertanto 
entro il 15 dicembre 2009 tutti i cori dovranno provvedere alla presentazione del modello 
EAS. 
 
Per facilitare la compilazione, abbiamo provveduto a predisporre l’allegata nota di indicazioni 
che potranno essere utili alla gran parte dei nostri cori associati (salvo specifiche situazioni 
che andranno valutate dal coro stesso); in ogni caso è consigliabile farsi assistere nella 
compilazione da un professionista competente nel particolare e complesso “campo” degli enti 
non commerciali.  
 

Sul nostro sito (www.feniarco.it) troverete tutta la documentazione necessaria. 
  
 

Con la speranza di essere stati utili, restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 Il Presidente 
 Sante Fornasier 
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. EAS 
 
 
Nell’intestazione, casella tipo ente: cod. 6 associazioni culturali 
 

1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale 
SI 

2) che è stato adottato lo statuto 
SI 

3) che l’ente ha personalità giuridica 
NO  i nostri cori sono associazioni non riconosciute e pertanto non hanno personalità giuridica 

4) che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali 
NO  i nostri cori non hanno articolazioni territoriali o funzionali 

5) che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente 
SI  mettere il codice fiscale di FENIARCO 92004340516 

6) che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi 
SI 

7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:  
convocazione individuale  ____  convocazione collettiva ____  
(individuale se la convocazione viene recapitata direttamente ad ogni socio; collettiva se tramite 
avviso affisso all’albo della sede o altro avviso comune) 

8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo 
SI 

9) che le quote associative sono uguali e non differenziate 
SI 

10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi 
spese forfetari 
NO 

11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale 
SI 

12) che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici 
NO   

13) che l’ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento 
NO 
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14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria 
SI 

15) che l’attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente…occasionalmente…no…. 
NO risposta prevalente 

16) che l’ente si avvale di personale dipendente 
NO ben difficilmente un coro ha personale dipendente 

17) che l’ente utilizza locali di proprietà 
NO risposta nettamente prevalente; sono rari i cori che possono disporre di una sede di proprietà, 
in tal caso rispondere SI 

18) che l’ente utilizza locali in locazione 
NO risposta prevalente; tuttavia qualche coro può avere una sede in locazione (con regolare 
contratto d’affitto), in tal caso rispondere SI  

19) che l’ente utilizza locali in comodato gratuito 
SI risposta prevalente; di solito i cori utilizzano locali messi a disposizione gratuitamente da enti 
pubblici, parrocchie o altre istituzioni 

20) che l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità 
NO risposta prevalente; i compensi che si ricevono per qualche inserzione sul manifesto o sul 
programma di sala si ritiene non debbano essere ricondotti a proventi di sponsorizzazione o 
pubblicità  

21) che l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi 
NO 

22) che l’ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi 
NO riposta prevalente; SI in caso di emissione di fattura con iva  
in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono: 
1. inferiori a quelli di mercato SI 
2. concordati con l’ente pubblico in base ad apposita convenzione 
3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari 

23) che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro: ____ 
media degli ultimi tre esercizi sommando tutte le diverse tipologie di entrate (es.: quote 
associative, contributi pubblici, erogazioni liberali ed ogni altra entrata)  

24) che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a:  
barrare la casella corrispondente al raggruppamento   

25) che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore, cod. 07, cultura (arte, musica, teatro, 
cinema); (vedi punto 25 delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate) 
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26) che l’ente svolge le seguenti specifiche attività, barrare il cod. 18, manifestazioni spettaco-
listiche (teatro, cinema, concerti ecc.); aggiungere il cod. 20 in caso di pubblicazioni e ricerche 
(vedi punto 26 delle istruzioni) 

27) che gli amministratori dell’ente sono: ……  
 indicare negli appositi spazi il codice fiscale degli amministratori (presidente, vicepresidente, 

consiglieri); nel caso in cui sia necessario indicare più di tre codici fiscali va compilato un modulo 
aggiuntivo, numerando progressivamente la casella “Mod. N”, posta in alto a destra del modello 

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti  
 NO non riteniamo infatti che i cori abbiano come dipendenti propri amministratori    

29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non 
lucrative 

 indicare SI o NO se uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre 
associazioni non lucrative (verificare bene la posizione di ogni amministratore anche perché molto 
spesso consiglieri di un coro ricoprono cariche analoghe anche in altre associazioni) 

30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro: …… 
riguarderà ben pochi cori; se il caso indicare l’ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute 
dal coro nell’ultimo esercizio (2008)   

31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro: ……. 
 indicare l’ammontare di eventuali contributi pubblici (Regioni, Provincie, Comuni, Comunità 

Montane ecc.) ricevuti dal coro nell’ultimo esercizio (2008) 

32) che esistono avanzi di gestione  
 SI o NO indicare l’eventuale presenza di avanzo di gestione dell’ultimo esercizio (2008)  

33) che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi      numero __ giorni __ 
NO riposta prevalente; non riteniamo infatti che i cori organizzino sistematiche raccolte di fondi 
(ad esempio come fanno l’AIRC, l’AISM ed altre associazioni); i pochi euro (quando capita 
raramente) delle offerte libere dei concerti si ritiene non debbano essere considerati     

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario 
ovviamente non si risponde se al precedente punto è stato indicato NO 

35) che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista 
dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del 
D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di  

 - atto pubblico (atto notarile) 
 - scrittura privata autenticata (scrittura privata con autentica notarile) 
 - scrittura privata registrata (scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate o 

Ufficio del Registro) 

 barrare la casella che interessa 

 ed inoltre vanno riportati gli estremi di registrazione dell’atto:  
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- codice del Comune in cui è ubicato l’Ufficio del Registro o l’Agenzia delle Entrate presso il 
quale è stato registrato l’atto; (il Codice Comune corrisponde al codice catastale rilevabile 
dall’elenco disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it) 

- la data (giorno mese ed anno)  
- il numero della registrazione 
- la serie 
per ulteriori informazioni vedi il punto 35 delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate 

36) che nell’atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui 
al comma 8 dell’art. 148 del Tuir e del comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 
(confermare barrando le caselle): 
 
barrare tutte le caselle  
 

lett. a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge; 
 

lett. b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra 
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, 
comma 190, della legge 23/12/1966, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
 

lett. c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività 
del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; 
 

lett. d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le 
disposizioni statutarie; 
 

lett. e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, 
comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro 
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative 
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto 
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo 
comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di 
organizzazione a livello locale; 
  

lett. f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e 
non rivalutabilità della stessa. 

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 
 SI o NO dipende dall’aver esercitato o meno l’opzione per l’applicazione della legge 398 del 1991  

38) di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, 
ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite 
intermediario) 

 
 
9 novembre 2009 
  


