
Dall’Art.	  30	  del	  D.L.	  185/08
al	  modello	  EAS

Cosa	  cambia	  per	  il	  Volontariato

Intervento:	  Carlo	  Mazzini



Si	  parlerà	  di	  …

• Tre	  6pologie	  di	  sogge9:
• Obbliga6

• Obbliga6	  parziali

• Esclusi

• Dichiarazioni	  e	  informazioni	  e	  da6	  necessari

• Alcune	  ques6oni	  cri6che
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Esclusi
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Requisi6	  
sogge9vi



Obbliga6	  parzialmente
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Requisi6	  
sogge9vi



Obbliga6	  parzialmente

Ques6	  en6	  possono	  compilare	  le	  seguen6	  
dichiarazioni

• 4,	  5,	  6	  rela6ve	  i	  rappor6	  con	  altri	  en6

• 25,	  26	  sul	  seMore	  e	  le	  a9vità	  realizzate

• 3	  le	  associazioni	  riconosciute

• 20	  le	  spor6ve	  dileMan6s6che	  sulle	  
sponsorizzazioni
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Requisi6	  
sogge9vi



Obbliga6

Sono	  pertanto	  obbliga6	  gli	  en6	  che

• Hanno	  natura	  associa6va	  di	  caraMere	  privato

• Hanno	  la	  qualifica	  di	  ente	  non	  commerciale

• Beneficiano	  dell’art	  148	  TUIR	  e	  4	  IVA,	  
percependo	  quote	  sociali	  e/o	  corrispe9vi	  da	  
soci	  per	  vendita	  di	  beni	  o	  prestazioni	  di	  servizi

• Non	  rientrano	  nelle	  categorie	  degli	  en6	  
“esclusi”	  o	  di	  quelli	  “obbliga6	  parzialmente”
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Requisi6	  
sogge9vi



Argomen6

-‐	  contenuto	  dello	  statuto
-‐	  collegamento	  con	  altri	  en6
-‐	  diri9	  e	  doveri	  dei	  soci
-‐	  risorse	  economiche
-‐	  a9vità	  6piche
-‐	  amministratori	  e	  personale
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Dichiarazioni



Diri$	  e	  doveri

Dichiarazione 7 - che le 
modalità di convocazione 

degli associati prevedono: 
- convocazione individuale 

- convocazione collettiva

Dichiarazione 8 - che gli 
associati maggiorenni 

hanno parità di diritti 
nell’elettorato attivo e 

passivo

Dichiarazione 9 - che le 
quote associative sono 
uguali e non differenziate

Dichiarazione 14 - che gli 
associati corrispondono 
la sola quota associativa 
ordinaria
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Dichiarazioni



Diri9	  e	  doveri	  /	  Collegamento	  ad	  altri	  en6

Dichiarazione 4 - che l’ente ha articolazioni territoriali 
e/o funzionali

Dichiarazione 5 - che l’ente è un’articolazione 
territoriale e/o funzionale di altro ente

Dichiarazione 6 - che l’ente è affiliato a federazioni o 
gruppi
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Dichiarazioni



Amministratori	  e	  personale

In relazione agli amministratori (Presidente ed altri 
Consiglieri) bisogna dichiarare se (10) ricevono 
compensi non forfettari (indennità ...), se (28) sono 
dipendenti, (27) chi sono (anche più di 3 usando più 
moduli), se sono amministratori di altre associazioni (29).

In relazione ai dipendenti (16) bisogna includervi anche i 
collaboratori a progetto ma non gli occasionali.
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Dichiarazioni



Risorse	  economiche

Se lʼente svolge attività verso soci chiedendo corrispettivi 
(12), bisogna rispondere anche alla 35 / 36 sulle 
caratteristiche statutarie.

Se lʼente svolge attività verso non soci a pagamento (13), si 
deve avere la partita IVA, così come lʼattività di pubblicità o 
di sponsorizzazione (20).
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Dichiarazioni



A9	  &	  Info	  u6li	  per	  la	  compilazione
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✦Modello AA5 per il codice 

fiscale (per il codice e la corretta 

denominazione dell’ente), e 

Modello AA7 in caso di Partita Iva 

(anche per verificare l’opzione di 

cui alla Dichiarazione 37)

✦Atto costitutivo

✦Statuto nel quale sono state 

introdotte per la prima volta le 

clausole di cui all’art 148, c 8 

DPR 917/86 e art 4 DPR 633/72 

(vedi Dichiarazione 35): estremi 

della registrazione

✦Modifiche statutarie successive; 

estremi della registrazione

✦Provvedimento (Prefettura o 

Regione) di iscrizione dell’ente 

nel Registro delle Persone 

Giuridiche 

Dichiarazioni



A9	  &	  Info	  u6li	  per	  la	  compilazione
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✦Bilanci o rendiconti dell’ultimo 

triennio (esercizi chiusi)

✦Rendiconto finanziario 

dell’ultimo esercizio chiuso 

relative alle raccolte pubbliche di 

fondi

✦Libro soci

✦Libro assemblee

✦Libro delibere Consiglio 

Direttivo

✦Codice fiscale dell’ente sopra 

ordinato (vedi Dichiarazione 5)

✦Contratto di acquisto di 

immobile

✦Contratti di locazione o di 

comodato gratuito nei quali 

l’associazione è locatario o 

comodatario)

✦Convenzioni (vedi 

Dichiarazione 22)

✦Codici fiscali degli 
amministratori (vedi Dichiarazione 
27)

Dichiarazioni



Alcune	  ques6oni	  cri6che

• La	  variabile	  temporale

– Se	  sto	  per	  iscrivermi	  ad	  un	  registro,	  in	  quale	  categoria	  posso	  
considerarmi?

• Presenza	  di	  a9vità	  commerciale	  (non	  decommercializzata)

– Se	  non	  è	  prevalente,	  non	  influisce	  sul	  modello,	  comunque	  
dovuto	  secondo	  la	  tripar6zione	  originale

– Se	  è	  prevalente	  (in	  termini	  economici,	  di	  entrate),	  bisogna	  
valutare	  la	  natura	  “non	  commerciale”	  in	  base	  all’art	  149	  
TUIR:	  se	  si	  è	  perduta	  la	  qualifica	  di	  ENC	  non	  bisogna	  
compilare	  il	  modello
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Dichiarazioni



GRAZIE
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LEGGE	  DI	  GOOD:
Se	  hai	  un	  problema	  che	  deve	  essere	  risolto	  da	  una	  burocrazia,
6	  conviene	  cambiare	  problema.

Arthur	  Bloch


