
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. EAS 

DA INOLTRARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

1. Il D.L. 185/2008 – art. 30 – prevede l’obbligo per tutte le Associazioni di 
presentare il Mod. EAS esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate 
competente per territorio. (Fac-simile riportato di seguito nella stessa pagina del sito) 

2. L’Ufficio Stampa dell’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato in data 
15 ottobre 2009 nel quale è fissata al 15 dicembre 2009 la data ultima per la 
presentazione di detto Modello. 

3. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 45/E in data 29 ottobre 2009 ha 
specificato che le Associazioni con personalità giuridica (come è l’ANMI) possono 
compilare solo il primo riquadro e solo alcuni righi di detto Mod. EAS (per la precisione i 
righi 4 – 5 – 6 – 25 – 26). 

4. L’Agenzia delle Entrate, a seguito delle interpellanze presentate da Enti 
Associativi e Associazioni d’Arma, con la Circolare n. 51/E in data 1 dicembre 2009, ha 
definitivamente chiarito che le Associazioni d’Arma iscritte nell’apposito Albo del 
Ministero della Difesa (è il caso dell’ANMI) possono assolvere l’onere della presentazione 
del Mod. EAS limitatamente ai soli righi sopra indicati.   

5. Il Mod. EAS deve pertanto essere presentato entro il 15 dicembre 2009 da 
parte di tutti i Gruppi ANMI in possesso di Codice Fiscale e/o Partita IVA. 

6. Alla luce di quanto sopra, i Presidenti dei Gruppi ANMI sul territorio italiano 
devono compilare il Mod. EAS attenendosi alle seguenti indicazioni della Presidenza 
Nazionale: 

− Compilare i soli punti: 
Punto 4  

� Rispondere SI solamente se il Gruppo ha sedi staccate (tipo sedi estive, 
concessioni demaniali, spiagge, moli, ecc.) ubicate in posizione diversa dalla sede 
principale. NON vanno considerate come sedi staccate le eventuali SEZIONI del 
Gruppo. 

� Rispondere NO se non si hanno sedi staccate ovvero se eventuali articolazioni 
(tipo spiagge, moli, ecc.) sono ubicate congiuntamente alla sede unica o 
principale. 

Punto 5 

� tutti i Gruppi indichino il Codice Fiscale della Presidenza Nazionale: 
80216990582 

Punto 6 

� Rispondere SI solo se il Gruppo è affiliato a Federazioni Sportive (tipo F.I.V. – 
F.I.N. o altre) ovvero ha stipulato accordi scritti con altri Enti (tipo Protezione 
Civile, Guardia Costiera Ausiliaria, ecc.). 

� Rispondere NO in caso di gemellaggio con altri Gruppi ANMI o di altre 
Associazioni. 

Punto 25 

� Indicare nella casella: “9” cioè “ricreazione, intrattenimento e promozione sociale”  
Punto 26 

� Barrare almeno una (o anche tutte) delle seguenti caselle in relazione alle 
preminenti attività svolte da ciascun singolo gruppo: 
� 7 (assistenza a svantaggiati) 
� 8 (raccolta fondi per finalità sociali) 
� 11 (organizzazione eventi sportivi) 
� 15 (musei, mostre e fiere) 
� 16 (convegni e congressi) 
� 20 (pubblicazioni e ricerche) 
� 26 (vigilanza ambientale) 

 
Dovendo il modello essere inoltrato alla Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, si suggerisce 
di rivolgersi per cosulenza e per il necessario supporto ai C.A.F. della propria zona. 


