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Bologna, lì  25/02/2011 

 

Agli Enti in indirizzo 

 

LORO SEDI 

 

 
 
Circolare 3/A 

 
Oggetto: Chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate sulla riapertura dei 
termini per la presentazione del modello EAS 
 

Con la circolare 6/A del 24 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce 

dei chiarimenti in merito alla riapertura dei termini utili per la presentazione del 

Modello EAS, disposta con il D.L. 225 del 2010, c.d. “milleproroghe”,di cui 

avevamo già dato notizia con la nostra precedente circolare n. 1/A. 

 

Ricordiamo che, con il decreto citato, il termine ultimo per la 

presentazione del Modello EAS, precedentemente fissato al 31 dicembre 2009, è 

stato “prorogato” al 31 marzo 2011.* 

 

L’Agenzia, dopo un generale riepilogo della normativa e della prassi 

esistente a riguardo, interviene in proposito per chiarire che: 

 

 Dovranno provvedere ad inviare il Modello entro il 31 marzo 2011 

tutti gli enti per cui, il sessantesimo giorno dalla loro costituzione 

scade o è scaduto prima del 31 marzo 2011 

 

 Gli enti per cui il sessantesimo giorno dalla data della loro 

costituzione scade il 31 marzo o in data successiva dovranno 

provvedere entro quella data. 

 

                                            
* Con possibilità di ulteriore rinvio con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fino al 31 dicembre 2011. 
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 Si considerano tempestivamente e validamente presentati i Modelli 

già trasmessi prima dell’entrata in vigore della proroga, e quindi 

conseguentemente sanati gli eventuali ritardi in riferimento al 

precedente termine. 

 

 Rimane salvo l’obbligo di comunicare eventuali variazioni ai dati 

precedentemente trasmessi entro il 31 marzo dell’anno successivo 

a quello in cui si è verificata la variazione. 

 

Ci permettiamo comunque di segnalare che il decreto in commento, il n. 

225/2010, è in attesa di necessaria conversione in legge entro il 27 febbraio 

2011, a pena di decadenza. 

 

Cordiali saluti. 

 

Prof. Avv. Guido Martinelli 
 

 

 

  


