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Prot. 099999999999999999/2022/DM/et
Vicenza, 14 marzo 2022 
 
 
 
OGGETTO: ATTENZIONE!!! Scadenze e adempimenti
 
 
 
  la presente per ricordare l'approssimarsi della scadenza del
importanti adempimenti: 

 trasmissione telematica del Modello EAS cui sono tenute le associazioni i cui dati 
(comunicati in precedenza, sempre con modello EAS
2021. Si ricorda che le associazioni iscritte nei Registri delle APS e/o ODV possono 
presentare la versione semplificata del modello, compilando il primo riquadro con 
anagrafici, e il secondo riquadro limitatamente ai dati richiesti nei righi 4
ricorda inoltre che la previsione del nuovo Codice del Terzo Settore, secondo cui gli enti 
iscritti al RUNTS non sono tenuti alla trasmissione del Modello EA
d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali 
agevolati, autorizzazione che ad 
trasmissione del modello gli enti che, avendo subìto variaz
rappresentante, o della sede, o dei luoghi e soggetti depositari delle scritture contabili, 
abbiano già comunicato tali variazioni obbligatoriamente con i modelli AA5/6 per chi ha 
solo codice fiscale e AA7/10 per chi ha Part

 termina il periodo di emergenza Covid
via telematica agli uffici dell'Agenzia delle Entrate atti e documenti ai fini della 
registrazione, devono, previo appuntamento, consegnare materialmente gli 
ottenerne copia timbrata con gli estremi di registrazione.

 
Approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti.
 
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
F.I .T.A.  VENETO A.P.S.  

Stradella Barche, 7 - tel. 0444.324907 -  fitaveneto@fitaveneto.org
81002990273 – www.fi taveneto.org - p . iva 02852000245

Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
Iscritto al registro territoriale APS Regione del Veneto NZVI0022 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A TUTTE LE COMPAGNIE
 
Alle segreterie Provinciali F.I.T.A. VENETO
 
Ai Sigg.ri Componenti il Consiglio
Direttivo F.I.T.A. VENETO
 
LORO SEDI 

/DM/et 

ATTENZIONE!!! Scadenze e adempimenti. 

la presente per ricordare l'approssimarsi della scadenza del

trasmissione telematica del Modello EAS cui sono tenute le associazioni i cui dati 
comunicati in precedenza, sempre con modello EAS), hanno subìto variazioni nel corso del 

2021. Si ricorda che le associazioni iscritte nei Registri delle APS e/o ODV possono 
presentare la versione semplificata del modello, compilando il primo riquadro con 
anagrafici, e il secondo riquadro limitatamente ai dati richiesti nei righi 4

inoltre che la previsione del nuovo Codice del Terzo Settore, secondo cui gli enti 
iscritti al RUNTS non sono tenuti alla trasmissione del Modello EAS, decorre dal periodo 
d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali 
agevolati, autorizzazione che ad oggi non risulta ancora concessa. Non sono tenuti alla 
trasmissione del modello gli enti che, avendo subìto variazioni quali il cambio del legale 
rappresentante, o della sede, o dei luoghi e soggetti depositari delle scritture contabili, 
abbiano già comunicato tali variazioni obbligatoriamente con i modelli AA5/6 per chi ha 
solo codice fiscale e AA7/10 per chi ha Partita IVA. 
termina il periodo di emergenza Covid-19, per cui le associazioni che hanno trasmesso in 
via telematica agli uffici dell'Agenzia delle Entrate atti e documenti ai fini della 

, previo appuntamento, consegnare materialmente gli 
timbrata con gli estremi di registrazione. 

pprofittiamo per porgere i nostri migliori saluti. 

    
 Mauro Dalla Villa

           Presidente F.I.T.A. Veneto
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delle Politiche Sociali 
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A TUTTE LE COMPAGNIE 

Alle segreterie Provinciali F.I.T.A. VENETO 

Ai Sigg.ri Componenti il Consiglio 
Direttivo F.I.T.A. VENETO 

la presente per ricordare l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo per due 

trasmissione telematica del Modello EAS cui sono tenute le associazioni i cui dati 
, hanno subìto variazioni nel corso del 

2021. Si ricorda che le associazioni iscritte nei Registri delle APS e/o ODV possono 
presentare la versione semplificata del modello, compilando il primo riquadro con i dati 
anagrafici, e il secondo riquadro limitatamente ai dati richiesti nei righi 4-5-6-25-26. Si 

inoltre che la previsione del nuovo Codice del Terzo Settore, secondo cui gli enti 
S, decorre dal periodo 

d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi fiscali 
. Non sono tenuti alla 

ioni quali il cambio del legale 
rappresentante, o della sede, o dei luoghi e soggetti depositari delle scritture contabili, 
abbiano già comunicato tali variazioni obbligatoriamente con i modelli AA5/6 per chi ha 

19, per cui le associazioni che hanno trasmesso in 
via telematica agli uffici dell'Agenzia delle Entrate atti e documenti ai fini della 

, previo appuntamento, consegnare materialmente gli originali e 

  
Mauro Dalla Villa 

ente F.I.T.A. Veneto 


