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Bergamo, 23 febbraio 2011
Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni
ordine e grado, città e provincia
• Presidenti dei Consigli di istituto
• Presidenti delle Associazioni dei genitori e dei
Comitati dei genitori
c.p.c.
• Age Bergamo
• Agesc Bergamo
• CGD Bergamo
• Coor.co.ge. Bergamo
• Genitori e scuola Bergamo
• Centro Incontra per la Genitorialità Bergamo
• Medas Bergamo

Oggetto: Comitati ed Associazioni dei genitori - presentazione del modello EAS.
Segnaliamo, con richiesta di urgente e capillare diffusione a tutte le realtà interessate, che tutti i
Comitati e le Associazioni dei genitori titolari di codice fiscale sono tenuti entro il prossimo 31
marzo 2011 alla presentazione del modello EAS all’Agenzia delle Entrate. Tali Comitati ed
Associazioni sono infatti assimilati alle associazioni, anche di fatto, che operano con scopi non
commerciali e in virtù di questa condizione godono di un regìme di contabilità semplificata.
L’obbligo della presentazione del modello EAS, scaduto a dicembre 2009, viene prorogato al 31/3 al
fine di sanare la situazione di Associazioni che non hanno adempiuto nel tempo previsto. Si tratta,
in evidenza, dell’unica e ultima proroga consentita in materia.
Al fine di poter adempiere a quanto richiesto, i Comitati e le Associazioni interessate devono:
• verificare che il proprio Statuto sia in regola con le norme relative alle attività non commerciali;
• procedere alla compilazione del modello EAS, da inviare per via telematica entro il 31/3/2011.
Al fine di disporre di competenti consulenze, i soggetti interessati possono prendere contatto con il
Centro Servizi per il Volontariato di Bergamo (www.csvbg.org) o con il Consorzio Coesi
(035/223110).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo “Sportello genitori per genitori” (035/284217,
sportellogenitori@istruzione.bergamo.it), il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 presso lo scrivente
Ufficio X. Cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
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