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Modello EAS:

presentazione 
entro il 31 marzo

 
Approvazione
bilanci chiusi

al 31 dicembre 2020
 

Gli enti non commerciali di nuova
costituzione devono presentare il
Modello EAS entro 60 giorni dalla
costituzione; gli stessi enti devono
ripresentarlo, se intervengono delle

È tempo di assemblee per molti enti
con esercizio solare chiuso al 31
dicembre e ci si interroga su tempi e
luoghi.
L’assemblea ordinaria per
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variazioni di dati comunicati. Costoro
dovranno inviare un nuovo Modello
EAS entro il 31 marzo 2021, a
prescindere dal periodo di durata
dell’esercizio sociale.
Se un ente ha presentato il modello
compilando tutti i campi, qualora vi
siano state variazioni nel corso del
2020, dovrà ripresentarlo compilando
nuovamente tutti campi. Ci sono però
alcune eccezioni.

 

l’approvazione del bilancio nelle società
di capitali può essere convocata entro
180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, cioè entro il 7 luglio 2021.
Tutte le associazioni private, escluse le
APS, ODV e ONLUS, possono svolgere
le assemblee in videoconferenza fino
al 31 luglio 2021. APS, ODV e ONLUS
potranno, fino al 30 aprile 2021,
convocare anche loro l’assemblea in
videoconferenza.
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