Codice Fiscale
Come richiedere il codice Fiscale
Il Codice fiscale per le Associazioni: istruzioni per l'uso
Cosa è?
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le
amministrazioni pubbliche. Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna
attività imponibile ai fini tributari.
A cosa serve?
Qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni
o comodati di bene immobile ecc.) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige
l'indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.
A chi va richiesto?
All'Agenzia delle Entrate competente per territorio. In base alla sede legale dell'associazione si può verificare l'ufficio
competente cliccando su Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate oppure entrando nel portale dell'Agenzia delle Entrate.
Quale modulo va utilizzato?
Per la richiesta del codice fiscale si usa il modello AA5/5, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici dell'Agenzia delle
Entrate, o scaricabile dal sito in formato pdf . In questa sessione si fornisce un esempio di compilazione del modulo per
associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale.
Chi deve firmare il modulo?
La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale Rappresentante
dell'associazione (il Presidente) che tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso
l'Agenzia delle Entrate purchè munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale
Rappresentante.
Quanto costa attivare il Codice Fiscale?
L'operazione è totalmente gratuita.
E il numero di Partita IVA?
La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale, identifica un soggetto che svolge abitualmente e professionalmente
un'attività considerata commerciale ai fini fiscali. Mentre tutti devono possedere il codice fiscale solo le associazioni che
svolgono abitualmente attività commerciali devono dotarsi della Partita IVA.

