CODICE FISCALE PER LE ASSOCIAZIONI

Perché il codice fiscale
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i
privati, gli enti, le amministrazioni pubbliche e qualsiasi altra istituzione.
Lo stesso va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività
imponibile ai fini tributari.
Per 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) l’associazione deve essere indicare il codice fiscale.

Come richiedere il codice fiscale
Per la richiesta del codice fiscale va utilizzato l’apposito modello AA5.6, reperibile gratuitamente
presso tutti gli uffici dell’ Agenzia delle Entrate o scaricabile dal sito di ASI Nazionale.
Le possibili modalità di presentazione del modello sono due:
- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata – in tal caso
va compilato l’apposito riquadro ed al modello va allegata copia fotostatica di un documento di
identità del rappresentante) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dal
domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica
di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici
dell'Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso il modello si
considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.
Gli indirizzi delle sedi dell’Agenzia delle Entrate sono rilevabili dal sito dell’ Agenzia stessa.
Nella parte superiore del modello va indicato il codice fiscale del soggetto che sottoscrive il modello
stesso.
Per la richiesta del codice fiscale non è obbligatoria la registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate
dello statuto.

Firma del codice fiscale
La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale
Rappresentante dell'associazione (il Presidente). Il modello può essere consegnato da terza persona
presso l'Agenzia delle Entrate, purché sia munita di apposita delega e di fotocopia del documento di
identità valido del Legale Rappresentante.
L’attivazione del codice fiscale è totalmente gratuita.

Partita Iva
La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale che è obbligatorio, deve essere richiesta solo se
l’associazione svolge abitualmente un'attività considerata commerciale ai fini fiscali.
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