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APRIRE IL CODICE FISCALE 

 
Il codice fiscale è l’elemento identificativo dell’associazione: serve per stipulare contratti, presentare richieste di 
contributi, gestire qualsiasi adempimento fiscale o previdenziale. La richiesta di attribuzione del codice fiscale è 
gratuita e non comporta obblighi dichiarativi.  

La domanda viene presentata, utilizzando il Modello AA5/6  

– in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) 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 fase di apertura del codice fiscale si compilano i quadri A, B, C, sottoscrizione ed eventualmente delega (se all’Ufficio 
non va il presidente, l’incaricato deve esibire, oltre al proprio documento, un documento o fotocopia del documento del 
delegante), specificando quanto di seguito evidenziato: 

Quadro A: fleggare 1 – attribuzione del numero di codice fiscale 

Quadro B : inserire il nome dell’associazione  

In natura giuridica: 12 (Associazioni non riconosciute e comitati) 

In termine approvazione bilancio o rendiconto: 30/04 se l’esercizio è solare (in caso contrario entro 4 mesi dalla 
relativa chiusura) 

In codice attività: a titolo esemplificativo (per ricerche e verifiche: https://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007): 

 85.52.09 Altra formazione culturale (insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali, corsi di arte, corsi di 

recitazione (esclusi quelli universitari), corsi di belle arti (esclusi quelli universitari), corsi di arti dello 

spettacolo (esclusi quelli universitari), corsi di fotografia (esclusi quelli professionali) 

 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi  

 94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini  

 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

 94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 

 94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 

 94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia  

 94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente  

 94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. (associazioni miranti a promuovere le relazioni  

sociali: rotary club, associazioni giovanili, associazioni studentesche, club e confraternite, attività di 

finanziamento svolte da organizzazioni associative o da altre) 

Quadro C: codice carica 1 - Rappresentante legale 

 

Es: di modulo compilato 
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