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Per richiedere il codice fiscale (per chi non ha Partita IVA) 

compilare il MOD. AA5/6 
 

Se si richiede il codice fiscale per la prima volta, nel Quadro A barrare il punto 1 

(Attribuzione) (nel caso in cui si tratti, invece, di una variazione resasi necessaria per il 

cambio di Presidente, di denominazione dell’associazione e/o di indirizzo della sede, 

occorre barrare il punto 2 – Variazione dati), 

 

Compilare nel Quadro B - Dati identificativi con i dati dell'Associazione  

natura giuridica: 12 

termine approvazione bilancio: 30/04/2021 (o 31/03/2021, a seconda di quanto indicato nel 

proprio statuto) 

codice attività: va richiesto agli uffici in base alla vostra attività prevalente o reperito 

collegandosi al link: https://www.istat.it/it/archivio/17888?#codesearch 

descrizione attività: mettere una sintesi 

 

Passare poi al Quadro B - Sede legale inserendo l'indirizzo dell'Associazione. 

 

Nel Quadro C indicare i dati del Presidente (codice carica: 1) 

e passare direttamente alla seconda pagina alla sezione Sottoscrizione (occorre che firmi il 

Presidente). 

Se non va personalmente il Presidente a fare la pratica, è necessario compilare anche lo 

spazio "Delega". 

 

Qualora si richieda, invece, anche la Partita IVA il Modello preposto è l'AA7-10. 

 

Questa pratica è abbastanza rapida (file permettendo in Agenzia delle Entrate!) e gratuita. 

Dovrebbero chiedere solo una copia da depositare ai propri atti dei documenti d'identità del 

Presidente, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (anche non registrati) dell'Associazione. In 

caso di variazione dati, invece, occorre copia del verbale in cui sono state approvate tali 

cambiamenti. 

 

 

Attenzione: c’è la possibilità che alcune pratiche non siano più effettuabili di persona 

presso l’Agenzia delle Entrate, ma solo per via telematica. Si consiglia di verificarne 

preventivamente la fattibilità con il proprio commercialista o con la sede dell’Agenzia 

delle Entrate competente per territorio. 

 

https://www.istat.it/it/archivio/17888?#codesearch

