
APERTURA CODICE FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE 

Per avere il codice fiscale la procedura è piuttosto semplice, basta compilare in duplice copia l’apposito modello 

AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, 

concentrazione, trasformazione ed estinzione”) e presentarlo all’Agenzia delle Entrate competente per il 

territorio in cui ha sede legale l’Associazione. Questa operazione deve essere svolta dal Presidente della 

Associazione o da un suo delegato (in tal caso va compilato l’apposito riquadro ed al modello va allegata la 

fotocopia di un documento di identità del rappresentante e anche la fotocopia dello Statuto con l’atto 

Costitutivo). Nota Bene: nella parte superiore del modello va indicato il codice fiscale del soggetto che 

sottoscrive il modello stesso (cioè del Presidente). La richiesta del codice fiscale è GRATUITA. 

 
CODICE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
931910 Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
CODICI ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE 
94.9 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE  
94.91 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto  
94.91.0 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto  
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto  
94.92 Attività dei partiti e delle associazioni politiche  
94.92.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche  
94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche  
94.99 Attività di altre organizzazioni associative nca  
94.99.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini  
94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini  
94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby  
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby  
94.99.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche  
94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche  
94.99.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale  
94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale  
94.99.5 Attività di organizzazioni per la filantropia  
94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia  
94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente  
94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente  
94.99.9 Attività di altre organizzazioni associative nca  
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca 

 
- il modulo AA5/6 in duplice copia (una per voi e una per l'Agenzia delle Entrate) debitamente compilato per 
l’attribuzione del codice fiscale,  

- fotocopia di un documento valido del Presidente (e del documento del delegato in caso vada un delegato al 
posto del Presidente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4settori.net/AA5-6%20codice%20fiscale.pdf


Come compilare il modello AA5/6: 

 

1: Fare la croce per la richiesta attribuzione codice fiscale; 
2: Inserire la data di costituzione; 
3:  Inserire il nome dell'Associazione (se Sportiva mettere "Associazione Sportiva dilettantistica ...."); 
4: Inserire il numero 12 nella natura giuridica - Codice Attività: 931910 Descrizione Attività: Enti e Organizzazioni 
Sportive, promozioni di eventi sportivi (per le Associazioni Sportive dilettantistiche) e Codice Attività: 949920 
Descrizione Attività: Attività di Organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
(per le Associazioni Culturali) o 949990 (per le A.P.S.); 
5: Inserire tuti i dati della sede legale dell'Associazione; 
6:  Inserire i dati del Presidente e nel Codice Carica indicare il numero 1; 



 

7:  Inserire tra gli allegati: Copia di Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione..... - Copia documento del 
Presidente (facoltativo); 
8:  Data e firma del Presidente; 
9:  Eventuali dati del delegato alla presentazione con allegato anche il documento del delegato (oltre a quello del 
Presidente). 

LE ALTRE PARTI VANNO LASCIATE VUOTE 

 


