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Adempimenti di Start – Up di una sezione AIGA neocostituita –
adempimenti minimi indispensabili per impostare una corretta gestione
amministrativa
Presso ogni circondario di Tribunale d’Italia dove non sia già presente una sezione dell’AIGA, 20 o più
avvocati e/o praticanti avvocati che non abbiano superato il 45° anno di età hanno la possibilità di
costituire un’articolazione territoriale dell’AIGA nelle modalità previste dallo statuto associativo

1. Adozione dello Statuto, dell’Atto Costitutivo e del regolamento di sezione
La costituzione di un’associazione non riconosciuta, ovvero costituita senza atto pubblico e pertanto
senza il beneficio di godere di personalità giuridica propria, avviene tramite la stipula di “un contratto
associativo” tra i soci fondatori, composto da due documenti obbligatori (Statuto ed Atto Costitutivo) ed
un terzo eventuale (Regolamento di Sezione)
Lo Statuto
Per costituire una sezione della AIGA i soci fondatori devono adottare senza alcuna riserva lo Statuto
associativo AIGA. L’ultima versione aggiornata è scaricabile dal sito www.aiga.it e scaricabile on line dal
link http://www.aiga.it/wp-content/uploads/2016/07/Statuto_AIGA_vigente_dal_13ott14.pdf
L’Atto Costitutivo
È il documento tramite il quale 20 o più soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la
loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.
L’atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:
• l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l’assemblea;
• gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;
• la denominazione AIGA - sezione di ………;
• la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti) eletto contestualmente
• lo Statuto in allegato di seguito all’atto.
L’atto costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.
Il Regolamento di sezione
Ogni sezione può adottare un Regolamento compatibile con lo statuto vigente. Qualora i soci fondatori
desiderino dotarsi di questo strumento, lo stesso deve essere predisposto e stilato secondo le medesime
modalità dell’Atto Costitutivo.
Il neo costituito direttivo avrà cura di predisporre due copie originali per il deposito all’Agenzia delle
Entrate e una per il protocollo presso la sede sociale dell’AIGA, oltre a tutte le copie che i fondatori
desiderino avere per proprio uso interno.
NB: è opportuno per evitare spiacevoli sanzioni che il giorno precedente all’Assemblea chiamata a
costituire la nuova sezione AIGA il futuro Presidente, o suo delegato, acquisti n.8 contrassegni
telematici adesivi da € 16,00 (ex marche da bollo), in quanto al momento della registrazione le stesse
verranno richieste con data di emissione precedente a quella di stipula dell’atto
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FAC SIMILE DELL’ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di ……………………………

L 'anno aaaa, il giorno nn del mese di mmmmmmmmmmm in xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, presso la
sede sociale in via xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx presenti i signori:
_______________________________ nato a _________________________ il_______
a___________________in via_______________ codice fiscale ____________________

residente

_______________________________ nato a _________________________ il_______
residente
a___________________ in via _______________ codice fiscale ____________________
_______________________________ nato a _________________________ il_______
residente
a___________________ in via _______________ codice fiscale ____________________
_______________________________ nato a _________________________ il_______
residente
a___________________ in via _______________ codice fiscale ____________________
_______________________________ nato a _________________________ il_______
residente
a___________________ in via _______________ codice fiscale ____________________

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione
riconosciuta avente la seguente denominazione: AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di
______________________
ART. 2 L' associazione ha sede in: ______________________________________ Via
________________________________________________________________________________
ART.3
1. L’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di _________________ si propone di:
a) tutelare i diritti dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione
professionale, contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne l’accesso
all’esercizio della professione forense;
b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa
e ad un processo equo e di ragionevole durata;
c) rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione
delle controversie;
d) diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei
processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;
e) promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme professionali in campo
internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’AIJA;
2. Per raggiungere tali scopi, l’AIGA organizza, anche attraverso la costituzione di una fondazione, attività
scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario,
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istituzionali e politiche, sociali e culturali; studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative,
corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la
presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari
ART. 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative,
sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
economiche marginali.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio Direttivo sia composto da
_______ membri e nominano a farne parte i signori:
A ricoprire la carica di Presidente viene eletto/a l’Avv. ________________________
Per le altre cariche vengono eletti Vice Presidente l’Avv. __________ Segretario l’Avv. _____________________
Tesoriere l’Avv____________
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione
qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre ________________.
È parte integrale del presente atto lo statuto di 19 articoli di seguito specificati, steso su 11 pagine.
Letto firmato e sottoscritto.
Luogo e Data
Firme dei Soci Fondatori:
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________

Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________

Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________

Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
Avv.
__________________
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2. Assegnazione del Codice Fiscale e della Partita IVA
Il Presidente della sezione dovrà recarsi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto costitutivo,
all’Agenzia delle Entrate (di seguito AdE) per:
A) Registrazione dell’Atto Costitutivo e dell’Allegato Statuto AIGA
B) Richiedere l’assegnazione del codice fiscale
C) Richiedere l’attribuzione della partita IVA
L’elenco degli indirizzi delle Agenzie delle Entrate competenti per ciascun territorio può essere
consultato sul seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/index.htm
Tali adempimenti possono essere altresì espletati da un delegato, indicato nella modulistica
dell’AdE, ovvero da un intermediario autorizzato, anche per via telematica.

A) Richiesta di assegnazione del Codice Fiscale
Il Presidente (o suo delegato / intermediario) potrà, anche il medesimo giorno della registrazione
dell’Atto Costitutivo presso l’AdE presso il medesimo sportello polifunzionale, richiedere
l’assegnazione del codice fiscale.
A tal proposito è necessario compilare il modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale,
comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”),
come da fac simile allegato.
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Modello AA5/6

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE,
COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema
di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra
sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti
al cittadino.

Finalità del
trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di
liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati (ad es. Camere di commercio) o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del
trattamento

Il modello può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria,
professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. Tali
dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, Camere di commercio).

Titolari del
trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di
“titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto
controllo.
In particolare sono titolari:
• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a
richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i
dati identificativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Diritti dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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AA5/6

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI,
AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)
CODICE FISCALE
Pagina n.

QUADRO A
TIPO RICHIESTA

1

ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

2

VARIAZIONE DATI

3

ESTINZIONE

4

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE

5

RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI

DATA COSTITUZIONE

CODICE FISCALE

DATA VARIAZIONE

CODICE FISCALE

DATA ESTINZIONE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA
Dati identificativi

DENOMINAZIONE

AIGA SEZIONE DI PAPEROPOLI
NATURA
GIURIDICA

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO

SIGLA (eventuale)

giorno

mese

0 8
CODICE ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

9 4 9 9 9 0 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA
Sede legale,
amministrativa
o, in mancanza,

Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

COLLINA DEL DEPOSITO 1
C.A.P.

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)

PROVINCIA

9 9 9 9 9 DISNEYLAND

X X

Domicilio fiscale
se diverso dalla

sede legale,
amministrativa o
effettiva

QUADRO C

RAPPRESENTANTE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

NOME

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

SESSO

CODICE
CARICA

CODICE FISCALE

QUADRO D
COMUNICAZIONE DI
AVVENUTA FUSIONE,
CONCENTRAZIONE,
TRASFORMAZIONE

1

2

FUSIONE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

Dati relativi al soggetto
non estinto
ovvero risultante
dalla fusione

DENOMINAZIONE

Domicilio fiscale

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

Rappresentante

3

CONCENTRAZIONE

CODICE FISCALE

COMUNE

NATURA
GIURIDICA

PROVINCIA

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

TRASFORMAZIONE

NOME

PROV.

DATA DI NASCITA

SESSO

CODICE FISCALE
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CODICE FISCALE
Pagina n.

ALLEGATI

SOTTOSCRIZIONE
CODICE FISCALE

DATA

FIRMA

DELEGA
delega il Sig.

Il sottoscritto
nato a

il

DATA

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell’intermediario

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente

a presentare in sua vece il presente modello

N. iscrizione all’albo dei CAF

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette
giorno

Data dell’impegno

mese

anno

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
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B) Deposito copia originale dell’Atto Costitutivo e dell’Allegato Statuto AIGA
Il Presidente (o suo delegato / intermediario, in tal caso con delega già compilata sulla modulistica
AdE) dovrà:
•
•
•
•

Predisporre il modello 69 dell’AdE, compilandolo nelle parti interessate (vedi fac simile);
Pagare tramite modello F24 € 200,00 (duecento/00) per la registrazione dell’atto (vedi fac
simile);
Disporre per l’adempimento di n.2 copie originali dell’Atto Costitutivo e di n. 2 copie dello
Statuto AIGA;
Disporre di n.8 contrassegni telematici adesivi da € 16,00 (ex marche da bollo) con data
precedente a quella della stipula dell’Atto Costitutivo e di n. 2 copie fotostatiche avanti
retro del documento di identità e del Codice Fiscale / Tessera sanitaria del legale
rappresentante;

Presso l’Agenzia, allo sportello dedicato alla registrazione il Presidente (o suo delegato
/intermediario) controllerà che il funzionario preposto applichi 1 contrassegno telematico ogni 4
facciate dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, verifichi il pagamento degli € 200,00 di tassa di
registrazione e provveda a restituire una copia con i timbri di avvenuto deposito e di esazione del
tributo.
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genzia

MOD. 69

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ntrate

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALLʼUFFICIO
SERIE

NUMERO

DATA

RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI

IMPORTI

TRIBUTI

DATA

NUMERO

SERIE
REGISTRO
ALTRO ERARIO
A

DA

IMPORTO

ALTRE AZIENDE

RESET

GUIDA

TOTALE

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO

LʼIMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

Si convalidano, sulla base
del contenuto dellʼatto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

LʼIMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI
ALLʼUFFICIO DI:

Foglio N. ...... / di tot. .......

N. DI REPERTORIO

PAPEROPOLI
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE
RICHIEDENTE
LA REGISTRAZIONE

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO

DATA FINE PROROGA

C O D I C E A T T R I B U I T O

TIPOLOGIA DELLʼATTO

USO ABITATIVO

ADEMPIMENTO

ATTO PRIVATO

Reg

Pro

Ces

Ris

Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLʼATTO
CODICE FISCALE

N. ORD.

1

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

C O D I C E A T T R I B U I T O AIGA SEZIONE TERRITORIALE DI PAPEROPOLI

NOME

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

N. ORD.

CODICE FISCALE

NOME

N. ORD.

CODICE FISCALE

NOME

N. ORD.

CODICE FISCALE

NOME

N. ORD.

CODICE FISCALE

NOME

N. ORD.

CODICE FISCALE

NOME

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

SESSO

N. CIVICO

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

PROVINCIA VIA O PIAZZA

SESSO

N. CIVICO

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

PROVINCIA VIA O PIAZZA

SESSO

N. CIVICO

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

N. CIVICO

PROVINCIA VIA O PIAZZA

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

SESSO

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

DATA DI NASCITA

PROVINCIA VIA O PIAZZA

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE

PROVINCIA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

PROVINCIA VIA O PIAZZA

SESSO

N. CIVICO

COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

PROVINCIA VIA O PIAZZA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

SESSO

N. CIVICO
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Copia per lʼufficio

Conforme al modello ministeriale - www.agenziaentrate.it

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

N. DI REPERTORIO

C O D I C E A T T R I B U I T O

TIPOLOGIA DELLʼATTO

Foglio N. ...... / di tot. .......

ATTO PRIVATO
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELLʼATTO
N.ORD
.

(1)

CODICE NEGOZIO

(2)

(3)

VALORE

DANTI CAUSA
(es. proprietari)

/

AVENTI CAUSA
(es. inquilini)

/
/
/
/
/
/
(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

TOTALE VALORE

QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
N.ORD.

CODICE COMUNE

T/U

I/P

SEZIONE URBANA/
COMUNE CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
IN VIA DI ACCATASTAMENTO

/
Sigillo notarile o timbro dellʼufficio
cui è addetto lʼUfficiale rogante

Firma del richiedente la registrazione
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Copia per lʼufficio

Conforme al modello ministeriale - www.agenziaentrate.it

DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

N. DI REPERTORIO

C O D I C E A T T R I B U I T O

TIPOLOGIA DELLʼATTO

Foglio N. ...... / di tot. .......

ATTO PRIVATO
DELEGA
I SOTTOSCRITTI
CODICE FISCALE

FIRMA

F I S C A L E

P R E S I D E N

CODICE FISCALE

FIRMA

CODICE FISCALE

FIRMA

CODICE FISCALE

FIRMA

CODICE FISCALE

FIRMA

DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON LʼEVENTUALE ESERCIZIO DELLʼOPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA
SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA

DATI DEL DELEGATO
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE
N.ORD.
NEGOZIO
7202

IMMOBILI PRINCIPALI
Numero Ordine immobile

PERTINENZA
Numero Ordine immobile

Numero Ordine immobile

Numero Ordine immobile

Numero Ordine immobile

Numero Ordine immobile

Numero Ordine immobile

Numero Ordine immobile

QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI
N.ORD.
NEGOZIO
7202

IMMOBILE
N. ord. imm.

Categoria

Uso abit.

LOCATORE
Rendita catastale

Can. conc.

Num. ord. sog.

% Possesso

Opzione ced.

Firma del richiedente la registrazione

Copia per lʼufficio

RESET

GUIDA

Conforme al modello ministeriale - www.agenziaentrate.it

Come compilare il modello F23:

Campo 1: I dati anagrafici relativi all'Associazione;
Campo 2: I dati anagrafici relativi al legale rappresentante (Presidente) dell'Associazione;
Campo 3 "Ufficio o Ente": Codice dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate dove andrete a richiederela
registrazione;
Campo 4 "Causale": Inserire la sigla RP;
Campo 5 "Codice Tributo": 109T; "Descrizione": Imposta di registro per atti; "Importo": €200,00;
14

Campo 6: Inserire in lettere l'importo;
Campo 7: Firma del Presidente o di chi va a pagare l'Imposta di registro.
2) Tornare all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate e consegnare allo sportello della
registrazione:
a) la richiesta di registrazione compilata (Mod. 69);
b) la copia attestante il versamento dell’imposta di registro con Mod. F23 (vedi sopra);
c) due originali dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e dello Statuto con firme originali su carta uso bollo
(le marche da bollo saranno apposte sull'Atto Costitutivo e sullo Statuto sia sugli originali che verranno
depositati in Agenzia delle Entrate sia sugli originali che rimarranno a voi);
d) copia del codice fiscale dell’Associazione che è stato attribuito precedentemente;
f) fotocopia di un documento valido del Presidente (e del documento del delegato in caso vada un delegato al
posto del Presidente).

15

C) Attribuzione del numero di Partita IVA
Le sezioni AIGA negli anni di attività, dovranno tenere una propria contabilità più o meno
complessa in ragione del volume dei proventi cubati in ciascun esercizio.
Un errore comune molto diffuso è quello che le Associazioni – e gli ETS in generale – in quanto NO
PROFIT non debbano dotarsi di una partita iva e di una propria contabilità.
AIGA, così come tutte le sue sezioni, sono operatori economici molto attivi: le quote sociali conferite
dai soci sono usate per congressi e conferenze, molto spesso operatori di mercato – in particolar
modo del ramo giuridico – hanno interesse a sponsorizzare le attività associative AIGA per motivi
di mercato, devolvendo somme importanti per il fisiologico fabbisogno finanziario necessario alle
iniziative associative. Tali operazioni comportano che ciascuna sezione prima di iniziare le proprie
attività, disponga di un proprio numero di partita iva, anche al fine di provvedere alle dovute
comunicazioni – ed eventualmente ai versamenti – dell’imposta.
Il numero di P. IVA dell’AIGA NON deve essere utilizzato per far emettere fatture o
giustificativi contabili dai fornitori delle singole sezioni.
Il Presidente (o suo delegato / intermediario) potrà fisicamente recarsi all’AdE - o richiedere
telematicamente – l’attribuzione del numero di Partita IVA compilando il modello AA7/10, come
illustrato nell’allegato fac simile.
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Modello AA7/10

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE
DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196 del 2003

Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito
si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del
trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di attribuire
il codice fiscale e di regolamentare le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione attività ai fini IVA.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni e le Camere di Commercio) in presenza di
una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del
trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (CAF, associazioni di
categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche
forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, le Camere di commercio).

Titolari del
trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a
richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.A., quale responsabile esterno del
trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria.

Diritti dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O
CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)
CODICE FISCALE

C O D I C E A T T R I B U I T O

Pagina n.

0 1

QUADRO A
DATA INIZIO

TIPO DI DICHIARAZIONE
INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

1
ESTREMI REGISTRAZIONE
DELL’ATTO COSTITUTIVO (v. istruzioni)

DATA DI REGISTRAZIONE

2

INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA
(per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)

3

VARIAZIONE DATI

4

CESSAZIONE ATTIVITÀ

5

RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO
DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA

UFFICIO

NUMERO

CODICE FISCALE

C

C O D I C E

SOTTO NUMERO

SERIE

DATA INIZIO

A T T R

I B U I T O

PARTITA IVA

DATA VARIAZIONE

PARTITA IVA

DATA CESSAZIONE

P

QUADRO B
SOGGETTO D’IMPOSTA
Dati identificativi

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

AIGA SEZIONE DI PAPEROPOLI
NATURA
GIURIDICA

0 8
Sede legale,
amministrativa
o, in mancanza,

Sede effettiva

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO(riservato a soggetto non residente)

SIGLA (eventuale)

AIGA SEZIONE DI PAPEROPOLI

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

SCRITTURE
CONTABILI

COLLINA DEL DEPOSITO 1
C.A.P.

COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)

PROVINCIA

9 9 9 9 9 PAPEROPOLI

-

Domicilio fiscale
se diverso dalla

sede legale,
amministrativa o
effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

SCRITTURE
CONTABILI

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

Attività esercitata
e luogo di esercizio
In caso di più attività
indicare l’attività
prevalente

CODICE ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

9 4 9 9 9 0 ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
VOLUME D’AFFARI PRESUNTO

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL’ART. 60-BIS

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

SCRITTURE
CONTABILI

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

Attività di commercio
elettronico

INDIRIZZO DEL SITO WEB

PROPRIO

INTERNET SERVICE PROVIDER

OSPITANTE

CESSAZIONE

C

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

NOME

COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

CODICE
CARICA

DATA INIZIO PROCEDIMENTO

NOME PRESIDENTE 6

COGNOME PRESIDENTE
PROV.

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

PAPEROPOLI
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CODICE FISCALE

C O D I C E A T T R I B U I T O
QUADRO D
SEZIONE 1
OPERAZIONI STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Indicare la partita IVA
(se ditta individuale)
o il codice fiscale (se soggetto
diverso) del soggetto estinto
o trasformato: vedi istruzioni

FUSIONE PROPRIA

1b

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1d

SCISSIONE TOTALE

1e

SUCCESSIONE EREDITARIA

2a

CONFERIMENTO, CESSIONE
E DONAZIONE DI RAMO D’AZIENDA

2b

SCISSIONE PARZIALE

PL

Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2,
comma 2, della L. n. 28/1997

SEZIONE 1

1c

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE O DEL CEDENTE

3

Partita IVA o codice fiscale del conferitario o cessionario
Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni
e servizi senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

SEZIONE 3

QUADRO E

CONFERIMENTO, CESSIONE
E DONAZIONE D’AZIENDA

1a

PL
ACQUISIZIONE DI AZIENDA
IN AFFITTO
CON TRASFERIMENTO
DEL PLAFOND

0 2

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (conferitaria, società risultante dalla fusione, ecc.)

SEZIONE 2
CONFERIMENTO
O CESSIONE D’AZIENDA
CON MANTENIMENTO
DEL CODICE FISCALE

Pagina n.

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’UTILIZZO DEL PLAFOND TRASFERITO (art. 8, quarto comma)

4
Partita IVA o codice fiscale del locatore
TIPO
COMUNICAZIONE

A

CODICE FISCALE

C
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

SOGGETTI DEPOSITARI
E LUOGHI DI
CONSERVAZIONE DELLE
SCRITTURE CONTABILI

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

TIPO
COMUNICAZIONE

A

CODICE FISCALE

C
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

SEZIONE 2
LUOGHI DI CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE ALL’ESTERO

TIPO
COMUNICAZIONE

A

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

C
STATO ESTERO

CITTÀ

TIPO
COMUNICAZIONE

A

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

C
STATO ESTERO

CITTÀ

QUADRO F
EVENTUALI ALTRI
RAPPRESENTANTI
O SOCI

TIPO COMUNICAZIONE

A

C

QUOTA %

R

CODICE FISCALE

A

C

A

C

A

C

A

C

QUOTA %

R

CODICE FISCALE

A

C

QUOTA %

R

CODICE FISCALE

QUOTA %

R

CODICE FISCALE

A

C

QUOTA %

R

CODICE FISCALE

QUOTA %

R

CODICE FISCALE

A
CODICE FISCALE

TIPO COMUNICAZIONE

C

QUOTA %

R

QUOTA %

R

CODICE FISCALE
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CODICE FISCALE

C O D I C E A T T R I B U I T O
QUADRO G
INFORMAZIONI INERENTI
LE ATTIVITÀ ESERCITATE
SEZIONE 1
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

SEZIONE 2
ALTRI LUOGHI
IN CUI VENGONO ESERCITATE
LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE
LE SCRITTURE CONTABILI

0 3

Pagina n.

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova attività
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di cessazione di attività
TIPO
COMUNICAZIONE

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

CODICE
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

VOLUME D’AFFARI
PRESUNTO

CONTABILITÀ
SEPARATA

Barrare la casella “A” in caso di comunicazione di nuova sede
Barrare la casella “C” in caso di comunicazione di chiusura sede
INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)
TIPO
COMUNICAZIONE

A

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

A

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

A

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

A

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

A

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

A

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

A

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

A

C

PROVINCIA

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

-

C

TIPO
COMUNICAZIONE

SCRITTURE
CONTABILI

-

C

TIPO
COMUNICAZIONE

PROVINCIA

-

C

TIPO
COMUNICAZIONE

SCRITTURE
CONTABILI

-

C

TIPO
COMUNICAZIONE

PROVINCIA

-

C

TIPO
COMUNICAZIONE

SCRITTURE
CONTABILI

-

C

TIPO
COMUNICAZIONE

PROVINCIA

-

C

TIPO
COMUNICAZIONE

SCRITTURE
CONTABILI

TIPO
SEDE

C.A.P.

COMUNE

SCRITTURE
CONTABILI

PROVINCIA

-
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CODICE FISCALE

C O D I C E A T T R I B U I T O

Pagina n.

0 4

QUADRO H
PRESUNZIONE DI
CESSIONE – RAPPORTO
DI RAPPRESENTANZA
ART. 1, COMMA 4,
D.P.R. N. 441/1997

PARTITA IVA O CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE

QUADRO I

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

ALTRE INFORMAZIONI
IN SEDE
DI INIZIO ATTIVITÀ
Dati relativi all’immobile
destinato all’esercizio
dell’attività

TELEFONO
prefisso

FAX
prefisso

numero

numero

SITO WEB

TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE TIPO DI CATASTO

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO
DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

DATA DI REGISTRAZIONE

SUBALTERNO

UFFICIO

NUMERO

SOTTO NUMERO

SERIE

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
VOLUME ACQUISTI PRESUNTO

Dati relativi all’attività
esercitata

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA

VOLUME CESSIONI PRESUNTO

euro
0 – 5.000

LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO
INVESTIMENTI INIZIALI

euro
5.001 – 50.000

euro
50.001 – 200.000

oltre euro
200.000

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COSTRUTTORI

ALLEGATI

QUADRI COMPILATI
E FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri

A

B

CODICE FISCALE

DATA

C

D

E

F

G

H

I

Totale
(barrare) Pagine

0 4

C O D I C E A T T R I B U I T O

FIRMA DEL DICHIARANTE

DELEGA
Il sottoscritto

COGNOME e NOME PRESIDENTE

nato a

il

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

delega il Sig.

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell’intermediario

RISERVATO
ALL’INTERMEDIARIO

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

PROFESSIONISTA INCARICATO
a presentare in sua vece il presente modello

N. iscrizione all’albo dei CAF

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette
giorno

Data dell’impegno

mese

anno

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
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3. Apertura del conto corrente bancario / postale
Le sezioni AIGA devono aprire un conto corrente bancario o postale deputato per gli incassi degli
eventi associativi organizzati, anche da eventuali sponsor, per la riscossione delle quote sociali ed
il relativo inoltro al Tesoriere Nazionale nei termini regolamentari, per i rimborsi ai soci ed i
pagamenti dei fornitori devono disporre di un conto corrente bancario.
Su tale conto corrente NON devono esserci movimenti riconducibili ai singoli soci per situazioni
personali non riconducibili agli stessi quali organi sociali.
È facoltà del Consiglio direttivo della Sezione decidere di disporre o meno di una cassa economale
liquida (contanti, buoni pasto, buoni carburante, carte prepagate, …) a disposizione del Tesoriere.
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4. Predisposizione dei Libri Sociali
Ciascuna sezione deve disporre:
a)
b)
c)
d)

Di un libro per le decisioni del Presidente
Di un libro per le riunioni del Consiglio Direttivo
Di un libro per le assemblee dei soci
Di un libro soci

Di cui il Segretario tiene aggiornati i verbali
e)

Di un libro per la cassa economale del Tesoriere, qualora la sezione intenda dotarsene.

Ciascuna sezione è libera di dotarsi del tipo di libri sociali che ritenga più opportuni. Una tipologia
molto comoda e raccomandata in questa sede è rappresentata dai libri verbali a fogli mobili. È
sufficiente provvedere a stampare un numero di fogli di carta intestata della Sezione AIGA, con
numerazione progressiva (vedi fac simile), indicando nel frontespizio di ciascuna pagina il tipo di
libro verbali. È opportuno poi provvedere alla vidimazione (priva di bollo) da un notaio, al fine di
garantirne la non sostituibilità e la possibilità di estrarne copie autentiche per successive delibere.
Una volta pronto, è possibile per il Segretario (o per il socio verbalizzatore) provvedere alla scrittura
del verbale, anche per punti sommari, contestualmente alla riunione, avviando al fine della stessa
la stampa sui fogli mobili, per provvedere alla lettura e alla sottoscrizione del verbale stesso.
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5. Apertura del Cassetto Fiscale
È opportuno che il Presidente (ovvero l’intermediario autorizzato) provveda ad aprire e monitorare
periodicamente il cassetto fiscale dell’Associazione.
Nel primo caso il Presidente dovrà recarsi presso l’AdE – adempimento che può essere anche svolto
contestualmente alla registrazione dell’Atto Costitutivo – e fare richiesta del PIN per accedere ai
servizi “Fisco on line” dell’AdE. Metà del PIN verrà dato contestualmente alla richiesta, la seconda
metà verrà inviata all’indirizzo della sede legale dell’Associazione. Contestualmente il Presidente
dovrà richiedere che il proprio cassetto fiscale sia collegato al cassetto fiscale della sezione AIGA.
Ricevuto il PIN completo, il Presidente potrà collegarsi sul sito dell’AdE ai servizi “Fisco on line” e
attraverso il menù selezionare “Scegli Utenza di Lavoro – Utente di lavoro (Cod. Fiscale
dell’Associazione)” ed entrare nel cassetto fiscale dell’Associazione.
Da qui potrà monitorare:
•
•
•
•
•

dati anagrafici
dati delle dichiarazioni fiscali
dati di condono e concordati
dati dei rimborsi
dati dei versamenti effettuati tramite
modello F24 e F23

• dati patrimoniali (atti del registro)
• dati e informazioni relativi agli studi di
settore
• le informazioni sul proprio stato di
iscrizione al Vies (IVA intracomunitaria)

Nella seconda ipotesi il Presidente potrà compilare il modello allegato come da fac simile e lasciare
che l’intermediario autorizzato provveda al monitoraggio del cassetto fiscale associativo,
notificando al direttivo eventuali comunicazioni dell’AdE.
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SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE - MODULO DI RICHIESTA
Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate per le abilitazioni al servizio telematico
Entratel e le successive comunicazioni.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al
Garante per la protezione dei dati personali.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modulo devono essere indicati obbligatoriamente affinché l’Ufficio possa procedere
all’operazione richiesta (es. abilitazione).

Modalità
del trattamento

Il modulo può essere trasmesso dal richiedente tramite posta elettronica certificata previa sottoscrizione digitale
o, in alternativa, può essere presentato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia della Regione in cui il richiedente
ha il proprio domicilio fiscale. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti,
per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.

Titolari
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate assumono entrambi la qualifica di “titolare del
trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Presso di loro è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili.

Responsabili
del trattamento

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.

Diritti dell’interessato

Consenso

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i
diritti riconosciuti al cittadino.

Presso i titolari o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE
IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale
Cognome
e Nome
Data
di nascita

Luogo di nascita
Indirizzo
di residenza
E-mail

Telefono

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE

Codice fiscale
Denominazione
o Ragione sociale
Indirizzo
sede legale

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IN QUALITÀ DI PROCURATORE SPECIALE

Codice fiscale
Cognome
e Nome
Data
di nascita

Luogo di nascita
Indirizzo
di residenza
E-mail

Telefono

ALLEGARE PROCURA SPECIALE, COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE E DEL PROCURATORE
RICHIEDE
il rilascio delle credenziali per l’accesso al Servizio telematico Fisconline
la disabilitazione dal Servizio telematico Fisconline
la ristampa della comunicazione contenente la password iniziale e la seconda parte del codice PIN
il ripristino della password di accesso al servizio
la revoca dell’ambiente di sicurezza (per i soggetti accreditati al SID)
l’inserimento dei Gestori Incaricati (è necessario allegare l’elenco dei Gestori Incaricati)
Firma

Data

(per esteso
e leggibile)

ATTENZIONE: Ai sensi e per gli effetti dell’art.28, comma 3, del decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, il soggetto al quale viene assegnato
il codice PIN per l’accesso al servizio telematico Fisconline è l’esclusivo titolare dello stesso e responsabile della sua custodia e conservazione e, nel caso il
relativo utilizzo venga consentito a terzi, l’Agenzia delle entrate può revocare l’autorizzazione al servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del citato decreto.
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RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE
II presente modulo può essere utilizzato per richiedere:
1) la registrazione al Servizio Fisconline: se la richiesta è presentata dal diretto interessato, l’Ufficio fornisce le prime 4 cifre del codice PIN, la
password di primo accesso e le istruzioni per ottenere, via internet, la seconda parte del codice PIN (ultime 6 cifre).
In caso di richiesta presentata tramite un soggetto appositamente delegato, l’Ufficio fornisce le prime 4 cifre del codice PIN e, entro i 15 giorni successivi, il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, una comunicazione contenente la seconda parte del
codice Pin (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso;
2) la disabilitazione dal Servizio Fisconline;
3) la ristampa della comunicazione contenente la password iniziale e la seconda parte del codice PIN: nel caso siano trascorsi 15 giorni dalla richiesta di abilitazione al Servizio Fisconline, il richiedente può ottenere la ristampa della comunicazione recandosi personalmente presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
4) il ripristino della password di accesso al Servizio Fisconline: l’Ufficio ripristina la parola chiave per l’accesso al sito web, presente sulla lettera di abilitazione inviata dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione;
ATTENZIONE: questa operazione può essere richiesta soltanto se si è in possesso della lettera di abilitazione e non comporta alcuna
ristampa di credenziali precedentemente attribuite
5) la revoca dell’ambiente di sicurezza: l’operazione può essere richiesta esclusivamente dai soggetti, abilitati al Servizio Fisconline, che utilizzano il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati) per lo scambio automatizzato di dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali,
qualora l’utente avesse necessità di generare un nuovo ambiente di sicurezza;
6) l’inserimento dei Gestori Incaricati: l’operazione viene richiesta da parte del rappresentante legale/negoziale degli utenti diversi dalle persone fisiche, per consentire l’accesso al Servizio Fisconline alle persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell’utente stesso. In
assenza di comunicazione di almeno un Gestore Incaricati, gli utenti diversi dalle persone fisiche non potranno accedere ai Servizi telematici. È necessario allegare l’elenco dei Gestori Incaricati.
Il presente modulo può essere utilizzato anche per richiedere più di un’operazione (es. abilitazione e inserimento dei Gestori Incaricati).
Documentazione da allegare al presente modulo:
• se la richiesta è presentata dal diretto interessato: copia del documento di identità in corso di validità;
• se la richiesta è presentata da un soggetto delegato: (*) procura speciale sottoscritta dal richiedente, copia del documento di identità in corso
di validità del richiedente e del delegato.
(*) La firma in calce alla procura speciale deve essere autenticata
L’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti
da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Quando la procura è conferita:
– a persone iscritte in albi professionali;
– ai soggetti autorizzati dal Ministero delle finanze all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie;
– a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o di diploma di ragioneria;
– ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all’articolo 11 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell’assistenza fiscale del
predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.
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6. Comunicazione EAS (Enti Associativi)
Un errore molto diffuso è quello di ritenere gli ETS in genere e le associazioni in particolare esenti
da ogni tipo di tassa o di imposta, dal momento che sono privi di scopo di lucro.
All’interno dei proventi cubati da un’associazione (e pertanto anche da una sezione AIGA) occorre
distinguere quali incassi siano privi di un rapporto sinallagmatico (es: quote associative, donazioni
liberali, …) da quelle che viceversa hanno come causa un rapporto di scambio (es: sponsorizzazioni
di eventi associativi come corrispettivo di spazi pubblicitari).
Affinchè le prime non siano imponibili occorre comunicare all’AdE i volumi di denaro che
previsionalmente l’associazione incasserà durante un esercizio.
Tale comunicazione, giova ribadire, è previsionale, ed è pertanto comprensibile che non sia a
posteriori “esatta”, ma solamente “attendibile”. Tuttavia il Consiglio Direttivo, quale organo di
amministrazione, è onerato di effettuare successivamente delle dichiarazioni di scienza a rettifica
dei volumi precedentemente dichiarati semplicemente ripresentando il modello EAS con
l’indicazione dei nuovi parametri.
Es: La sezione di Paperopoli provvede a rinnovare le cariche sociali. Il nuovo Consiglio Direttivo, con
l’approssimarsi della data in cui presentare il bilancio / rendiconto finanziario ai propri soci, rileva che
nell’esercizio precedente i soci sono aumentati di circa il 20% e l’evento di formazione e convivialità
organizzato in prossimità del Natale ha cubato il 75% di donazioni in più ed un incremento del 100% di
sponsorizzazioni di società commerciali per spazi pubblicitari negli spazi dedicati alla formazione. Onera
pertanto il Tesoriere di disporre al professionista incaricato dall’Associazione quale intermediario autorizzato
di variare i valori della dichiarazione EAS per i valori di quote sociali e di fund raising, essendo la terza voce
di natura commerciale e, pertanto, sottoposta quale imponibile al tassatore.
La dichiarazione EAS deve essere trasmessa dal Presidente (o dall’intermediario autorizzato)
esclusivamente per via telematica come da fac simile allegato entro 60 giorni dalla costituzione
dell’Ente.
Qualora il Consiglio Direttivo dovesse ravvisare di non aver tempestivamente comunicato all’AdE
il modello EAS, può provvedere successivamente pagando la sanzione € 250,00 mediante modello
F24 con codice tributo “8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai
sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS”, come da fac simile
allegato.
Eventuali variazioni negli importi dichiarati esenti da imposta dovranno essere comunicati
(comunicazione di scienza) entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
variazione, semplicemente mediante la nuova presentazione del modello compilato con i nuovi
importi, senza alcun onere aggiuntivo per l’associazione.
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Mod. EAS

genzia

ntrate
MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI
AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI
Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
DATI RELATIVI
ALL’ENTE

Sede legale

Codice fiscale

Partita IVA

Codice fiscale ottenuto dall'ADE
Denominazione

Tipo ente

Data di costituzione

AIGA Paperopoli

08

data atto costitutivo

giorno

mese

Provincia (sigla)

Comune

Paperopoli
Tipologia (via, p.zza, ecc.)

RAPPRESENTANTE
LEGALE

Mod. N.

Data inizio attività
anno

giorno

mese

anno

Codice Comune

C.a.p.

99999
Indirizzo

Numero civico

Collina del deposito

1

Frazione

Codice fiscale

Codice Presidente
Cognome

Data di nascita
mese

anno

(barrare la relativa casella)

Nome Presidente

Cognome Presidente
giorno

Sesso

Nome

Telefono

DICHIARAZIONI
DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE

F

M

Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) di nascita

Fax

Indirizzo di posta elettronica

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale
2) che è stato adottato lo statuto

SI

3) che l’ente ha personalità giuridica

SI

4) che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

SI

5) che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

C.F.

97213330588

SI

6) che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi

SI

7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono:

convocazione individuale

SI

9) che le quote associative sono uguali e non differenziate

SI

10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari

SI

11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale

SI

12) che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici

SI

13) che l’ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento

SI

14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria

SI

abitualmente

x

NO
NO
NO
NO
NO

x

convocazione collettiva

8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo

15) che l’attività nei confronti dei non associati è svolta:

x
x
x
x
x

x
x

NO
NO
NO

x

NO

x
x

occasionalmente

NO

no

x
x
NO x
NO x

16) che l’ente si avvale di personale dipendente

SI

NO

SI

NO

18) che l’ente utilizza locali in locazione

SI
SI

19) che l’ente utilizza locali in comodato gratuito
abitualmente

occasionalmente

no

x

di sponsorizzazione o pubblicità:

x

NO

17) che l’ente utilizza locali di proprietà

20) che l’ente riceve proventi per attività

x

NO

,00

21) che l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi

,00

SI

x

SI

22) che l’ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi

NO
NO

x

in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:
1. inferiori a quelli di mercato

SI

2. concordati con l’ente pubblico in base ad apposita convenzione

SI

3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari

SI

23) che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:
24) che il numero di associati dell’ente

fino a 20

NO

x
x

NO
NO
,00

da 21 a 100

da 101 a 500

oltre 500

nell’ultimo esercizio chiuso è pari a:
25) che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):
26) che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

CODICE FISCALE

CO D I C E A T T R I B U I T O
27) che gli amministratori dell’ente sono:

Mod. N.
C.F.
C.F.
C.F.

x
x
,00
importo donazioni

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti
29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative
30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro:

,00

32) che esistono avanzi di gestione
33) che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi

numero

giorni

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario

35) che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 del Tuir e
dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata):

registrato
presso l’ufficio di

x

Scrittura privata autenticata

Atto pubblico
Codice Comune

Data
giorno

Numero registrazione
mese

anno

Scrittura privata registrata
Serie

inserire dati registrazione

e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

36) che nell’atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell’art. 148 del Tuir e
del comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):
(vedere istruzioni)

lett. a)

lett. b)

lett. c)

lett. d)

lett. e)

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991

lett. f)

SI

NO

38) di eleggere domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente
il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

PERDITA
DEI REQUISITI

Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti
previsti dalla normativa tributaria richiamati dall’art. 30 del D.L. n. 185 del 2008

giorno

mese

anno

Decorrenza

SOTTOSCRIZIONE
FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario

giorno

Data dell’impegno

mese

N. iscrizione all’albo dei C.A.F.

anno

FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
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genzia

Mod.

ntrate

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

PROV.

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

nome

AIGA PAPEROPOLI
data di nascita

prov.

comune

DOMICILIO FISCALE

prov.

sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

anno

mese

giorno

PAPEROPOLI

via e numero civico

COLLINA DEL DEPOSITO 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

8114

MESE

TOTALE

causale
contributo

importi a debito versati

importi a debito versati

TOTALE

codice
regione

rateazione/
mese rif.

codice tributo

Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo

numero
immobili

detrazione

anno di
riferimento

E

rateazione/
mese rif.

codice tributo

anno di
riferimento

TOTALE

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

,
,
,
,
,

G

causale

TOTALE

causale
contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

TOTALE

FIRMA

,
,
,
,
,

D

,
,
,
,
,

F

,
,
,
,

I

MOD. F24 – 2013 EURO

giorno

mese

M

,
,
,
,

L

,

+/–

SALDO (E-F)

,

+/–

SALDO (G-H)

,

+/–

SALDO (I-L)

,

importi a credito compensati

,
,
,

N

SALDO FINALE

CAB/SPORTELLO

+/–

SALDO (M-N)

,
+

250 ,0 0

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su
cod. ABI

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

SALDO (C-D)

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
AZIENDA

anno

+/–

importi a credito compensati

importi a debito versati

,
,
,

,
,
,
,
,

H

importi a debito versati

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA

250 ,0 0

importi a credito compensati

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

SALDO (A-B)

+

importi a credito compensati

importi a debito versati

INAIL

codice ente

+/–

importi a credito compensati

importi a debito versati

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

,

codice sede

,
,
,
,
,

C

TOTALE

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

importi a credito compensati

250,0 0
,
,
,
,
,
250,0 0 B

A

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

SEZIONE REGIONI

codice ente/
codice comune

anno di
riferimento

codice atto

SEZIONE INPS
codice
sede

F24

I T

CAB

firma
1a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
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DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

PROV.

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

nome

AIGA PAPEROPOLI
data di nascita

prov.

comune

DOMICILIO FISCALE

prov.

sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

anno

mese

giorno

PAPEROPOLI

via e numero civico

COLLINA DEL DEPOSITO 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

8114

MESE

TOTALE

causale
contributo

importi a debito versati

rateazione/
mese rif.

codice tributo

numero
immobili

detrazione

anno di
riferimento

E

rateazione/
mese rif.

codice tributo

anno di
riferimento

TOTALE

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

,
,
,
,
,

G

causale

TOTALE

causale
contributo

,
,
,
,
,

D

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

TOTALE

,
,
,
,
,

F

,
,
,
,

I

MOD. F24 – 2013 EURO

giorno

mese

SALDO (C-D)

,

+/–

SALDO (E-F)

,

M

+/–

SALDO (G-H)

,

,
,
,
,

L

+/–

SALDO (I-L)

,

importi a credito compensati

,
,
,

N

SALDO FINALE

+/–

SALDO (M-N)

,
+

250 ,0 0

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
AZIENDA

anno

+/–

importi a credito compensati

importi a debito versati

,
,
,

,
,
,
,
,

H

importi a debito versati

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA

250 ,0 0

importi a credito compensati

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

SALDO (A-B)

+

importi a credito compensati

importi a debito versati

INAIL

codice ente

+/–

importi a credito compensati

importi a debito versati

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

,

codice sede

,
,
,
,
,

C

TOTALE

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo

importi a debito versati

TOTALE

codice
regione

importi a credito compensati

250,0 0
,
,
,
,
,
250,0 0 B

A

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

SEZIONE REGIONI

codice ente/
codice comune

anno di
riferimento

codice atto

SEZIONE INPS
codice
sede

F24

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su
cod. ABI

2a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

CAB
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DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO

AGENZIA
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

PROV.

barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare

CODICE FISCALE
cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

nome

AIGA PAPEROPOLI
data di nascita

prov.

comune

DOMICILIO FISCALE

prov.

sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

anno

mese

giorno

PAPEROPOLI

via e numero civico

COLLINA DEL DEPOSITO 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.

8114

MESE

TOTALE

causale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

importi a debito versati

rateazione/
mese rif.

codice tributo

numero
immobili

detrazione

anno di
riferimento

rateazione/
mese rif.

codice tributo

anno di
riferimento

TOTALE

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
codice ditta

E

codice sede

c.c.

numero
di riferimento

,
,
,
,
,

G

causale

TOTALE

causale
contributo

codice posizione

,
,
,
,
,

D

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

TOTALE

,
,
,
,
,

F

,
,
,
,

I

MOD. F24 – 2013 EURO

giorno

mese

SALDO (C-D)

,

+/–

SALDO (E-F)

,

M

+/–

SALDO (G-H)

,

,
,
,
,

L

+/–

SALDO (I-L)

,

importi a credito compensati

,
,
,

N

SALDO FINALE

+/–

SALDO (M-N)

,
+

250 ,0 0

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
AZIENDA

anno

+/–

importi a credito compensati

importi a debito versati

,
,
,

,
,
,
,
,

H

importi a debito versati

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA

250 ,0 0

importi a credito compensati

EURO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

SALDO (A-B)

+

importi a credito compensati

importi a debito versati

INAIL

codice ente

+/–

importi a credito compensati

importi a debito versati

,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

,

codice sede

,
,
,
,
,

C

TOTALE

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
Immob.
Ravv. variati Acc. Saldo

importi a debito versati

TOTALE

codice
regione

importi a credito compensati

250,0 0
,
,
,
,
,
250,0 0 B

A

periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa

SEZIONE REGIONI

codice ente/
codice comune

anno di
riferimento

codice atto

SEZIONE INPS
codice
sede

F24

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su
cod. ABI

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CAB
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