L’art. 16 del nostro Statuto recita al comma 6:
I circoli, le federazioni e i regionali hanno ciascuno la propria autonomia
amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale.
La norma contiene dunque due previsioni, una collegata all’altra.
l’autonomia finanziaria e amministrativa, la ratio sta nell’evitare
l’estensione verso l’
verso terzi per atti e
atti
compiute da una struttura. La seconda la previsione di un codice fiscale per
ciascuna struttura affinché ciascuna struttura (circolo, federazione, regionale) sia
puntualmente identificata nei rapporti con i terzi.
il codice fiscale
Il C
attribuito dall’anagrafe tributaria mediante apposita richiesta e
rappresenta lo strumento che –
scritto - consente la rapida e precisa
identificazione del Circolo, Federazione o Regionale, nei rapporti con i privati, gli
enti e le amministrazioni pubbliche.
Il Codice Fiscale deve essere indicato su ogni atto indirizzato ai terzi (dichiarazioni,
ricorsi, attivazione utenze, etc..). Esso, pertanto, va richiesto anche se non si
imponibile ai fini tributari.
A cosa serve
negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta
finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni o comodati di beni immobili ecc. ) o
adempimento amministrativo (versamento di tasse comunali, imposte, canoni ecc)
esige l’indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.
A chi va richiesto
Il Codice Fiscale va richiesto a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente per territorio. Le variazioni rispetto al contenuto del modello originario
(rappresentante legale, sede, denominazione) vanno comunicate all’Agenzia –
entro 30 giorni (pena sanzioni) - presentando un nuovo modello con l’indicazione
delle modifiche intervenute e la documentazione attestante tali modifiche.
Quale modulo va utilizzato
Per la richiesta del solo codice fiscale si usa il modello AA5/5, allegato con le sue
il medesimo a
quello assegnato alle associazioni non riconosciute ovvero il codice 12.
Il codic
dei
partiti e delle associazioni politiche.
Come denominazione utilizzare sempre per esteso “
”
quindi in nome della regione, federazione; nel caso di circolo scrivere anche
“circolo”
circoli.
Nello spazio sigla eventualmente potete inserire l’acronimo “SEL” seguito sempre
dal nome della regione, federazione o circolo.

> Attenzione! Potrebbe accadere che qualche ufficio dell’Agenzia richieda
l’apertura della Partita Iva: in questo caso fare molta attenzione a richiedere
l’attribuzione del solo Codice Fiscale e raccomandiamo di non aprire in
nessun caso una Partita Iva intestata ad una struttura territoriale. Sappiate
sprovvista, non serve.
Chi deve firmare il modulo
di quanto dichiarato, spetta esclusivamente
alla/al Legale Rappresentante del Circolo (la coordinatrice, il coordinatore),
come previsto a norma di Statuto.
conferire ad una terza persona il compito di procedere
all’
munita
valido della/del Legale
Rappresentante.
Per procedere all’apertura del Codice Fiscale l’ufficio potrebbe richiedere in
allegato al modello AA5/5 ulteriore documentazione attestante la posizione assunta
all’interno della struttura organizzativa:
- Copia dello statuto
- Verbale di nomina da parte dell’Assemblea
- Eventualmente se richiesta la dichiarazione di nomina da parte di SEL nazionale
Quanto costa attivare il Codice Fiscale
totalmente gratuita.
Si ricorda inoltre che:
- ciascuna struttura dotata di codice fiscale deve compilare il modello EAS, onde
evitare che i
contributi siano considerati quale “profitto” dall’amministrazione finanziaria. Per la
compilazione e
l’invio telematico del modello rivolgersi ad un CAAF ovvero ad una/un
commercialista di fiducia.

semplificata, farlo presente a chi predispone il modello.
- ogni Circolo, Federazione e Regionale deve avere una propria posizione per
quanto riguarda i tributi locali del Comune dove ha la sede ed opera. Questo per
evitare spiacevoli richieste coattive a Sel Nazionale di tributi non pagati e dei quali
a conoscenza.
Per ulteriori info tesoreria@sxmail.it

