LIVING IN ITALY USEFUL DOCUMENTS :
IL CODICE FISCALE/TAX CODE
CHE COS'È/WHAT'S IT?
Il codice fiscale serve per l'identificazione del cittadino nel territorio italiano nei rapporti con gli
enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Necessario per il contratto della casa e per lavorare, cioè per pagare e per essere pagati.
The tax code is used for identification of the citizen in the Italian territory in relations with the
authorities and public administrations. The only valid is the one issued by a special office: Agenzia
delle Entrate. You need it for the contract of the house and for a job in order to pay and to be paid.
INFORMAZIONI UTILI/USEFUL INFORMATION
I cittadini italiani ed europei sprovvisti del codice fiscale devono presentarsi all'Ufficio locale
dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento e ottenere subito il codice fiscale.
Per i cittadini non europei (inclusi gli studenti turchi) : per i cittadini non europei che presentano
domanda di ingresso nel territorio agli sportelli unici per l’immigrazione, per studio, per lavoro
subordinato e per ricongiungimento familiare (PERMESSO DI SOGGIORNO), l’attribuzione del
codice fiscale viene effettuata dagli stessi sportelli attraverso il sistema telematico di collegamento
con l’Anagrafe tributaria. Le questure, tramite collegamento telematico con l’Anagrafe tributaria,
attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (al momento della convocazione in Questura per
ricevere il permesso di soggiorno, il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice
fiscale)
The Italian and European citizens without the tax code has to go to the local Revenue Office
(Agenzia delle Entrate) with a valid identity document and instantly they can obtain the tax code.
For non-EU citizens (including Turkish students): for non-European citizens taking application for
entry into the Italian territory for immigration, study, family reunification and for subordinate work
(RESIDENCE PERMIT), the tax code is performed through the electronic system of connection with
the tax Registry. Central Police Offices (Questure), via electronic connection with the Tax Registry,
give the tax code to the foreigneir citizens and require the issuance / renewal of the residence
permit (at the time of the appointment at the Central Police Office to get the Permission of stay,
the non-UE citizen receives the certificate of the tax code)
DOVE ANDARE A BOLOGNA/WHERE TO GET IT IN BOLOGNA
con carta di identità o passaporto/with your identity document
➢ Agenzia Bologna2 - Via Larga 35 40138 BOLOGNA Telefono: 051/6103111
orari: da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 12:45; martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle
16:30
PER ANDARE COL BUS IN VIA LARGA/GOING BY BUS IN VIA LARGA
BUS 14/C - DIRECTION: PILASTRO – STOP: LARGA

