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Direzione Risorse Umane 

Richiesta Codice Fiscale Italiano per Soggetti Residenti all’Estero  
e trattamento fiscale 

 
Caricamento anagrafica  

Per il caricamento dell’anagrafica di una persona fisica residente all’estero: 

- se è finalizzato all’erogazione di compenso:  

o è obbligatorio richiedere il Codice Fiscale Italiano 

 

- se è finalizzato ad un mero rimborso spese:  

o NON è obbligatorio richiedere il Codice Fiscale Italiano; in questo caso al 

momento della richiesta di inserimento attraverso l’Helpdesk, specificare 

nel riquadro note “anagrafica per rimborso spese”. 

NB: nel caso in cui un Dipartimento debba corrispondere un compenso ad un soggetto 

persona fisica residente all’estero, sarà sempre necessario, prima di procedere, 

verificare che l’anagrafica precedentemente inserita sia completa del codice fiscale 

italiano. 

Il codice fiscale del soggetto residente all’estero, può essere richiesto: 

• dall’interessato, recandosi personalmente: 

o all’Agenzia delle Entrate e compilando il modulo AA4/8 

o presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di 

residenza 

• da un delegato presso l’Agenzia delle Entrate e compilando il modulo AA4/8. 

Se il soggetto persona fisica, residente all’estero, è già in possesso del Codice fiscale 

italiano, ma non del certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, può allegare alla 

richiesta di inserimento anagrafica: 

o il duplicato online da richiedere attraverso la pagina Servizio di richiesta 

duplicato dell’Agenzia dell’Entrate 

o la conferma che il Codice fiscale sia effettivamente quello rilasciato 

dall’Agenzia delle Entrate, consultando la pagina Verifica Codice Fiscale  

 

 

https://helpdesk.divsi.unimi.it/otrs/customer.pl
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf
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Direzione Risorse Umane 

 

Trattamento fiscale dei soggetti residenti all’estero 

• tassazione solo nel paese di residenza dello straniero, in presenza di 

entrambe le seguenti condizioni: 

o è in essere una Convenzione tra l’Italia e lo Stato di residenza del 

cittadino straniero, stipulata per evitare la doppia imposizione sui 

redditi e per definire in quale Stato il reddito prodotto verrà tassato 

o viene presentata ed acquisita dal dipartimento l’attestazione di 

residenza nel Paese estero ai fini tributari, rilasciata dalla 

competente Autorità fiscale, comprovante l’esistenza delle 

condizioni necessarie per l’adesione alla Convenzione. 

Per ulteriori informazioni consulta la pagina Convenzioni per evitare le doppie 

imposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). 
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Ufficio incarichi e collaborazioni esterne 

 

 

 

 

 

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html
https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html
http://www.mef.gov.it/

