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1.  AT – Austria 

1.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99-999/9999 9 cifre  Il trattino e la barra obliqua non sono 
obbligatori in tutti i casi (vanno omessi, 
ad esempio, ai fini del trattamento 
informatico). 

 
1.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dall’Austria non sono registrati su documenti di identità 
ufficiali. Gli uffici locali delle imposte rilasciano codici di identificazione fiscale ai contribuenti residenti 
nella loro zona di competenza quando questi chiedono un servizio all’ufficio locale. Un codice di 
identificazione fiscale può pertanto cambiare quando il contribuente cambia residenza. 
 

2.  BE – Belgio 

2.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999999 11 cifre Al fine del trattamento informatico il CIF 
va scritto sotto forma di blocco di 
11 cifre, omettendo punti, spazi, trattini 
o barre oblique. 

 
2.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dal Belgio sono registrati su documenti di identità ufficiali. Per 
le persone fisiche, il CIF corrisponde al “Numéro national” (numero nazionale, NN) che viene attribuito 
al momento dell’iscrizione nel registro nazionale delle persone fisiche. Tale numero di identificazione è 
costituito da un gruppo di undici cifre e rappresenta un codice di identificazione unico corrispondente a 
ogni persona registrata. 
 

3.  BG – Bulgaria 

3.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

9999999999 10 cifre Numero di identificazione personale 
(Numero civile unificato) 

9999999999 10 cifre Numero personale per stranieri / 
Numero ufficiale dal registro 
dell’Agenzia nazionale per le entrate 
Nota: questo numero di identificazione 
non può essere convalidato sul modulo 
di verifica on-line 

 
A fini fiscali, nella Repubblica di Bulgaria, l'Agenzia nazionale per le entrate utilizza i seguenti codici 
identificativi in luogo del CIF:  

1. per i cittadini bulgari: numero di identificazione personale (numero civile unificato bulgaro), 
costituito da un gruppo di 10 cifre; 

2. per gli stranieri residenti in Bulgaria a fini fiscali: numero di identificazione, costituito da un 
gruppo di 10 cifre (si prega di osservare che il numero di identificazione non può essere 
convalidato sul modulo di verifica on-line). 
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3.2. Descrizione del CIF 

Per l'identificazione dei cittadini bulgari: l’Agenzia nazionale bulgara per le entrate utilizza il numero 
civile unificato come codice di identificazione fiscale - CIF. I numeri personali sono riportati sui 
documenti di identità ufficiali bulgari. 
 
Per identificare gli stranieri residenti in Bulgaria a fini fiscali, l’Agenzia nazionale bulgara per le entrate 
utilizza, in funzione di CIF, il numero personale per stranieri / numero ufficiale proveniente dal registro 
dell’Agenzia nazionale per le entrate, costituito da un gruppo di 10 cifre. L'Agenzia nazionale bulgara 
per le entrate rilascia un certificato di residenza fiscale ove si dichiara che tale persona o soggetto è 
residente in Bulgaria ai fini fiscali ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione ed è soggetta, 
nella Repubblica di Bulgaria, a imposte sul reddito mondiale percepito. Il CIF è indicato nel suddetto 
certificato. 
 

4.  CY – Cipro 

4.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999L 8 cifre e 1 lettera La prima cifra è sempre uno 0 (zero) 
per le persone fisiche. 

 
4.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati da Cipro non sono registrati su documenti di identità ufficiali.  
 
A Cipro il CIF viene rilasciato al momento dell'iscrizione alla banca dati dell’agenzia delle entrate. 
Il CIF è il codice di identificazione fiscale o codice fiscale. 
 

5.  CZ – Repubblica ceca  

5.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

999999/999 9 cifre Al fine del trattamento informatico il CIF 
va scritto sotto forma di blocco di cifre, 
senza barre oblique. 

999999/9999 10 cifre Al fine del trattamento informatico il CIF 
va scritto sotto forma di blocco di cifre, 
senza barre oblique. 

 
5.2. Descrizione del CIF 

La Repubblica ceca utilizza codici numerici (“numero personale”) simili al CIF per identificare i suoi 
contribuenti. Codici numerici simili al CIF sono registrati sui documenti ufficiali di identificazione, sotto 
la dicitura "numero personale ”. 
 

6.  DE – Germania 

6.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999999 11 cifre Nuovo CIF: Identifikationsnummer, 
codice di identificazione (IdNr.) (solo 
per persone fisiche): cfr. infra  
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6.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dalla Germania non sono registrati su documenti di identità 
ufficiali.  
 
Identifikationsnummer, codice di identificazione (nuovo CIF - acronimo: IdNr.): disponibile a partire dal 
2008, composto da 11 cifre e rilasciato a persone fisiche. In futuro questo CIF sostituirà il vecchio 
codice di identificazione (Steuernummer), ma attualmente entrambi hanno valore giuridico.  
 
Identifikationsnummer identifica i contribuenti, che sono persone fisiche. 
 

7.  DK – Danimarca 

7.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

999999-9999 10 cifre La sesta e la settima cifra sono 
separate da un trattino. Al fine del 
trattamento informatico il CIF va scritto 
sotto forma di blocco di 10 cifre, senza 
trattino.  

 
Nota: I codici CPR (CIF) emessi dopo il 1° ottobre 2007 assumono, a volte, formati diversi. Questi 
codici CPR (CIF) non possono essere verificati on line sul sito web nazionale. 
 
7.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dalla Danimarca (codici CPR) sono registrati su documenti di 
identità ufficiali.  
 
L’Ufficio centrale dell’anagrafe (Det Centrale Personregister, CPR) dipende dal Ministero dell'interno e 
della salute. Si tratta dell’ufficio incaricato della gestione del sistema dell’anagrafe danese ed è la 
fonte principale di dati personali fondamentali a disposizione delle autorità pubbliche e del settore 
privato. 
 
Nel sistema CPR della Danimarca, viene emesso un codice anagrafico per ogni soggetto che: 
 

1. sia registrato in Danimarca dalla nascita o a causa di trasferimento dall’estero;  
 

2. sia incluso nel fondo pensionistico integrativo (ATP) per il mercato del lavoro danese; 
 

3. debba, su richiesta delle autorità fiscali, possedere tale codice anagrafico al fine di poter 
gestire le proprie operazioni fiscali in Danimarca. 

 
A ciascuna persona fisica corrisponde un CIF esclusivo, che quindi funge da identificativo per quella 
particolare persona fisica. L'amministrazione pubblica, nella sua quasi totalità, fa ricorso a tale codice 
identificativo per evitare doppie registrazioni ed errori riguardo l’identità di una persona. L’uso del 
suddetto codice facilita inoltre la collaborazione tra l’Ufficio centrale dell’anagrafe e le autorità 
pubbliche che ricorrono a dati provenienti dal CRS. 
 

8.  EE – Estonia 

8.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999999 11 cifre Non disponibile 
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8.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dall'Estonia sono registrati sui documenti di identità ufficiali. 
 

9.  EL – Grecia 

9.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

999999999 9 cifre N. d. 

 
9.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale (numeri CPR) rilasciati dalla Grecia non sono registrati su documenti 
di identità ufficiali. 
 

10.  ES – Spagna 

10.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

- 99999999L - 8 cifre + 1 lettera Persone fisiche spagnole: DNI* 

- L9999999L - L + 7 cifre + 1 lettera Spagnoli non residenti senza DNI* 

- K9999999L - K + 7 cifre + 1 lettera Spagnoli residenti di età inferiore a 14 
anni senza DNI* 
 

- X o Y o Z 9999999 - X/Y/Z + 7 cifre + 1 lettera Stranieri con NIE** 

- M9999999L - M + 7 cifre + 1 lettera Stranieri senza NIE** 

 
* DNI = Documento Nacional de Identidad (carta d’identità nazionale) 
** NIE = Número de Identificación de Extranjero (numero di identificazione per stranieri) 
  
10.2. Descrizione del CIF 

In Spagna per le persone fisiche il CIF è un codice unico utilizzato a fini fiscali e doganali ed è 
costituito da nove caratteri, l’ultimo dei quali è una lettera di controllo. 

 
- Persone fisiche di nazionalità spagnola: il CIF è generalmente il numero che figura sulla 

carta d’identità nazionale, rilasciata dal Ministero degli Affari interni (Direzione generale della 
polizia). Su richiesta, l’amministrazione fiscale rilascia alle persone fisiche spagnole che non 
sono tenute a possedere una carta d’identità nazionale (DNI) un codice d’identificazione 
fiscale (CIF) che inizia con la lettera L (per gli spagnoli non residenti) o con la lettera K (per 
gli spagnoli residenti di età inferiore a 14 anni). 

 
- Persone fisiche che non hanno la nazionalità spagnola: il codice di identificazione fiscale 

(CIF) di queste persone corrisponde generalmente al loro numero di identificazione per 
stranieri (NIE), che è sempre rilasciato dal Ministero degli Affari interni. Le persone fisiche 
che non hanno la nazionalità spagnola e che non sono in possesso di un numero 
d’identificazione per stranieri (NIE), ma che hanno bisogno di un codice di identificazione 
fiscale per effettuare operazioni soggette all’imposta spagnola possono ottenere un codice di 
identificazione fiscale temporaneo, che inizia con la lettera M, fino a quando 
l’amministrazione fiscale rilascia loro, ove opportuno, un numero di identificazione per 
stranieri. 

 

11.  FI – Finlandia 

11.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 
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999999(+/-/A)999(L/9) 11 caratteri 
— 6 cifre 
— 1 carattere: + (più), - (meno) 
o la lettera A 
— 3 cifre 
— 1 carattere alfanumerico 

Il 7° carattere (+, - o A) rappresenta il 
secolo di nascita e non può essere 
omesso: deve essere debitamente 
annotato e riportato in tutti i registri. 
Il carattere + significa nato tra il 1800 e 
il 1899, il carattere - significa nato tra il 
1900 e il 1999 e la lettera A significa 
nato a partire dal 2000. 
Questo carattere non ha nessun altro 
significato. 

 
11.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dalla Finlandia sono registrati sui documenti di identità 
ufficiali. Il CIF è il numero di previdenza sociale finlandese che viene assegnato dal registro di stato 
civile della Finlandia al momento della nascita o dell’immigrazione. 
 

12.  FR – Francia 

12.1. Struttura del TIN  

Formato Spiegazione Osservazioni 

99 99 999 999 999 Il CIF è composto da 13 cifre. La prima cifra del CIF è "0", 
"1", "2" o "3". 
Ai fini del trattamento 
informatico le 13 cifre del 
CIF devono essere scritte in 
blocco senza spazi. 

 
12.2. Descrizione del CIF 

Le autorità fiscali francesi rilasciano un codice di identificazione fiscale a tutte le persone fisiche che 
hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione fiscale in Francia. 
 
Il CIF è attribuito al momento della registrazione della persona nelle banche dati dell'amministrazione 
fiscale ed è denominato numero fiscale di riferimento ("numéro fiscal de référence") o numero "SPI", 
(Simplification des Procédures d'Imposition – semplificazione delle procedure di imposizione). È 
attribuito a tutte le persone create nel sistema di registrazione della Direzione generale delle finanze 
pubbliche (DGFiP) (référentiel PERS) per tutti i tipi di tasse. Si tratta di un numero unico, non 
significativo, affidabile e permanente. 
 

13.  HR – Croazia 

13.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999999 1 blocco di 11 cifre n.a. 

 
13.2. Descrizione del CIF 

In Croazia il CIF è il "Numero di identificazione personale" (Osobni identifikacijski broj – OIB): si tratta 
dell'identificatore invariabile di ogni persona (fisica o giuridica), utilizzato dalle autorità pubbliche nei 
documenti ufficiali, nel lavoro quotidiano e nello scambio di dati. Il numero di identificazione personale 
è stato introdotto nella Repubblica di Croazia il 1° gennaio 2009 e dal 1° gennaio 2011 è pienamente 
d'applicazione: nel sistema giuridico croato è l'unico identificatore per le persone. 
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14.  HU – Ungheria  

14.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

9999999999 10 cifre N. d. 

 
14.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dall’Ungheria non sono registrati su documenti di identità 
ufficiali. 
 
Tutte le persone fisiche che vantano un reddito imponibile ricevono una carta di identità fiscale 
recante un numero CIF. L’agente pagatore deve riportare questo numero sui documenti di 
pagamento.  
 

15.  IE – Irlanda 

15.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

9999999L(W) 
 

7 cifre + 1 o 2 lettere 
 

Alla fine possono esservi una o due 
lettere. 

 
15.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dall'Irlanda non sono registrati su documenti di identità 
ufficiali. Il numero utilizzato per identificare i contribuenti è il Personal Public Service Number (numero 
di identificazione nazionale) o PPS. Questo numero è rilasciato dal Department of Social Protection 
(Ministero della protezione sociale) ma è utilizzato anche dai Revenue Commissioners 
(amministrazione fiscale) per identificare i contribuenti. 
 
I numeri PPS sono automaticamente rilasciati in occasione della registrazione dei bambini nati nello 
Stato. Tutti gli altri devono presentare domanda di rilascio presso un ufficio del Department of Social 
Protection. Un numero PPS non è mai modificato dopo il rilascio. 
 

16.  IT – Italia 

16.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

LLLLLL99L99L999L 16 caratteri (6 lettere + 2 cifre + 
1 lettera + 2 cifre + 1 lettera + 
3 cifre + 1 lettera) 

N.d. 

 
16.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale (in italiano Codice fiscale) rilasciati dall'Italia non sono registrati su 
documenti di identità ufficiali. 
 
Le norme generali in materia di attribuzione di codice fiscale alle persone fisiche e ai soggetti diversi 
dalle persone fisiche sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 605. 
 
Un codice fiscale è valido se è registrato dall'Agenzia delle Entrate. 
 
Le persone che non hanno un codice fiscale devono farne domanda presso un qualsiasi ufficio 
dell’Agenzia delle entrate. Nella domanda vanno indicati i dati personali e il domicilio esatto per 
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ricevere il tesserino relativo al codice fiscale attribuito. Nel presentare la domanda, i cittadini italiani o 
di paesi dell'UE devono mostrare un documento di identificazione valido. 
 
Per i minori, la domanda è presentata dal genitore che esibisce il proprio documento d'identità. 
 
Per i neonati, il codice fiscale è attribuito dai comuni al momento della prima iscrizione nei registri. 
 
I cittadini di paesi che non appartengono all’Unione europea esibiscono, in alternativa: 
— il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle 
autorità italiane; 
— l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese 
di appartenenza (con relativa foto dell’interessato); 
— il permesso di soggiorno valido; 
— la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza. 
 
L'unico codice fiscale che può essere accettato è quello rilasciato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. 
Nessun altro è autorizzato a produrre programmi software per il calcolo del codice fiscale o per la 
stampa dei tesserini. 
 

17.  LT – Lituania 

17.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999999 11 cifre N.d. 

 
17.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dalla Lituania sono registrati su documenti di identità ufficiali. 
 

18.  LU – Lussemburgo  

18.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

9999999999999 13 cifre N. d. 

. 
 
18.2. Descrizione del CIF 

Attualmente il Lussemburgo non rilascia un CIF vero e proprio, ma dalla legge del 19.6.2013 un 
numero di identificazione di 13 cifre è attribuito a tutte le persone fisiche: 
 

 iscritte in un registro comunale delle persone fisiche;  

 registrate per legge in un atto di una pubblica amministrazione;  

 in possesso della nazionalità lussemburghese e residenti all'estero. 
 

19.  LV – Lettonia 

19.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

DDMMYY99999 Data di nascita + 5 cifre — Data di nascita nel formato: GGMMAA 
— Nella segnalazione di un CIF non va 
utilizzato alcun trattino. 
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19.2. Descrizione del CIF 

La Lettonia rilascia codici di identificazione personale (CIP), che sono registrati sui documenti di 
identità ufficiali e sono utilizzati come CIF. Vengono usati in tutti i documenti o le transazioni ufficiali e 
sono rilasciati dall'Office of Citizenship and Migration Affairs (Ufficio cittadinanza e immigrazione) del 
ministero dell'Interno, che inserisce e aggiorna i dati relativi alle persone fisiche nel registro della 
popolazione. Il codice di identificazione personale individuale rimane immutato, tranne nei casi in cui 
viene specificata la data di nascita o una persona è adottata. 
 
La sola differenza tra CIP e CIF è un trattino, fra il sesto e il settimo carattere, che non figura nel CIF. 
 

20.  MT – Malta 

20.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

Da (0000)999L a 
9999999L 
 

8 caratteri: 
— 7 cifre  
— 1 lettera (M, G, A, P, L, H, B, Z) 

Persone fisiche che hanno cittadinanza 
maltese 
Nota 1: le prime quattro cifre possono 
essere omesse se sono 0 (zero) 
Nota 2: ai fini del trattamento 
informatico, questo CIF deve avere 
sempre 8 caratteri; il primo 0 (zero) 
deve quindi essere sempre registrato 

999999999 9 cifre Persone fisiche che non hanno 
cittadinanza maltese 

 
20.2. Descrizione del CIF 

Per le persone fisiche con cittadinanza maltese, Malta usa come CIF il numero della carta d'identità 
che è registrato sui documenti di identità ufficiali. 
 
Le persone fisiche che non hanno cittadinanza maltese possono utilizzare un CIF rilasciato 
dall'amministrazione fiscale (Inland Revenue Department), formato da una serie di 9 cifre. 
 

21.  NL – Paesi Bassi  

21.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

999999999 9 cifre N.d. 

 
21.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dai Paesi Bassi sono registrati su documenti di identità 
ufficiali.  
 

22.  PL – Polonia 

22.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999999 11 cifre Numero PESEL 

9999999999 10 cifre Codice CIF 
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22.2. Descrizione del CIF 

22.2.1. Descrizione del numero PESEL 

Dal 1° settembre 2011 la Polonia riconosce quale codice di identificazione fiscale il numero PESEL. 
Tale numero è rilasciato alle persone fisiche iscritte nel registro PESEL, che non svolgono attività 
commerciali e non sono registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
 
Il numero PESEL è un simbolo numerico costante a 11 cifre che identifica in modo univoco le persone 
fisiche registrate nella banca dati PESEL (il sistema elettronico comune di registrazione della 
popolazione). I dati memorizzati nel sistema elettronico comune di registrazione della popolazione 
provengono dalla banca dati degli uffici comunali, che contiene i registri anagrafici comunali.  
 
Il registro PESEL, istituito nel 1979, contiene i dati relativi alle persone residenti in modo permanente 
nel territorio della Repubblica di Polonia, alle persone domiciliate a titolo permanente o temporaneo 
(più di 3 mesi), alle persone che hanno presentato domanda di carta d'identità o di passaporto e alle 
persone cui deve essere attribuito un numero di sicurezza sociale ai sensi del diritto polacco. Il 
numero PESEL è rilasciato dal Ministero degli affari interni. 
  
22.2.2. Descrizione del CIF 

Dal 1° settembre 2011 la Polonia rilascia codici di identificazione fiscale ad altre entità soggette a 
registrazione (persone fisiche, persone giuridiche, soggetti privi di personalità giuridica e altre entità) 
purché siano riconosciute dalla legge polacca come contribuenti o pagatori di contributi previdenziali o 
sanitari.  
 
Tuttavia i codici CIF assegnati fino al 31 agosto 2011 diventano codici di identificazione fiscale in virtù 
delle disposizioni della legge del 29 luglio 2011 relativa alle norme in materia di registrazione e 
identificazione (Gazzetta ufficiale n. 171, punto 1016); le decisioni concernenti l'assegnazione di tale 
codice di identificazione fiscale rimangono quindi in vigore.   
 

23.  PT – Portogallo  

23.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

999999999 1 gruppo di 9 cifre L’ultima cifra è una cifra di controllo. 

 
23.2. Descrizione del CIF 

Il codice di identificazione fiscale è rilasciato dall'amministrazione fiscale portoghese. 
 

24.  RO – Romania 

24.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

9999999999999 1 gruppo di 13 cifre N. d. 

 
24.2. Descrizione del CIF 

I codici di identificazione fiscale rilasciati dall'amministrazione fiscale rumena sono riportati 
unicamente sui documenti di identità ufficiali e possono essere utilizzati solo a fini fiscali. Il CIF 
(Codul de înregistrare fiscală) è rilasciato anche alle persone che non hanno residenza fiscale in 
Romania ed è diverso dal numero di identificazione personale (CNP). 
 
Il numero di identificazione personale (CNP) è rilasciato dal Ministero dell'interno. 
 



Struttura e descrizione del CIF it – italiano 

Version 26/11/2015 08:57:00  11/13 

25.  SE – Svezia  

25.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

999999–9999 
999999+9999 

10 cifre Numero di identificazione personale: 
persona fisica che risieda o abbia 
risieduto in Svezia. 
Nota: ai fini del trattamento informatico, 
il codice di identificazione fiscale non 
deve contenere i segni "più" e "meno". 

999999–9999 10 cifre Numero di coordinamento: 
persona fisica che non risieda né abbia 
risieduto in Svezia. 
Nota: ai fini del trattamento informatico, 
il codice di identificazione fiscale non 
deve contenere i segni "più" e "meno". 

 
25.2. Descrizione del CIF 

In Svezia esistono due tipi di CIF per le persone fisiche:  
1. il numero di identità personale (personnummer) per le persone che sono o sono state iscritte 

nel registro di stato civile svedese e  
2. il numero di coordinamento (samordningsnummer) per le persone che non sono né sono state 

iscritte nel registro di stato civile svedese. 
 

Il numero di identità personale e il numero di coordinamento sono pubblici e vengono utilizzati per la 
maggior parte delle attività, pubbliche o private. Presso qualsiasi ufficio delle imposte è possibile 
ottenere informazioni sul titolare di un determinato numero di identità personale o numero di 
coordinamento. 
 
Il numero di identità personale e il numero di coordinamento sono composti da 10 cifre. Un trattino (o 
segno "meno") separa la sesta dalla settima cifra. Nel numero di identità personale il trattino è 
sostituito dal segno "più" nell'anno del compimento dei 100 anni di età.  
 
1. Numero di identità personale 
Un numero di identità personale è assegnato a tutte le persone iscritte nel registro di stato civile 
svedese. Esso è utilizzato a fini di identificazione nella maggior parte delle attività, sia pubbliche che 
private. 
 
Il numero di identità personale è permanente ed è unico: esso segue la persona lungo tutto l'arco della 
vita e non esistono due numeri di identità personale identici. Se una persona lascia la Svezia ed è 
cancellata dal registro di stato civile, mantiene il suo numero di identità personale. In nessun caso il 
numero di identità personale può essere sostituito dal numero di coordinamento.  
 
Il numero di identità personale deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e dei redditi e negli altri 
documenti presentati all'amministrazione fiscale svedese. 
 
2. Numero di coordinamento 
Il numero di coordinamento è un numero invariabile di identificazione per le persone fisiche che non 
sono né sono state iscritte nel registro di stato civile svedese. 
Esso è assegnato dall'ufficio delle imposte unicamente su richiesta di un'autorità a fini specifici. È il 
caso, ad esempio, di una persona che abbia redditi da lavoro o percepisca una pensione che è 
soggetta a imposizione in Svezia. Tuttavia, il titolare di un numero di coordinamento può farne uso per 
altre attività, sia pubbliche che private. 
Il numero di coordinamento è permanente ed è unico: esso segue la persona lungo tutto l'arco della 
vita e non esistono due numeri di coordinamento identici. Se il titolare viene successivamente iscritto 
nel registro di stato civile, il numero di coordinamento è sostituito da un numero di identità personale. 
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Se a una persona soggetta ad imposta è assegnato un numero di coordinamento, quest'ultimo deve 
essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e dei redditi e negli altri documenti presentati 
all'amministrazione fiscale svedese allo stesso modo del numero di identità personale. 
È impossibile ottenere un documento di identità ufficiale con il proprio numero di coordinamento. 
 

26.  SI – Slovenia 

26.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

99999999 1 gruppo di 8 cifre N/A 

 
26.2. Descrizione del CIF 

L'autorità fiscale competente rilascia codici di identificazione fiscale che tuttavia non sono registrati su 
documenti di identità ufficiali. I CIF sono utilizzati ai fini della definizione unica e della correlazione dei 
dati riportati nei registri detenuti dall'amministrazione delle Finanze della Repubblica di Slovenia. Essi 
sono utilizzati per tutti i tipi di imposta. 
 

27.  SK – Slovacchia  

27.1. Struttura del CIF 

Non applicabile: vedi sezione 2 
 
27.2. Descrizione del CIF 

La Slovacchia rilascia il CIF solo per le persone (fisiche o giuridiche) che svolgono attività commerciali 
e che sono tenute a registrarsi presso l'ufficio delle imposte locale. Non si rilasciano codici CIF per i 
cittadini slovacchi che non hanno l'obbligo di registrarsi presso gli uffici delle imposte locali e pertanto 
la maggior parte delle persone fisiche non possiede un codice CIF. Per questa ragione, la Slovacchia 
preferisce che, ai fini dell'applicazione della direttiva sulla tassazione del risparmio, sia utilizzata la 
data di nascita. La Slovacchia impone di riportare la data di nascita secondo la struttura utilizzata sul 
passaporto e sulla carta di identità ufficiale, ossia: GG.MM.AAAA. 
 

28.  UK – Regno Unito  

28.1. Struttura del CIF 

Formato Spiegazione Osservazioni 

9999999999 10 cifre UTR: Unique Taxpayer Reference 
(numero unico del contribuente) 

LL999999L 9 caratteri: 
— 2 lettere 
— 6 cifre 
— 1 lettera (sempre A, B, C o D) 

NINO: National Insurance Number 
(numero di assistenza sanitaria 
nazionale) 

 
28.2. Descrizione del CIF 

Il Regno Unito non rilascia CIF stricto sensu, ma prevede due numeri analoghi al CIF che non sono 
registrati su documenti di identità ufficiali: 
 
1. Il più recente numero analogo al CIF è lo unique taxpayer reference (UTR). Il formato è 

un'unica serie di 10 cifre assegnata automaticamente dall'amministrazione fiscale e doganale 
(HM Revenue and Customs, HMRC) alle persone fisiche tenute a presentare una 
dichiarazione fiscale. Nonostante sia utilizzato per le dichiarazioni fiscali e per altra 
corrispondenza, l'UTR non è riportato su tesserini o su altri documenti ufficiali. 
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2.  L'altro numero di registrazione largamente utilizzato, e forse più noto, nel Regno Unito è il 
National Insurance Number (NINO). È costituito da due lettere, sei cifre e una lettera, A, B, C 
o D, finale (ad esempio DQ123456C). Un NINO è assegnato, o può essere rilasciato, a tutte le 
persone fisiche che vivono regolarmente nel Regno Unito. Detto numero è rilasciato 
automaticamente ai giovani che vivono nel Regno Unito e stanno per compiere i sedici anni.  
Il NINO è utilizzato su una serie di documenti ufficiali. Può essere notificato alle persone 
fisiche mediante un tesserino di plastica oppure, dal settembre 2010, con una lettera ufficiale 
del Department for Work and Pensions Tuttavia, poiché vi figura l'avvertimento "This is not 
proof of identity", ne è escluso l'uso a fini di identificazione del titolare. Il NINO può essere 
indicato come numero di registrazione fiscale su alcuni documenti ufficiali della HM Revenue 
and Customs. 
Le autorità fiscali del Regno Unito hanno dichiarato che accetteranno questo numero come 
analogo al CIF nel quadro della direttiva sui redditi da risparmio. 

 
Entrambi, UTR e NINO, sono numeri personali e privati delle persone fisiche cui sono stati assegnati; 
sono stabiliti una volta per sempre e non cambiano di formato.  
 
Tuttavia, non tutti i contribuenti residenti o tutti i cittadini ricevono uno UTR o un NINO. 
 

29. Avviso legale 

Le informazioni relative ai codici di identificazione fiscale (CIF) e l’utilizzo del modulo di verifica on line 
del CIF sul presente portale europeo sono soggetti a una clausola di esclusione della responsabilità, a 
un avviso sui diritti d’autore e a norme sulla tutela dei dati personali e della vita privata.  
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/legalNotice.html



