IMPRESE COMMERCIALI
DICHIARAZIONE FISCALE DI INIZIO-VARIAZIONECESSAZIONE ATTIVITA’ AI FINI IVA
Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo, sia d’impresa,
occorre segnalarlo all’Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.
All’atto della dichiarazione l’Ufficio attribuisce il numero di partita IVA che, per
effetto delle novità introdotte dal DPR n. 404 del 2001, resta invariato fino al
momento della cessazione dell’attività anche in caso di mutamento del domicilio fiscale
del contribuente. Il numero di partita IVA attribuito deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nei documenti e nei versamenti indirizzati all’ufficio, nella home page
dell’eventuale sito web, e in ogni altro documento ove richiesto.
Le dichiarazioni di inizio attività dal 1° gennaio 2003 devono essere redatte sui nuovi
modelli approvati con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate i quali non
vengono più stampati, ma sono disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito
Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it) e/o sul sito del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (www.finanze.it).
Se si decide di intraprendere un’attività in forma societaria (società, associazioni,
enti) deve essere compilato il MODELLO AA 7/7, mentre se si decide di
intraprendere l’attività in forma di ditta individuale o di lavoro autonomo deve essere
compilato il MODELLO AA 9/7.
Nei moduli predetti sono presenti diverse sezioni. Per esempio:
-

QUADRO A – nel quale va segnalata la ragione delle dichiarazioni (se per inizio
attività, modifica, …. ) e la decorrenza;

-

QUADRO B – il quale accoglie informazioni sul soggetto di imposta, sia di natura
anagrafica, sia sull’attività esercitata. In questa sezioni si indica inoltre il volume
d’affari presunto;

-

QUADRO C - contiene i dati relativi al titolare;

-

QUADRO D – contiene i dati relativi al rappresentante;

-

Ecc.

Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività possono essere presentate
mediante una delle seguenti modalità:
•

direttamente, in duplice esemplare, ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

•

tramite servizio postale, utilizzando un unico esemplare. La spedizione deve essere
eseguita a mezzo raccomandata allegando alla domanda un documento di
riconoscimento del dichiarante o del legale rappresentante in copia fotostatica;

•

in via telematica direttamente dai contribuenti o dai soggetti abilitati (dottori
commercialisti, esperti e periti iscritti nei ruoli presso la Camera di commercio, i
centri di assistenza fiscale, …)

A questo punto l’Ufficio attribuisce al contribuente il numero identificativo della
partita IVA da indicare:
§

nelle dichiarazioni

§

nella home page dell’eventuale sito web

§

in ogni altro documento ove richiesto

Dal

1998 il contribuente non deve più provvedere al pagamento della tassa di

concessione governativa sulla partita IVA, abolita contestualmente all’istituzione
dell’IRAP.

La variazione dei dati

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività,
è necessario presentare entro trenta giorni un’altra dichiarazione (in questo caso
volta alla variazione da denunciare con le stesse modalità previste in caso di inizio
dell’attività). Per le società è inoltre necessario presentare la copia autenticata del
verbale dell’assemblea che ha deliberato la modifica dello statuto.

La variazione del domicilio fiscale

L’art. 35 del DPR 633/72 dispone l’invariabilità del numero di partita iva attribuito,
anche in caso di variazione del domicilio fiscale del contribuente in altra provincia e
fino alla cessazione dell’attività.
Unico adempimento è la presentazione della dichiarazione di variazione presso un
qualunque ufficio delle entrate o a uno degli uffici IVA ancora operanti.

Comunicazione annuale IVA

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato entro la fine del
mese di febbraio e sostituisce quello che era l’obbligo di presentazione delle
dichiarazioni periodiche IVA (mensili e trimestrali) soppresse.
Non ha natura dichiarativa tale modello e si presenta estremamente semplificato. Si
compone di due facciate, la prima contenente l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali, la seconda contenente i campi relativi ai dati identificativi del
contribuente, nonché le sezioni di cui si compone il modello:
1. Dati di carattere generale
2. 2. Dati relativi alle operazioni effettuate
3. 3. Liquidazione dell’imposta

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione i titolari di partita IVA che
presentano la dichiarazione annuale, anche se nell’anno solare non hanno effettuato
operazioni imponibili o non sono tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche.
Il

modello

è

disponibile

gratuitamente

sul

sito

www.finanze.it

oppure

www.agenziaentrate.it.
La comunicazione annuale, sia presentata direttamente dal contribuente, sia da un
intermediario, deve avvenire esclusivamente per via telematica, essendo esclusa ogni
altra modalità di presentazione.

