
L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA 
 
La partita Iva è un codice formato da 11 caratteri numerici: i primi 7 individuano il contribuente attraverso 
un numero progressivo, i 3 successivi individuano il codice dell'Ufficio, mentre l'ultimo è un carattere di 
controllo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che non fossero già in possesso di un codice fiscale al 
momento di iniziare l’attività, la partita Iva assume anche valore di codice fiscale. 
 
Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli 
predisposti per denunciare l’inizio attività e sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente: 
• Mod. AA9/9, per le ditte individuali, lavoratori autonomi; 
• Mod. AA7/9, per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc.). 
 
Deve essere aperta entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 
 
I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si possono prelevare gratuitamente dal sito 
dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione “Modulistica - Altri modelli”. 
 
Essi vanno presentati in uno dei seguenti modi: 
 
a) presentazione diretta (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale 
dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva 
che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio 
fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web 
e in ogni altro documento ove richiesto; 
 
b) invio per posta (mediante raccomandata), ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia, di un unico 
esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante. In questo caso le 
dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono spedite; 
 
c) invio telematico tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate 
nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è 
data dalla comunicazione dell’Agenzia, che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione. 
 
Contenuto delle dichiarazioni 
Le dichiarazioni devono contenere i dati anagrafici del contribuente e le informazioni inerenti l’attività 
esercitata. 
Se varia uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio il domicilio fiscale) il 
contribuente deve presentare, entro 30 giorni, la dichiarazione di variazione (sugli stessi modelli AA9/7o 
AA7/7) ad un qualunque Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. 
 
OPZIONE PER IL REGIME CONTABILE 
Nella richiesta del numero di partita Iva, il contribuente che inizia una nuova attività non ha l’obbligo di 
indicare anche l’opzione per il regime contabile scelto.  

Modalità di compilazione : 

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare: 

• i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l’oggetto dell’attività; (per i medici veterinari codice attività 
750.000) 

• il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e del sito web;  
• gli estremi catastali degli immobili destinati all’esercizio dell’attività, indicando il possesso o la 

detenzione degli stessi ed in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo 
contratto;  

• il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l’attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, 
stabilimenti, 
succursali, negozi, depositi e simili;  

• il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie; 



• il codice fiscale del titolare  
• per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, i dati identificativi dell’internet service 

provider;  
• il volume d’affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati 

in ragione della modesta entità del volume d’affari;  
• eventuali altri dati richiesti dal modello.  

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del 
domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il 
modello AA9/9 per le persone fisiche, AA7/9 per i soggetti diversi. 

In Particolare le disposizioni dell'Agenzia Entrate prevedono che : 

• Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le 
stesse modalità previste per l’inizio attività. 

• La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all’Ufficio del registro imprese. 

 

 


