Partita Iva
La partita IVA è una sequenza di 11 numeri che identifica univocamente un soggetto che
esercita un' attività rilevante ai fini impositivi. Dal punto fiscale si definisce Iva (imposta
sul valore aggiunto disciplinata dal DPR 633/72) l'imposta che si applica sulle cessioni di
beni, e sulle prestazioni di servizi, eseguite in Italia, da tutti i titolari di partita IVA, e che di
“fatto” paga il consumatore, in percentuale del 20% del bene servizio acquistato.
Per aprire una partita Iva è necessario recarsi presso l'ufficio Iva o l'Ufficio delle entrate
di competenza (in base al proprio domicilio fiscale) compilare e presentare una
dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o della costituzione della società, per far
questo si utilizza:
- il modello AA9/7 (di colore rosso) se si decide di intraprendere l'attività in forma di ditta
individuale;
- il modello AA7/7 (di colore marrone) se si decide di intraprendere l'attività in forma
societaria. In questi modelli, che vengono distribuiti presso l'Ufficio, sono richiesti dati
anagrafici e dati relativi all'attività da esercitare.
Le operazioni soggette ad IVA si dividono in:
- Operazioni Imponibili, cioè operazioni su cui si applica l'IVA in aliquota variabile (4%,
10%, e 20%).
–

Operazioni Non imponibili, su cui non si calcola l' Iva ma che sono comunque soggette
agli altri obblighi formali.
Gli adempimenti relativi alle operazioni in regime IVA si possono riassumere in:

–

Emissione di Fattura,

–

registrazione,

–

detrazione,

–

liquidazione, versamento e dichiarazione periodica dell'IVA,

–

dichiarazione annuale dell'IVA con il Modello UNICO o Separata.

Le Camere di commercio costituiscono un importante punto di riferimento per i settori
produttivi. Le Camere, che sono definiti enti autonomi di diritto pubblico dalla legge
580/93, sono al centro di una fitta rete di organismi che lavorano con istituzioni, enti e
associazioni, garantendo servizi, strategie di sviluppo e progetti.
Le Camere di Commercio presenti in Campania sono:
➢

Napoli, via S. Aspreno 2, 80133, centralino tel. 081-7607111, fax 081-5526940,
indirizzo internet www.na.camcom.it;

➢

Salerno,
- sede istituzionale: via Roma 29, 84121, telefono 089. 3068100, fax 089. 225659,
e-mail:segreteria.presidenza@sa.camcom.it;

- sede operativa: via S. Allende, 19-21 ,84131, telefono 089.3068111, fax 089.334865,
e-mail: segreteria.generale@sa.camcom.it

- sedi distaccate:via G. Matteotti 236/238, 84078,Sala Consilina, telefono 0975. 2208,

oppure

via A. Rubino 77/79, 84078 Vallo della Lucania, telefono 0974. 4806.

Orario di apertura al pubblico:
•

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00,

•

martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00,

•

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00,

•

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 15.15 alle ore 17.00,

•

venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00
indirizzo internet: www.sa.camcom.it

➢

Caserta
- sede: via Roma 75, 81100 Caserta,
- sede decentrata: piazza S. Anna, pal. Era, 81100, telefono 0823-249111(centralino),
fax 0823249299, e-mail: info@ce.camcom.it

–

indirizzo internet: www.ce.camcom.it
➢

–

Benevento

sede: piazza IV Novembre 1, 82100, centralino 0824300111, fax 0824300333.
Orario di apertura al pubblico:
•

lunedì 8.45/12.00

•

martedì e venerdì 8.45/12.00 – 13.15/14.15

•

mercoledì 8.45/12.00 – 14.30/16.30

•

giovedì 10.00/12.00

Sito web:www.bn.camcom.it
casella di posta elettronica: urp@bn.camcom.it ,
casella di posta elettronica certificata legalmail: cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it

