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Gli adempimenti
Articoli della stessa rubrica
Per aprire la partita IVA occorre recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e compilare un modello (AA9/6
per le ditte individuali) oppure operare tramite il servizio telematico. Il termine per adempiere a questo obbligo è di
30 giorni dal primo atto eco-nomico(anche un acquisto è un atto economico) si veda l'art. 35 del DPR 633/72.
Nel modello va indicato, tra l'altro, un codice numerico composto da 5 cifre che identifica l'attività svolta.
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Adempimenti dei contribuenti
Chi esercita una attività di impresa o di lavoro autonomo in genere deve:
Altri articoli attinenti
se la legge lo prevede essere iscritto in apposti albi, ruoli od elenchi.
possedere la Partita IVA .
pagare i contributi per la pensione all'INPS o altra cassa di previdenza.
avere l'iscrizione alla camera di commercio ed al registro imprese (se obbligato) .
emettere un documento per le operazioni che svolge.
tenere la contabilità.
effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta (pagare e certificare le ritenute d'acconto) .
presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le relative imposte.
se obbligati iscriversi e pagare l'INAIL.
se obbligati adempiere agli adempimenti legati alla L. 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavo-ro.
pagare tassa per smaltimento rifiuti ed altri tributi locali.
Informazioni
Indice degli argomenti che si affronteranno:
1) Brevi cenni sui tributi
2) Imprenditore o professionista
3) Adempimenti dei contribuenti e apertura della partita IVA
4) La previdenza e Il registro delle imprese
5) L'emissione della fattura
6) La contabilità
7) Determinare il reddito
8) Termine per la registrazione dei documenti
9) Adempimenti del sostituto d'imposta
10) La dichiarazione annuale e l'INAIL
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