
   
COME APRIRE PARTITA IVA 
 

Facciamo chiarezza passo passo: 

 

1. Scelta del Codice ATECO→ La Partita IVA viene classificata attraverso il Codice 

ATECO che fa riferimento al tipo di professione che andrai a svolgere ed al tuo 

settore produttivo. Sia la guida che l’accompagnatore turistico prevedono l’utilizzo 

del Codice ATECO 79.90.20 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici), se 

operano in qualità di libero professionista 

2. Scelta del regime fiscale → Un’altra scelta fondamentale riguarda il regime fiscale a 

cui assoggettarti. Tenuto conto dei pro e dei contro dei regimi (ordinario, 

forfettario…) la scelta dipende molto dalla propria situazione personale e un 

professionista o un’associazione di categoria possono aiutare a farsi un’idea sulla 

scelta migliore. Di norma le molteplici agevolazioni del regime forfettario rendono 

questa tipologia la più frequente tra le guide turistiche, e non solo, soprattutto in 

considerazione aliquota fissa al 15% (ridotta, a sua volta, al 5% per i primi 5 anni di 

attività, se possiedi i requisiti). Il regime forfettario è stato istituito per far fronte 

alle esigenze delle nuove Partite IVA e, in generale è riservato ai lavoratori 

autonomi con reddito non superiore ai 65.000 euro. La soglia di reddito – ovvero i 

già citati 65.000 euro annui – non è l’unico requisito per accedere al regime 

forfettario. Dal 2019, infatti, sono previste altre cause di esclusione, come la 

partecipazione a società (anche di tipo familiare), il controllo di società a 

responsabilità limitata – S.r.l., ecc.. Per beneficiare delle agevolazioni delle quali 

abbiamo scritto, inoltre, dovrai essere residente in Italia (o in uno Stato che preveda 

accordi economici con l’Italia, come i Paesi UE) e, soprattutto, dovrai produrre 

almeno il 70% del tuo fatturato su territorio italiano. 

3. Iscrizione alla Gestione Separata INPS → La professione di guida non è legata ad un 

Ordine Professionale, né ad una Cassa Previdenziale. Di conseguenza, verserai i tuoi 

contributi alla Gestione Separata dell’INPS se si svolge l’attività come lavoratore 

autonomo e commercianti se si svolge come impresa. L’operazione di norma viene 

effettuata dal professionista o dall’associazione di categoria presso i quali poi 

eventualmente tenere la contabilità (verificare se compreso nei costi annuali di gestione 

della contabilità o si può effettuare da soli senza costi direttamente sul sito dell’INPS. 

(necessario avere SPID o credenziali INPS o altro sistema di autenticazione riconosciuto) 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?iiDServizio=2501. La gestione 

separata prevede il versamento di contributi ai fini pensionistici proporzionali al reddito 

realizzato. L’aliquota viene fissata annualmente dall’INPS a cui si aggiungono le eventuali 

percentuali accessorie fissate dalla legge). Questo significa che non c’è una quota fissa da 

versare comunque ogni anno. Ovviamente si matura l’anno ai fini pensionistici solo se 

l’importo versato con l’aliquota proporzionale supera l’importo minimo fissato dall’INPS. 

(di seguito le aliquote e gli importi per maturare l’anno ai fino contributivi) 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2f

Circolare%20numero%2012%20del%2005-02-2021.htm  

 

 

 



   
 

 

DOVE E A CHI RIVOLGERSI 

 

1. Agenzia delle Entrate 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/aa9_11-

apertura-variazione-chiusura-pf/quando-utilizzare) 

 

Si può utilizzare il modello AA9/12, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti 

non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie 

economiche e amministrative (Rea). Il modello AA9/12 deve essere presentato entro 

30 giorni dalla data di inizio attività: 

 

- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi 

ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando 

copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un 

qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano 

presentate nel giorno in cui risultano spedite 

- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della 

trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui 

si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2. Professionista abilitato (commercialista, ecc.) o un’associazione di categoria presso 

i quali poi eventualmente tenere la contabilità. I costi dell’apertura possono essere 

inclusi nel canone annuale o possono dare luogo ad un costo specifico per 

l’intermediazione. I canoni annuali sono ovviamente legati alla complessità della 

tenuta della contabilità e della situazione personale ai fini dichiarativi/fiscali. 

 

Riferimenti e supporto possono essere forniti dalle principali Associazioni: 

A.G.A.E., Associazione Guide Ambientali Europee,  è l’associazione che ha come scopo la 

rappresentanza, la tutela, in qualsiasi sede, e la promozione dei suoi associati e della figura 

professionale della guida ambientale, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, locali, regionali, 

nazionali e internazionali. Nella quota associativa ordinaria è già prevista la copertura assicurativa 

obbligatoria di responsabilità civile collegata alle attività svolte dalle guide ambientali, ai sensi 

dell’art. 123,comma 5, della L.R. 86/2016, come modificato dall’art. 44 della L.R. 24/2018 (Testo 

Unico delle leggi regionali in materia di Turismo della Regione Toscana). A.G.A.E. aderisce al 

sistema Confesercenti Firenze. Sede A.G.A.E. - Via G.P. Orsini, 44 – 50126 – Firenze (FI) - 

info@agae.it – www.agae.it  

AGT L’Associazione Guide Turistiche Firenze (AGT) rappresenta le Guide Turistiche di Firenze e 

Provincia dell’Associazione AGT Toscana, fondata nel 1986. AGT Firenze fa parte anche 

di ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche, la prima associazione nazionale di categoria 



   
delle Guide Turistiche, aderente a sua volta alla FEG Fédération Européenne des Guides e 

alla WFTGA World Federation of Tourist Guide Association, quest’ultima a sua volta partner 

ufficiale dell’Unesco. AGT Firenze organizza regolarmente, per i suoi membri, lezioni di 

approfondimento tenute da docenti universitari o curatori di mostre, nell’esperienza avuta finora 

sempre con grande successo. I membri possono proporre al Consiglio argomenti particolari che 

desidererebbero approfondire. Le iscrizioni avvengono a inizio anno, previa approvazione del 

Consiglio. La quota d’iscrizione è annuale e deducibile dalle tasse. La quota di iscrizione può 

includere anche l’iscrizione a AGT regionale e al nazionale (ANGT)  AGT ASSOCIAZIONE GUIDE 

TURISTICHE DI FIRENZE E PROVINCIA Sede legale: Viale G. Milton,15, 50129 Firenze Tel.: +39 339 

5644916 E-mail: info@florencetouristguides.com  https://www.guidefirenzeagt.it/  

Confguide Confcommercio Firenze, è la federazione di rappresentanza dei professionisti del 

turismo aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia. Oltre alla tutela sindacale della 

professione offre servizi riservati e convenzioni ai propri associati, ad es. la polizza assicurativa “RC 

professionale guida turistica”, il noleggio whisper, corsi di aggiornamento, newsletter, ecc. 

Segreteria Confguide Confcommercio Firenze (segretaria Erika Tasselli) sede provinciale 

Confcommercio, piazza Pietro Annigoni 9/D. Tel 055 2036955 email 

gtconf@confcommercio.firenze.it Sito web: http://www.confcommercio.firenze.it/ Facebook: 

https://www.facebook.com/confcommercio.firenze/ - Instagram: 

https://www.instagram.com/confcommerciofirenze/   

 

FEDERAGIT, Federazione Accompagnatori Guide, Interpreti Turistici - è la Federazione di 

categoria, promossa ed organizzata da Confesercenti, che opera in rappresentanza e a tutela delle 

professione turistiche, quali le Guide Turistiche. Mette a disposizione convenzioni e servizi riservati 

ai propri associati, come le Polizze Professionali Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni. 

Centro Direzione Confesercenti Firenze – Piazza Pier Vettori, 10 – 50143 - Firenze (FI) –  Tel. 055 

27051 - Fax 055 224096 -info@confesercenti.fi.it - www.confesercenti.fi.it  

GTI – Guide Turistiche Italiane, associazione attiva dall’autunno 2014, intende rappresentare ad 

ogni livello gli interessi delle guide turistiche italiane, valorizzarne il ruolo, tutelarne le condizioni 

di esercizio e contribuire alla loro crescita professionale, nella convinzione che una moderna figura 

di guida, in linea con le attuali esigenze del comparto, sia condizione imprescindibile per 

mantenere prestigio e attrattiva dell’Italia a livello internazionale e garantire altresì ai viaggiatori le 

migliori condizione di fruizione e godimento del patrimonio storico, artistico e naturale del nostro 

paese. GTI – Guide Turistiche Italiane - c/o Le Orme Soc. Coop. – Via de’ Barberi 106/E 

58100 Grosseto (Italia) toscana@guideturisticheitaliane.it 

https://www.guideturisticheitaliane.com/ 

 

Nidil Cgil Firenze è la categoria della CGIL che si occupa del lavoro autonomo e in collaborazione. 

Mettiamo a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi alcuni sportelli di consulenza e 

assistenza: sportello fiscale, in collaborazione con il CAAF,  per l'apertura e la gestione della partita 

iva; sportello sindacale e legale in caso di  mancati pagamenti e problematiche inerenti la corretta 

redazione dei contratti, sportello sociale, in collaborazione con il patronato INCA, per le pratiche 

Inps (malattia, maternità, bonus, disoccupazione Iscro, assegni familiari). 



   
Inoltre ci impegniamo a tutelare il lavoro autonomo anche rispetto ai singoli ambiti professionali e 

abbiamo avviato un progetto di rappresentanza specifico per guide e accompagnatori turistici. 

Stiamo attivando in proposito anche la convenzione per l'assicurazione responsabilità civile verso 

terzi. 

Nidil Cgil Firenze, via Borgo dei Greci 3,  tel 0552700593/5  

mail nidil@firenze.tosc.cgil.it, web www.nidilfirenze.org,   
A questo link le informazioni sugli sportelli 


