Collaborazione coordinata e continuativa
MOD. CCC

Al Comune di Palermo
Settore Finanziario
Via Roma n. 209
PALERMO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a………………………………….…nato/a a ………………. Prov. ……………
(cognome e nome)
il

…../…./…….

,

Codice

fiscale

…………………………………residente

a

………………………

in

Via

/Piazza

………………………………………………………n. …………….. C.A.P. ………
domicilio fiscale (se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………………

DICHIARA di essere
□ Dipendente pubblico in attività di servizio e di avere ricevuto l’incarico a titolo personale e, pertanto, allega
l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
□ Dipendente del settore privato
□ Pensionato
□ Lavoratore autonomo:
iscritto all’Albo/Ordine……………….
- con iscrizione ad una Cassa Previdenziale
- privo di copertura previdenziale

□
□

Pertanto chiede:
□ Che gli si applichi la ritenuta previdenziale nella misura del 24,00% (i cui 2/3 sono a carico dell’Ente) in quanto
già titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di trattamento pensionistico indiretto (o di reversibilità) o
titolare di pensione diretta.
Oppure:
□ Che gli si applichi la ritenuta previdenziale nella misura del 34,23% (i cui 2/3 a carico dell’Ente) in quanto privo di
altra tutela previdenziale obbligatoria.
□ Di essere iscritto (ancorché attualmente in assenza di versamenti), ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. Lgs.
166/1996 della Gestione Separata istituita presso l’INPS a norma dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 dal………
□ Di non essere mai stato iscritto alla Gestione Separata dell’INPS

Dichiara altresì:
A) Di essere assoggettato al contributo INAIL per le attività previste dall’Art. 5 del D.L. n. 38 del 23/02/2000

Sì 

No 

B) Di intrattenere altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Sì 

No 

Se la risposta al punto B) è “Sì” dichiara:

□ Che per l’anno 2018 non supererà il limite contributivo di € 101.427,00 e pertanto autorizza codesta
Amministrazione ad operare la trattenuta contributiva INPS nell’aliquota sopra indicata;
□ Che ha superato e/o prevede il superamento nel corso dell’anno 2018 del limite contributivo annuo di €
100.324,00 e pertanto invita codesta amministrazione a non operare la trattenuta contributiva Inps.
Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale superamento del limite di € ,00 al fine di permettere
l’interruzione della trattenuta ed evitare all’Ente il versamento di importi non dovuti.
Il sottoscritto chiede che sui compensi spettanti gli venga applicata l'IRE (ex Irpef) del…….%
Qualora non s’intendesse richiedere una particolare aliquota, si applicheranno gli scaglioni IRE in vigore dal 1° gennaio
2017 secondo l’imponibile corrisposto.

Data,
FIRMA

Informativa ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (ex legge 675/1996)
I dati personali riportati nel presente modulo saranno inseriti nella banca dati del nostro Settore e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per
gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere il Comune di Palermo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 196/2003 sulla
tutela dei dati personali.

Compensi da terzi
MOD. CT

Al Comune di Palermo
Settore Finanziario
Via Roma n. 209
PALERMO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a………………………………….…nato/a a ………………. Prov. ……………
(cognome e nome)
il

…../…./…….

,

Codice

fiscale

…………………………………residente

a

………………………

in

Via

/Piazza

………………………………………………………n. …………….. C.A.P. ………
domicilio fiscale (se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………………

DICHIARA
di essere un dipendente pubblico in attività di servizio e di aver ricevuto l’incarico dalla propria amministrazione
ed in sua rappresentanza e pertanto indica:
1. Amministrazione di appartenenza……………………………………………………………….
2. Indirizzo dell’Amministrazione di appartenenza……………………………………………….
3. Qualifica/Posizione rivestita nell’Amm.ne di appartenenza……………………………………
Se la risposta è: “Dirigente di 1^ o Dirigente di 2^ fascia” :
che il compenso spettante va versato ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alla propria
Amm.ne con imputazione al Capo…… capitolo…….art…….. ;
che il compenso spettante deve essere pagato al sottoscritto in quanto rientra nel personale in regime di diritto
pubblico (art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 –magistrato, avvocato e procuratore dello Stato…….).
Allega, a tal fine, dichiarazione della propria amministrazione.

Il sottoscritto chiede che sui compensi spettanti gli venga applicata l’aliquota IRE (ex- Irpef)
del……………..…….%
Qualora non si intendesse richiedere una particolare aliquota, si applicheranno gli scaglioni IRE in vigore nell’anno
secondo l'imponibile corrisposto.

Data,
FIRMA

Informativa ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (ex legge 675/1996)
I dati personali riportati nel presente modulo saranno inseriti nella banca dati del nostro Settore e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per
gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere il Comune di Palermo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 196/2003 sulla
tutela dei dati personali.

Lavoro autonomo occasionale
MOD. LAO

Al Comune di Palermo
Settore Finanziario
Via Roma n. 209
PALERMO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a………………………………….…nato/a a ………………. Prov. ……………
il …../…./……. , Codice fiscale …………………………………residente
………………………………………………………n. …………….. C.A.P. ………

a

………………………

in

Via

/Piazza

domicilio fiscale (se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………………
ai fini degli adempimenti contributivi derivanti dal conferimento da parte di codesto Ente di un incarico di collaborazione
occasionale, con corrispettivo di euro ________________ al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore (incarico del
_____________),

DICHIARA:
 di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio e di aver ricevuto l’incarico a titolo personale e, pertanto,
allega l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
 di non essere tenuto all’emissione di fattura sul compenso (ex art. 5, secondo comma, D.P.R. 633/72).
 di non aver avuto nell’anno 2018 altri redditi di collaborazione occasionale;
 di aver avuto nell’anno 2018 altri redditi di collaborazione occasionale per un importo complessivo superiore a euro
5.000;
 di aver avuto nell’anno 2018 altri redditi di collaborazione occasionale per un importo complessivo NON superiore a
euro 5.000, e precisamente per l’importo di euro_____________________
 di operare sulla parte eccedente il limite di 5.000 euro la trattenuta contributiva (art. 44 legge 326/2003) nella
seguente misura:

 del 24,00% (i cui 2/3 sono a carico dell’Ente) in quanto già titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di
trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità o titolare di pensione diretta
Oppure:
 del 33,72% ( i cui 2/3 sono a carico dell’Ente ) fino ad un massimo di € 101.427,00 (aliquota e limite riferiti al 2018
e soggetti a rideterminazione annuale);
 Di essere assoggettato al contributo INAIL per le attività previste dall’Art. 5 del D.L. n. 38 del 23/02/2000
Sì 
No 
Chiede che si applichi la ritenuta d'acconto IRE (ex-Irpef) prevista dalle norme (20%) Si 
Se "NO" il sottoscritto chiede l’applicazione dell’aliquota IRE del _________ %.

No 

Il sottoscritto si impegna infine a segnalare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato, con particolare
riferimento ad altri redditi di collaborazione occasionale eventualmente conseguiti nell’anno 2014 che incidano
sull’obbligo o sull’importo del contributo.

Data,
FIRMA
Informativa ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (ex legge 675/1996)
I dati personali riportati nel presente modulo saranno inseriti nella banca dati del nostro Settore e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per
gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere il Comune di Palermo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 196/2003 sulla
tutela dei dati personali.

Lavoro autonomo
MOD. LA

Al Comune di Palermo
Settore Finanziario
Via Roma n. 209
PALERMO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a………………………………….…nato/a a ………………. Prov. ……………
(cognome e nome)
il

…../…./…….

,

Codice

fiscale

…………………………………,

Partita

IVA

……………………….residente

a

……………………… in Via /Piazza ………………………………………………………n. …………….. C.A.P. ………
domicilio fiscale (se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………………

DICHIARA:
Ο di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio e di aver ricevuto l’incarico a titolo personale e, pertanto,
allega l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
Ο di essere un professionista che esercita abitualmente ed esclusivamente attività di lavoro autonomo (art. 52, comma
1, D.P.R. n. 917/86)
e, pertanto:
 di aver diritto al contributo previdenziale pari al ……….% in quanto già iscritto alla propria Cassa
previdenziale ed al proprio albo professionale;
 di aver diritto al contributo previdenziale pari al 4% in quanto non iscritto ad alcuna Cassa
previdenziale né ad alcun albo professionale
Ο Il sottoscritto chiede che venga applicata al corrispettivo l’aliquota ordinaria IVA del 22 %;
Ο Il sottoscritto chiede che venga applicata al corrispettivo l’aliquota ridotta IVA del …… % ai sensi

dell’art…….. del DPR 633/72

Data,
FIRMA

Informativa ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (ex legge 675/1996)
I dati personali riportati nel presente modulo saranno inseriti nella banca dati del nostro Settore e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per
gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere il Comune di Palermo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 196/2003 sulla
tutela dei dati personali.

Modello Base
Al Comune di Palermo
Settore Finanziario
Via Roma n. 209
PALERMO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a………………………………….…nato/a a ………………. Prov. ……………
(cognome e nome)
il

…../…./…….

,

Codice

fiscale

…………………………………,

Partita

IVA

……………………….residente

a

……………………… in Via /Piazza ………………………………………………………n. …………….. C.A.P. ………
domicilio fiscale (se diverso dalla residenza) ………………………………………………………………………

DICHIARA:
Ο Di essere /non essere residente in Italia a fini fiscali
Ο Di essere lavoratore autonomo, titolare di partita IVA …………………………e che la prestazione di cui
all’incarico conferitogli rientra nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale .
OPPURE
Ο Di essere lavoratore autonomo, titolare di partita IVA …………………………e che la prestazione di cui
all’incarico conferitogli non rientra nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale .
OPPURE
Ο Di svolgere il presente incarico nella qualità di collaboratore coordinato e continuativo in quanto l’attività si
configura come prestazione svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro
di rapporto unitario e continuativo senza impegno di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
In tal caso dichiara:
 Di non essere dipendente di altra amministrazione
 Di essere dipendente presso……………(allegare autorizzazione dell’Ente di appartenenza)
 Di essere dipendente presso…………….con qualifica di Dirigente (allegare autorizzazione dell’Ente di
appartenenza)
 Di essere titolare di pensione diretta o indiretta
OPPURE
Ο Di svolgere il presente incarico in qualità di collaboratore occasionale, in quanto l’attività è inquadrabile
nell’ambito di una prestazione di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
In tal caso dichiara:
 Di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione;
 Di essere dipendente presso………………... (allegare autorizzazione dell’Ente di appartenenza)
 Di essere dipendente presso…………….con qualifica di Dirigente (allegare autorizzazione dell’Ente di
appartenenza)
OPPURE
Ο Di essere lavoratore dipendente, incaricato dall’Amministrazione di appartenenza in relazione alla propria carica
e/o qualifica e non a titolo personale, per cui nella fattispecie tali compensi rientrano in quelli assimilati al lavoro
dipendente (allegare autorizzazione e incarico dell’Ente di appartenenza).

In tal caso dichiara di
Essere dirigente
Non essere dirigente
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento
Data,

FIRMA

Informativa ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (ex legge 675/1996)
I dati personali riportati nel presente modulo saranno inseriti nella banca dati del nostro Settore e saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti e per
gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è tenuto ad adempiere il Comune di Palermo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 196/2003 sulla
tutela dei dati personali.

