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 DATI DEL PRESTATORE   

Cognome e nome:  

Luogo e data di nascita:  Codice Fiscale:  

Residenza:  

Banca:  Conto Corrente numero: 

ABI: CAB:  CIN:   IBAN:  

 DATI DEL COMMITTENTE   

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco Codice Fiscale  80209930587
P.le A. Moro, 5 - 00185 Roma Partita IVA  02133771002

OGGETTO DELLAPRESTAZIONE   

Per l'incarico concernente:  

conferitomi dal Direttore del Dipartimento, in data:  

aseguito della richiesta de/della Prof./Prof.ssa:  

responsabile scientifico del:  

chiedo che mi venga corrisposto il seguente compenso:

A) IMPONIBILE LAVORATORE €  

B) RIMBORSO SPESE  se preventivamente autorizzate e documentate €  

C) TOTALE COMPENSO E RIMBORSI €  

D) RITENUTA D'ACCONTO  20% per residenti in Italia, 30% per non residenti, calcolare su C) €  

E) CONTRIBUTO INPS  Da calcolare su  A) per la  parte eccedente la  franchigia di  € 5000,00
(art. 44, comma 2, Legge 326/2003). Es.[(Redditi da lavoro occasionale percepiti nel (2007+A) -5000)/100*aliquota INPS/3]

€  

F) NETTO DA CORRISPONDERE €  

Il  sottoscritto dichiara di non esercitare attività e/o professione che diano luogo a redditi  di lavoro autonomo abituale e che la prestazione di cui sopra rientra nelle ipotesi previste
dall'art. 67, comma 1, lettera 1),del  DPR. 917/1986 e pertanto non è rilevante IVA per carenza dei presupposti  di cui all'art. 5 del DPR. 633/1972.
Il  sottoscritto dichiara, altresì,

di non essere dipendente dell'Università né di altre Amministrazioni pubbliche, né di enti locali, né di enti statali;

di essere dipendente del

 e di aver ottenuto dall'Ente in questione la preventiva autorizzazione a svolgere l'incarico (che si allega alla presente parcella)

Agli effetti dell'applicazione del contributoINPS Gestione Separata, previsto dall'art. 2, comma 26, della Legge 335/1995 e dall'art. 4, comma 2, della Legge 24 novembre 2003 n. 326
di conversione del Decreto Legge 269/2003 allega alla presente apposita dichiarazione per verifica del suparamento della franchigia di € 5000,00.

Roma, 

firma del percipiente                                                                                                                                                              

Visto. Si approva e si dichiara che la prestazione in oggetto è stata eseguita e risulta soddisfacente.

il responsabile scientifico                                                                                                                                                              
 

http://www.uniroma1.it/
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 DICHIARAZIONE   
 

Il sottoscritto  
dichiara che ha fino ad ora percepito, nel corso del periodo d'imposta   2008   redditi per attività di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lettera 1), DPR. 917/1986 d'importo non superiore ad € 5.000,00, nello specifico pari ad €
0,00                            e pertanto invita codesta amministrazione a tenere conto di tale informazione agli effetti della trattenuta contributiva
INPS (art. 44 Legge 326/2003 - Circolare INPS n. 103/2004).

Si impegna a comunicare l'eventuale superamento del limite di € 5.000,00 al fine di permettere l'applicazione della ritenuta e di
consentire all'Ente il versamento di importi dovuti. In difetto si dichiara disponibile a sostenere integralmente i relativi costi in misura
intera sollevando codesto Ente da oneri e responsabilità per l'omesso involontario versamento alla gestione separata INPS.

  
 

Il sottoscritto  
dichiara che ha fino ad ora percepito, nel corso del periodo d'imposta   2008   redditi per attività di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lettera 1), DPR. 917/1986 d'importo non superiore ad € 5.000,00, ma non superiore al limite
contributivo annuo pari a € 87.187,00 (1), nello specifico pari a €                          e pertanto invita codesta amministrazione a tenere conto
di tale informazione agli effetti della trattenuta contributiva INPS (art. 44 Legge 326/2003 - Circolare INPS n. 103/2004).

Si impegna a comunicare l'eventuale superamento del limite di € 87.187,00 annuo al fine di permettere l'interruzione della ritenuta. In
difetto si impegna alla restituzione delle somme versate in esubero all'Ente.

 

 

Roma,                            

firma del dichiarante                                                                           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Valevole solo per l'anno 2007 - Mesaggio INPS 31 gennaio 2007 n. 2647
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