
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________ il _____________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________________________________________ 

Domicilio fiscale/residenza: 

Comune__________________________________________________________ Provincia _________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. __________________ 

Cap ________________________ telefono _______________________________________________________ 

 

Nota per prestazioni effettuate relative a _______________________________________________________ 

______________________________________________________ periodo ______________________________ 

 
Come da accordi precedenti CHIEDE la liquidazione del relativo compenso per  
 
A) Totale imponibile di          €           ……… 
B) Ritenuta di acconto IRPEF 20%       €            
(30% per i non residenti in Italia) 
C) Ritenuta a titolo INPS al 33,72%      (se NON iscritti ad altra cassa previdenziale) 
                                     al 24,00%      (se GIA’ iscritti ad altra cassa previdenziale, pensionati) 
   (pari ad 1/3 di € _____________ - quota eccedente i 5000,00 euro incassati nell’anno solare in corso) 
   (indicare SOLO SE BARRATO SI’ AI PUNTI 1 O 2 DELLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE) € _______/________ 
 
 
       Importo Netto   €            
 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA quanto segue: 

- che la prestazione effettuata è di natura occasionale a norma dell’art. 67, 1° comma, lettera l) 
del TUIR 917/86 e pertanto, non è imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 
633 e successive modifiche; 

- che tale prestazione occasionale non riguarda professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è 
richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali, né riguarda la partecipazione a collegi e 
commissioni (ai sensi dell’art. 61, 3° comma del D.Lgs. 276/2003); 

- che il/la sottoscritto/a non è titolare di partita Iva, né svolge attività di prestazione professionale 
intellettuale inerenti alla prestazione in oggetto; 

- che la predetta prestazione rispetta le condizioni previste dall’art. 44 del D.L. 30/09/2003 n. 269, 
convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2003 n. 326, in particolare: 

                  1. la collaborazione in oggetto supera i 30 giorni nel corso dell’anno solare   sì    no 
                  2. il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, rispetto a tutti i  
                rapporti di lavoro occasionale intrattenuti supera i 5000,00 euro           sì   no 
 
Il/la  sottoscritto/a CHIEDE inoltre il pagamento della somma spettante attraverso le seguenti modalità: 
  tramite bonifico bancario. Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche, il sottoscritto _________________________________ identifica il Conto Corrente Bancario con 
il seguente codice IBA sul quale può operare il/la Sig./Sig.ra ______________________________________ 
nato il ______________ a _____________________________________________________________________ 
codice fiscale_______________________________________________________________________________; 
 

PAESE CHECK CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

 
 
Data_________________________     
         Firma leggibile 
       __________________________________________ 
 
 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI PARTE 


