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Mod SEF- 1MO
MOD.FISCALE SEF 1/2013


COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – art. 50 TUIR – 
DICHIARAZIONE AI FINI DELL’INQUADRAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO
 DA COMPILARSI A CURA DI CHI non svolge abitualmente attività professionale di lavoro autonomo 


Il sottoscritto  ____________________________________________________ nato a __________________________________ Prov. _______ il ______________ 
codice fiscale   
residenza: Comune _____________________ Località _________________________  Via __________________________________ n. _____ Provincia ______ CAP __________ cittadinanza ___________________ in relazione all’incarico in corso di perfezionamento con codesta Università relativo all’attività/prestazione di 
_____________________________________________________________________

D I C H I A R A

 di non svolgere abitualmente attività professionale di lavoro autonomo



A tal fine precisa


che l’attività richiesta per gli elementi costitutivi del rapporto si configura come Collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’Art.50,1°Comma, Lettera C-bis, DPR 917/86.
Precisa inoltre:
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1)Agli effetti dell’applicazione del contributo previdenziale INPS 
Legge 335/95:

Che  ha provveduto  provvederà (barrare l’ipotesi che interessa) all’autodenuncia presso la sede competente INPS ex art. 4 D.L. 166/1996.

 	di essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria e di essere iscritto alla Cassa Previdenziale _________________

 di non essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria 

 di essere titolare di trattamento pensionistico diretto

di essere titolare di trattamento pensionistico di reversibilità

In caso di variazione della propria posizione s’impegna a comunicarla al committente al fine di provvedere alla corretta gestione contributiva nella misura del 20% o del 27,72%. 






2) Agli effetti dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs. 38/2000

Autorizza il committente ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell’erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico nella misura che lo stesso committente giudica idonea per la specifica categoria. S’impegna inoltre a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di lavoro oggetto del contratto.
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3) Ai fini dell’applicazione dell’ I.R.P.E.F. e delle detrazioni di cui 
Agli artt. 12 e 13 del DPR 917/1986 :

Da compilare solo da chi NON HA altri rapporti di Lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa o di pensione con altri Sostituti durante il presente periodo d’imposta 

Il sottoscritto chiede 

 l’applicazione delle detrazioni per lavoro assimilato al lavoro dipendente di cui all’art. 13 del DPR 917/1986

       l’applicazione delle detrazioni di cui all’art. 12 del DPR 917/1986 per carichi di famiglia

A tal fine
D I C H I A R A
	Di essere _____________ (indicare lo stato civile ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia: celibe, coniugato, ecc.).

Di avere diritto alle detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato  SI  Codice Fiscale_________________________
Cognome_________________________Nome_______________________
	  NO.
	Di avere diritto alle detrazioni per figli a carico 

       NO 
       SI in misura pari al      50%        100%
      per n. __ figli  (di cui n.__ minori di 3 anni, di cui n.____portatore di handicap)
      dei quali separatamente comunico i dati anagrafici e il codice fiscale(indicare se i figli sono stati    riconosciuti dall’altro genitore).
	Di avere diritto alle detrazioni per n. _____ altri familiari a carico ex art. 433 c.c.  NO  SI  in misura pari al            50%    

                                                                        100 %

Chiede che il sostituto consideri, ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui agli art.12 e/o 13 del DPR.917/86, che il proprio reddito complessivo presunto, compreso quello di cui al presente incarico,  per l’anno 2013 ammonta a € _______________
Di cui per reddito di abitazione principale € __________________
(da compilare facoltativamente)

Chiede che il sostituto applichi in misura intera la detrazione minima di € 1.380,00 di cui all’art.13, 1°comma Lett.a , senza rapportarla alla durata del rapporto
Mod.Fiscale SEF 1/2013
(da compilare facoltativamente)  


Da compilare solo da chi ha altri rapporti di Lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa o di pensione con altri Sostituti durante il presente periodo d’imposta 

D I C H I A R A
barrare l’ipotesi che interessa)

di essere,  in relazione agli altri rapporti di lavoro già esistenti,:

 	 lavoratore dipendente

	pensionato

	collaboratore

E PERTANTO NON CHIEDE  L’APPLICAZIONE  DELLE DETRAZIONI DI CUI AGLI ARTT.12 E 13 DEL DPR 917/1986 IN QUANTO GIA’ ATTRIBUITE DA ALTRO SOSTITUTO D’IMPOSTA

	chiede l’applicazione dell’aliquota marginale pari a________%

	non chiede l’applicazione dell’aliquota marginale


S’impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni
Ancona li, 
_____________________________
									  firma 

Ai sensi della Legge 675/1996 il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse con l’espletamento della pratica contrattuale, nonché per finalità statistiche.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera).

Lì, ________________
							_____________________________
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Note per la compilazione della "Dichiarazione ai fini dell’inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo" relativa alle Collaborazioni coordinate e continuative.

Il modulo è riservato a chi non esercita abitualmente attività di lavoro autonomo professionale e quindi non è titolare di Partita IVA.

Il modulo si compone di 3 parti:, di cui una relativa all’applicazione del contributo INPS, una relativa all’applicazione  del premio INAIL, e l’ultima relativa all’applicazione delle ritenute IRPEF .

Prima parte – Applicazione Contributo INPS
(pag.2)
La ripartizione del contributo è per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente (Università).
Il Collaboratore deve iscriversi all’INPS Gestione Separata Lavoro Autonomo per denunciare il rapporto di collaborazione instaurato con l’Università, a meno che non abbia già avuto altri rapporti, anche in anni precedenti, assoggettati a tale contribuzione, come ad esempio altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assegni di ricerca o borse di studio per dottorato di ricerca o assegni di tutorato.

Il contributo INPS viene applicato sul compenso lordo erogato nella misura del:

- 20% se il collaboratore è iscritto ad un'altra Cassa previdenziale obbligatoria oltre a quella della Gestione separata INPS Lavoro Autonomo. È il caso ad esempio dei lavoratori dipendenti di enti pubblici o privati i quali sono obbligatoriamente iscritti all’INPS o all’INPDAP.

- 20% se il collaboratore è pensionato titolare di pensione diretta o di reversibilità

- 27,72% se il collaboratore non è iscritto ad alcuna Cassa previdenziale obbligatoria oltre a quella della Gestione separata INPS Lavoro Autonomo. E’ il caso ad esempio di chi non esercita alcun tipo di attività lavorativa o intrattiene solo rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche con altri committenti.

Seconda parte – Applicazione premio INAIL
(pag.2)
La ripartizione del contributo è per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente (Università).

Il premio assicurativo INAIL  è applicato con i seguenti tassi:

-5%° (per mille) per l’attività impiegatizia

-7% °(per mille) per l’attività di ricerca

-10%° (per mille) per l’attività didattica
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Terza parte  - Applicazione ritenute IRPEF

(pag. 3)
Dopo avere applicato le ritenute INPS ed INAIL il compenso viene assoggettato alla ritenuta IRPEF, secondo le aliquote vigenti per i corrispondenti scaglioni di reddito.

Nel 2013 gli scaglioni di reddito e le relative aliquote sono i seguenti:

Fino a 15.000,00 Euro				aliquota 23%
Oltre 15.000,00  fino a 28.000,00			aliquota 27%
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00			aliquota 38%
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00			aliquota 41%
Oltre 75.000,00					aliquota 43%

Dall’imposta lorda così determinata si detraggono le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato e le detrazioni per familiari a carico, sempre che il percipiente dichiari di averne diritto e indichi le condizioni di spettanza.
I familiari che sono considerati a carico devono percepire un reddito complessivo nell’anno pari o inferiore a 2.840,51 euro.
Le detrazioni variano in ragione del compenso erogato e alla durata del rapporto nell’anno; ovviamente le detrazioni diminuiscono con l’aumentare del compenso erogato.
Nel caso il collaboratore preveda di percepire, nel corso dell’anno, altri redditi oltre a quello erogato dall’Università, egli può comunicare  il proprio reddito complessivo presunto al fine della determinazione delle detrazioni d’imposta effettivamente spettanti..
Nel reddito presunto non devono essere considerati eventuali redditi esenti quali le borse di studio per dottorato di ricerca, gli assegni di ricerca, gli assegni per attività di tutorato e i compensi dei contratti di formazione specialistica dei medici.
Per i rapporti di durata inferiore all’anno e d’importo pari o inferiore a 8.000,00 euro, la detrazione spettante è pari a 1.380,00 euro; tale detrazione spetta in misura fissa, indipendentemente alla durata del rapporto e all’ammontare del compenso erogato (da 0 a 8.000,00). Affinché il collaboratore, però, possa  godere di tale detrazione per intero, senza cioè che l’Università (in qualità di Sostituto d’Imposta) la ragguagli alla durata del rapporto, deve farne apposita richiesta.
In ogni caso il collaboratore potrà godere della detrazione, eventualmente non attribuita, in sede di dichiarazione dei redditi.

(pag. 4)
Nel caso in cui il collaboratore sia anche un Lavoratore Dipendente o un Collaboratore Coordinato e Continuativo di un altro committente, potrà chiedere, al fine di evitare  in sede di dichiarazione dei redditi un conguaglio fiscale particolarmente gravoso, che non gli vengano applicate le detrazioni d’imposta, in quanto già attribuite da un altro sostituto (Il proprio datore di lavoro o committente).
Inoltre può chiedere che gli venga applicata la ritenuta IRPEF nella misura dell’aliquota massima (marginale) già applicata dal proprio datore di lavoro o committente.
Il compenso percepito sarà certificato con il modello CUD,  e dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi del Collaboratore (mod. 730 o Unico) se il collaboratore percepisce altri redditi oltre al compenso erogato dall’università.
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