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COMUNICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E DEI DATI PER IN QUADRAMENTO 
FISCALE E PREVIDENZIALE IN RELAZIONE AD INCARICHI D I 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________ Prov. __ il ___/___/___ ed anagraficamente 

residente nel Comune di ________________________________________ Prov. ___ 

località/via/p.zza  _________________________________________________ C.A.P _______ 

Stato estero di residenza _________________________________ con domicilio fiscale nel 

Comune di (indicare i dati del domicilio fiscale solo se diversi da quelli di residenza) 

____________________________________________________________ Prov. _______ 

località/via/p.zza _______________________________________________ C.A.P _________ 

Tel.______________________, cell. _______________ cittadinanza ________________________ 

Cod. Fisc ________________________________ Partita Iva ______________________________ 

Codice identificativo fiscale estero _________________________ esercente la professione di 

__________________________________ Iscritto nell’Albo/Ordine _________________________ 

__________ iscritto alla Cassa di previdenza ___________________________________ ovvero 

lavoratore dipendente presso ____________________________________________________; (1) 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
da costituire/costituito in data _______________ con l’U.O. _______________________________ 
 
A) che l’attività di collaborazione senza vincolo di subordinazione richiesta non rientra nei compiti 

istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente né nell’oggetto della professione 
esercitata abitualmente, ed i relativi compensi sono annoverabili tra quelli di cui all’art. 50 lett. 
c-bis) del D.P.R. n. 917/86 (2); 

       Firma  _________________________________ 
 
B.1) di essere tenuto alla iscrizione presso la gestione separata INPS di cui all’art. 2 c. 26 della L. n. 

335/95, e di prendere atto che il committente opererà la ritenuta contributiva nella misura di 1/3 
del contributo dovuto all’INPS; tale contributo dovrà essere applicato nella misura del (barrare 
il caso che interessa): 
� 20% in quanto il sottoscritto è in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria in 
qualità di ____________________________ presso  _________________________________ 
_________________________________; 
� 20% in quanto titolare di pensione diretta; 
� 27,72% in quanto non avente altra copertura obbligatoria;  

        
Firma  _________________________________ 

 
B.2) (oppure) di essere escluso dall’obbligo del contributo INPS in quanto (barrare la riga che 
interessa): 

� soggetto che ha superato il massimale per il 2012 di reddito annuo imponibile di € 
96.149,00;  
� soggetto che alla data del 30.06.96 (se a tale data già pensionato o iscritto ad altra forma 
pensionistica obbligatoria) o del 01.04.96 (nel caso contrario) aveva già compiuto il 65° anno 



Aggiornato al 22 gennaio 2013 Pagina 2 di 3

di età e si è avvalso della facoltà di non iscriversi alla gestione separata, ex art. 4 c.1 lett. a) del 
D.M. n. 282/96 (3); 
� soggetto che ha compiuto nell’anno _______ il 65° anno di età e si è avvalso della facoltà di 
cancellarsi dalla gestione separata INPS ex art. 4 c.1 lett. b) del D.M. n. 282/96 (3); 

 
       Firma  _________________________________ 
 

C) di prendere atto che il committente opererà agli effetti dell’applicazione del trattamento 
assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs. n. 38/2000, laddove previsto in relazione all’attività svolta,  
la ritenuta dovuta in occasione dell’erogazione degli emolumenti, in base al tasso di premio 
applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico per la specifica categoria; 

 
        Firma  _________________________________ 

 
D) di essere/non essere (4) titolare di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in 

contemporanea con quello oggetto della presente dichiarazione, presso: 
1) _______________________________________________, con durata dal ______________  
al ______________, per l’importo di €________________; 
2) _______________________________________________, con durata dal ______________  
al ______________, per l’importo di €________________; 
al fine di consentire l’esatta determinazione del premio INAIL di competenza del committente 
dichiara che la percentuale applicata da altro ente è del _______ per mille; 

 
        Firma  _________________________________ 
 
ESCLUSIVAMENTE PER I SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO  che non dispongono 
abitualmente in Italia di una base fissa per l'esercizio delle proprie attività e non sono tenuti alla 
presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia soggiornandovi per un periodo comunque 
inferiore a 183 giorni (184 in caso di anno bisestile): 

 
� E.1) di essere soggetto alla ritenuta del 30% a titolo definitivo di cui all'art. 24 c. 1-ter del 

D.P.R. n.600/73 e di essere tenuto, pertanto, alla contribuzione nella gestione separata INPS 
in base alla circolare Inps n. 164/2004, che prevede l'obbligo della contribuzione medesima 
nella misura del 27,72%; 

 
� E.2) di essere soggetto alla ritenuta del 30% a titolo definitivo di cui all'art. 24 c. 1-ter del 

D.P.R. n.600/73 e di essere tenuto, pertanto, alla contribuzione nella gestione separata INPS 
in base alla circolare Inps n. 164/2004; di: 
□ essere cittadino UE e, pertanto,di fruire dell’aliquota INPS ridotta del 20%, in quanto 
soggetto ad un regime previdenziale obbligatorio nel paese di residenza, a tal fine allego la 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà per soggetti non residenti in Italia; 
□ di essere cittadino _______________________________ e di avvalersi della 
Convenzione Internazionale di Sicurezza Sociale fra l'Italia e 
_______________________________ di cui alla Legge ____________________________  
e, pertanto,di fruire dell’aliquota INPS ridotta del 20%, in quanto soggetto ad un regime 
previdenziale obbligatorio nel paese di residenza, a tal fine allego la Dichiarazione 
Sostitutiva di Atto di Notorietà per soggetti non residenti in Italia; 

 
� E.3) di  non  essere  soggetto  alla  ritenuta  di cui  sopra  in quanto  si avvale  della  

Convenzione  Internazionale contro le Doppie Imposizioni fra l'Italia e 
_______________________________ di cui alla Legge ___________________; allega a 
tal fine idonea documentazione   attestante la  residenza ai  fini fiscali in 
_________________________, rilasciata da ____________________________________; 
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di non essere tenuto, pertanto, alla contribuzione nella gestione separata INPS in base alla 
circolare Inps n. 164/2004; 

 
Firma _________________________________ 

 
Il sottoscritto conferma quanto sopra indicato e si impegna a comunicare immediatamente ogni  
variazione o altro dato che importi modificazioni al regime contributivo, o che comunque sia 
rilevante ai fini previdenziali e/o fiscali. 
 
Firenze,       Firma _________________________________ 
 
 

N.B.: Allegare copia del documento di identità in corso di validità 

 

 
 
 
Note: 
(1) Nel caso di dipendente di altra pubblica amministrazione occorre acquisire l’autorizzazione dell’ente di appartenenza nei casi 
previsti dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 
(2) Per i soggetti fiscalmente residenti è possibile usufruire delle detrazione d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 T.U.I.R., consegnando 
l’apposito modulo debitamente compilato. 
(3) La facoltà di non iscriversi alla gestione separata o di cancellarsi dalla stessa poteva esercitarsi solo nel quinquennio 1996-2001 e 
pertanto non è più esercitabile a partire dal 30 giugno 2001. 
(4) Depennare l’espressione che non interessa. 
 
Istruzioni per la compilazione: 
- i punti A), C) e D) e l’impegno finale devono essere sempre sottoscritti; 
- i punti B.1) e B.2) sono alternativi e uno dei due deve essere sempre compilato;  
- i punti E.1), E.2) e E.3) sono alternativi;  


