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Allegato 5 

 

SCHEDA INFORMATIVA FISCALE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' E COMPENSI  

DOVUTI AI DOCENTI/CONSULENTI/ESPERTI  

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE/RELATORE/ESPERTO 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _________________________________ 

residente a ______________________________________Via __________________________________________ 

con sede di servizio___________________________________________________________________________ 

qualifica___________________________ Codice fiscale ______________________________________________ 

email_________________________________________________________ Tel. ___________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere: 

□Docente: di ruolo/non di ruolo in servizio presso :  ________________________________________ 

 

□ che l'aliquota massima I.R.P.E.F. sul proprio stipendio è del ________%  

 

 

richiamando la Legge 335/95 art. 2 comma 26: 

□ di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n. ………….…………… e 

di rilasciare regolare fattura; 

□ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con 

addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

□ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS e di emettere fattura con addebito a titolo di rivalsa 

del 4%. 

 

□ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto e di  

□    non superare il limite di €. 5.000,00 annui di compensi occasionali e di essere escluso 

dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps 

□      di superare il limite di €. 5.000,00 annui di compensi occasionali e di essere assoggettato alla 

ritenuta Inps:  

□ del 24 %, in quanto già assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria o titolare di 

pensione diretta;  
□ del 34,23 %, in quanto non pensionato e non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 

 

□ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione 

separata INPS di cui all’art.2, c.26, L. 08/08/95, n. 335 e quindi:  
□ soggetto al contributo previdenziale del 24,00 %, in quanto già assoggettato a contribuzione   
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previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta;  
□ soggetto al contributo previdenziale del 34,23%, in quanto non pensionato e non iscritto ad altra 

forma pensionistica obbligatoria; 

 

□  Regime forfetario agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 

28 dicembre 2015, n. 208 

 

 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione relativa al reddito sopra dichiarato. 
 
 
 
Il sottoscritto chiede che l'ordinativo di pagamento venga reso esigibile c/o Banca / Uff.. Postale: 
 
______________________________________________________________________________________   
 
 
Codice IBAN:  

                           

                             
 
 

   Firma del Dichiarante 
 
 ___________________________________ 


