Spett.le Associazione Torino Internazionale
Piazza Palazzo di Città, 1
10122 TORINO
La sottoscritta Alberta de Luca codice fiscale DLCLRT74E42F839S, nata a Napoli (prov. NA) il 2 maggio
1974, residente a Torino (prov. TO) in via Carlo Francesco Ormea n. 67 bis, con riferimento all’incarico
per l’elaborazione e sintesi dei lavori del forum EMA (European Metropolitan Authorities) dello scorso
12 febbraio 2016
DICHIARA
1)

di svolgere tale incarico in qualità di lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, iscritto alla
Cassa di Previdenza ______________________ con addebito di rivalsa del ______ (2% o 4%) in
regime IVA:
______________________________________ (indicare il regime IVA adottato)
(ordinario / regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile/ regime forfetario o altro)
oppure

X

di svolgere tale incarico in qualità di lavoratore autonomo occasionale

Nella ipotesi 2) la sottoscritta
Premesso che ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 269/03, convertito con modificazioni dalla Legge n.
326/03, è stato introdotto l’obbligo contributivo previdenziale per i soggetti esercenti attività di lavoro
autonomo occasionale, qualora le riscossioni derivanti da questa tipologia di reddito superino
l’ammontare annuo di 5.000,00 Euro e limitatamente alla quota eccedente tale fascia di esenzione
dichiara inoltre:
X di NON superare il suddetto limite di Euro 5.000,00 annui, per il corrente anno solare, derivanti
da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, di cui all’articolo 67, comma 1°, lettera l), del
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986);
di aver già superato l’ammontare di Euro 5.000,00 derivanti da prestazioni di lavoro
occasionale nel corso del corrente anno solare, di essersi iscritto alla gestione separata
dell’INPS di cui alla Legge n. 335/95. Per il versamento del contributo comunica:
a) di essere iscritto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria ______________________
(indicare quale) o di essere titolare di pensione diretta o indiretta (aliquota INPS 24,00%)
b) di non appartenere ad alcuna delle tipologie precedenti (in tal caso l’aliquota INPS è pari
al 31,72% fino al massimale contributivo di € 100.324,00).
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Torino, 4 marzo 2016

