UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Mod. 0001-PRO

20123 MILANO MI LARGO GEMELLI 1 02133120150

MODULO ANAGRAFICO FISCALE
(Contratti a Partita IVA/Co.Co.Co./Occasionali)
Risorse Umane

Il/La sottoscritto/a (scrivere in stampatello)
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)

Data di nascita
Giorno

Mese

Nome

Sesso

Comune (o stato estero) di nascita

Prov.

Anno

Codice fiscale (obbligatorio)
Indirizzo di posta elettronica personale (obbligatorio) *

NB L’indirizzo personale deve essere diverso da @unicatt.it.
Residenza
Comune

Prov.

Frazione, via e numero civico

CAP

Telefono/Cellulare

Domicilio dove inviare la corrispondenza (compilare solo se diverso dalla residenza)
Frazione, via e numero civico

Comune

Prov.

CAP

DICHIARA
(passare direttamente alla compilazione delle modalità
di liquidazione compensi)

1

di essere titolare di partita IVA n°

2

se collaboratore a progetto/Co.Co.Co./Occasionale, agli effetti dell'applicazione del contributo INPS Legge 335/1995, art. 2, commi da 25 a 32, di:
essere dipendente presso un altro Ente o Società e i relativi contributi sono versati presso il fondo previdenziale
obbligatorio (indicare il nome dell'ente previdenziale):

.

essere titolare di pensione diretta.
non essere titolare di copertura previdenziale obbligatoria e/o di trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità.
aver superato il limite contributivo annuo (dall' 01/01/2018) di € 101.427,00
Solo se occasionale:
ai sensi dell'art. 44 del d.l. 30/09/2003 n. 269 convertito dalla legge 24/11/2003 n. 326, che il proprio reddito derivante da compensi
per attività di lavoro occasionale, già percepiti da ALTRI COMMITTENTI relativi all'anno in corso ( esclusi i compensi
occasionali dell' UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
), risultano essere pari ad Euro
.

DETRAZIONI D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di contratti a progetto/Co.Co.Co.)
Rinuncia alle detrazioni, perché già godute per il periodo di riferimento.
Qualora non godute presso altro sostituto di imposta , indicare le detrazioni da applicare:
per reddito da lavoro dipendente e/o assimilato.

in caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno con reddito
complessivo inferiore a € 8.000,00 chiede di calcolare e attribuire
l'intero importo minimo di detrazione spettante.
in caso di assenza del coniuge (per morte o per mancato
riconoscimento dei figli) la detrazione di cui al punto precedente si
applica al primo figlio.

per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato:

codice fiscale del coniuge (obbligatorio anche se non fiscalmente a carico)

Cognome e Nome:
Data e luogo di nascita:

Per i figli ed altri familiari a carico:
Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Di
sa
bi
le

1°
Fi
gl
io

%
A Carico
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
RICHIEDE l' applicazione dell' aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli
scaglioni annui di reddito:
%

M O D A L I T A' D I L I Q U I D A Z I O N E C O M P E N S I

Assegno circolare non trasferibile:
Accredito sul conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al beneficiario presso:
Via:

Banca:

Stato:

Città:

IBAN (International Bank Account Number per l'Italia l'IBAN è composto da 27 caratteri)
BIC or SWIFT (Bank Identifier Code) - Obbligatorio per l'estero
U.S.A. Routing number

Bank account
number

Autorizza (ad esclusione dei Partita IVA) la trasmissione del prospetto dei compensi e delle certificazioni fiscali in formato elettronico al proprio
indirizzo di posta elettronica sollevando l'Università Cattolica del Sacro Cuore da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'invio stesso.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti.

Data:

Firma:

AVVERTENZE
Sono considerati a carico:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero (art. 12 del TUIR modificato
dallart. 47 del D.lgs. 446/97);
ogni altra persona a carico (es. i nipoti, i genitori compresi quelli naturali e adottivi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle ed i nonni) purché conviventi con il dichiarante o
percettori di assegni alimentari non stabiliti dallautorità giudiziaria.
Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
FIGLI A CARICO
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede
un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la
detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del
50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, i caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione,
per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro compete a
quest'ultimo per l'intero importo.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli
adottivi del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato la detrazione prevista per il coniuge si applica,
qualora più conveniente, al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il contribuente non sia
coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato.
a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente;
ALTRE PERSONE A CARICO
Ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
genitori (in lordo mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca
alimenti.
In tutte le fattispecie, i suddetti familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito annuo complessivo non supera Euro 2.840,51.

