STUDIO RUSSO - VIA CAPPI 19 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - 059-951399 -059-9536185

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a,………………………………….……………………………………….………………………………………
nato/a a ........................................................ (….…)
il .........................., residente a ......................................................... (……….)
Via .............................................. n. ..............., in qualità d…………………………………………….
della ditta .................................................
con sede legale a ........................................………….. (……..)
n Via ……………………….............................. n. ........, Partita Iva........................................,
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il DPR n. 445/2000 prevede sanzioni
penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75)
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del D.L. n. 223/2006, come modificato
dall'articolo 13-ter del D.L. n. 83/2012, che per, le seguenti fatture emesse:
–

n. ........ del ..............

–

n. ........ del ..............

–

n. ........ del ..............

riferite al contratto di appalto/subappalto/fornitura di beni o servizi in essere con:
................................................................., con sede a .................................... (.....),
in Via ................................................................n. ...., C.F. e P. Iva n. ………………..……….,
Versamento dell’IVA
–

l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata, non essendo ancora scaduti i relativi
termini di legge;

–
–
–

o l'Iva è stata contabilizzata nella liquidazione relativa al Mese di .................. ovvero al
................. Trimestre, che si è chiusa con:
un debito di Euro ..............................
il Modello F24 con cui è stata versata o compensata l'Iva è stato presentato il …..…..
con il n. di protocollo ...........................;

–

o l’Iva è risultata a credito di Euro ..................................

–

l'Iva non è ancora stata contabilizzata e liquidata in quanto è stato applicato il Regime
dell'Iva per cassa (articolo 7, D.L. n. 185 del 2008 o articolo 32-bis D.L. n. 83/2012
conv. in legge);

–

l'Iva non è stata contabilizzata e liquidata in quanto è stata applicata la disciplina del
reverse charge (art. 17, comma 6, lett. a, del DPR n. 633 del 1972).

Versamento delle ritenute sui redditi da lav. dipendente
In merito alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti inerenti le prestazioni rese nell'ambito
del contratto di cui sopra, tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro .....................)
sono state versate come segue:

–

Modello F24 presentato in data ..................... con il n. di protocollo ...................... di
importo pari ad Euro .................... (in caso di più modelli proseguire sul retro);

–

tali ritenute non sono state versate perché:

–

non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;

–

il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;

–

le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti.

Si allega copia del documento di identità.
Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ______________________
Firma del dichiarante
_________________________

