AUTOCERTIFICAZIONE
IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ FISCALE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI
DI APPALTO E SUBAPPALTO DI OPERE E SERVIZI
ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del
DL n. 223 del 2006, entrato in vigore il 12 agosto 2012

Il/La sottoscritto/a _______________________________ C.F. ________________________________
Nato/a a ______________________________ il ____________________________________
residente in _________________________ via/fraz. _______________________________ n. _____
in qualità di _________________________ dell’impresa ______________________________________
con sede legale in _____________________ via/fraz./p.zza ____________________________ n. ____
e sede operativa in _____________________ via/fraz./p.zza ___________________________ n. ____
P.I. ______________________________________

Relativamente al contratto di: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 appalto stipulato in data ………………... tra il committente …………………….... e l'appaltatore ……………….
 subappalto stipulato in data ………………... tra l'appaltatore ……………….... e il subappaltatore ……………...
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.
76, comma 3, del D.P.R. 445/2000

che, ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l’impresa RISULTA IN REGOLA con il versamento all’erario
delle ritenute fiscali e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione
alle prestazioni effettuate;

ATTESTA CHE (*)
alla data del ___________________ ha correttamente registrato ai fini IVA le fatture emesse per il contratto di
cui sopra e che la relativa imposta è:


1

stata correttamente liquidata / compensata con modello/i F24 (importo versato _______________
Ricevuta di addebito n. _____________ del _________________________)

 stata assoggettata al regime del reverse charge di cui all’art.17, c. 6, del DPR 633/1972;
 stata assoggettata al regime dell'Iva per cassa di cui all'art.7, DL n.185/2008
2

alla data del ___________________ ha correttamente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente in relazione ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra mediante
compensazione totale / parziale nel Modello/i F24 (importo versato _______________ Ricevuta di addebito
n. _____________ del _________________________)

3

il proprio consulente fiscale / CAF è :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare nome cognome/studio, indirizzo, recapito telefonico, posta elettronica)

lì _____________________
Allegato, alla presente dichiarazione, copia del documento d’identità
(*) barrare il caso che ricorre

Firma _____________________________

