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DOCENTI A CONTRATTO PROFESSIONISTI 
 
 
Chi deve compilare la dichiarazione. 

La dichiarazione deve essere compilata dai docenti a contratto liberi professionisti anche 

se hanno firmato una tipologia di contratto co.co.co o di lavoro autonomo occasionale,  in 

quanto obbligati al rilascio di fattura per le prestazioni che rientrano nell’ambito della 

professione abituale. 

 
A chi si presenta, come si presenta e quando 

La dichiarazione deve essere presentata alla fine dell’attività presso la struttura dove si 

stipula il contratto. 

 

Quali documenti devono essere presentati. 

Il docente libero professionista deve presentare la fattura unitamente alla dichiarazione per 

compensi.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER COMPENSI 
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DATI ANAGRAFICI 
Il dichiarante deve indicare: 
 cognome (per le donne coniugate, il cognome da nubile) e nome; 
 codice fiscale; 
 partita IVA; 
 comune di nascita (se nato all’estero, indicare città e stato estero di nascita),  
 data di nascita; 
 residenza e, solo se diverso da questa, domicilio fiscale. 
Per residenza/domicilio fiscale s’intende il comune nella cui anagrafe si è iscritti. 
Per le persone fisiche, di regola, residenza e domicilio fiscale coincidono; 
 telefono, fax, email 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Indicare i dati del conto corrente bancario/postale: 
 tramite versamento sul c/c bancario: Iban – banca – indirizzo banca e città; 
 

* * * 
 

La dichiarazione successiva deve essere compilata esclusivamente dai dipendenti pubblici  
che devono indicare: i dati dell’Ente di appartenenza e se il rapporto di lavoro presso 
l’Ente è a tempo indeterminato o determinato; in quest’ultimo caso bisogna indicare il 
periodo di lavoro. 
I dipendenti di altra pubblica amministrazione devono presentare, all’atto della 
sottoscrizione del contratto, il relativo nulla osta, in ottemperanza agli obblighi previsti 
dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001, che deve essere allegato al contratto e quindi consegnato 
alle Facoltà. Inoltre, nel relativo nulla osta, si deve indicare che la docenza viene 
autorizzata per quella  tipologia di contratto (co.co.co o occasionale), con l’indicazione 
dell’Anno Accademico di riferimento. La data del nulla osta deve essere precedente 
all’incarico, pena la mancata corresponsione del compenso da parte dell’Amministrazione 
al docente a contratto e accredito della somma dovuta all’Amministrazione di 
appartenenza del docente. 
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Lettera A 
 
Deve essere firmata dal libero professionista iscritto ad un Albo/Ordine che dovrà 
dichiarare se è iscritto o meno nella Cassa di Previdenza. 
 
Lettera B 
 
Deve essere firmata dal libero professionista non iscritto ad alcun Albo/Ordine e senza 
Cassa di Previdenza. 
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Lettera C – “Professionisti Esordienti” 
Deve essere firmata dal libero professionista “Esordiente” che dovrà scegliere tra le due 
opzioni che prevedono: 
 nel primo caso l’iscrizione all’Albo e alla Cassa di Previdenza; 
 nel secondo caso la non iscrizione ad alcun Albo e alla Cassa di Previdenza. 
 

Il libero professionista esordiente deve indicare in fattura: 
 
 Il non assoggettamento a ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 13, Legge 388/2000 

(sez. C, primo punto); 
 
Lettera C –  Professionisti “Contribuenti Minimi” 
Deve essere firmata dal libero professionista “Contribuente Minimo” che dovrà scegliere 
tra le due opzioni che prevedono: 
 nel primo caso l’iscrizione all’Albo e alla Cassa di Previdenza; 
 nel secondo caso la non iscrizione ad alcun Albo e alla Cassa di Previdenza. 
 

Il libero professionista contribuente minimo deve indicare in fattura: 
 il non assoggettamento all’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100 della (Legge 244/2007-

finanziaria 2008) modificato dall’articolo 27 D.L. 98/2011 (sez. C, secondo punto). Alla 
fattura deve essere apposta la marca da bollo da € 2,00 e deve essere allegata una 
dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto ad imposta 
sostitutiva (vedi fac-simile dichiarazione contribuenti minimi). 
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SEZIONE INPS 
 
Punto 1 
 
Apporre la firma solo se precedentemente si è firmata l’opzione B o le opzioni C ed A dove 
si è dichiarato di non essere iscritti ad alcuna cassa di previdenza. 
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PRENDE ATTO 
 
Il docente è tenuto alla firma per il trattamento dei dati personali, tutelato dalla Legge sulla 
privacy (D.Lgs 196/03). 
FIRMARE NELL’APPOSITO SPAZIO. 
 

* * * 
 

“Il sottoscritto conferma che ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ………………” 
nell’apposito spazio indicare la lettera firmata nella pag. 2 (A o B o C). 
 
DATARE E FIRMARE LA SOTTOSCRIZIONE con la quale ci si impegna a comunicare (in 
modo tempestivo) qualora fosse necessario, eventuali dichiarazioni rispetto ai dati 
dichiarati. 


