ANASFiM

Codice di Autodisciplina

Associazione Nazionale Aziende Servizi Field Marketing

27 Maggio 2014

MODELLO E – “TRIMESTRALE”
DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
VERSAMENTO IVA ED ALTRE RITENUTE
Spett.le
Organismo di Vigilanza
ANASFiM - Associazione
Via S. Ambrogio 19
20015 Parabiago (MI)
Oggetto: dichiarazione di adempimento degli obblighi di versamento IVA.
PERIODI RIFERIMENTO _______________
Io sottoscritto__________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Associata ad ANASFiM
_______________________ con sede legale in ______________________Via/Piazza
________________________________n°_________ CAP ___________ Prov. ______

DICHIARO ED ATTESTO
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalle disposizioni contenute
nell’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 ed in particolare che l’IVA del periodo
relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando che
dalla suddetta liquidazione (scegliere una delle tre seguenti soluzioni):
a) è scaturito un versamento di imposta;
b) alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa
(articolo 7 del DL n. 185 del 2008);
c) sia applicata la disciplina del reverse charge;
Dichiara e attesta inoltre che le ritenute erariali del periodo in questione, sono state
tutte versate.
(Luogo e data)
In fede
____________________________

ANASFiM
Via S. Ambrogio 19
20015 Parabiago (MI)
telefono: 349 6204520 – mail: segreteriaoperativa@anasfim.it
1

ANASFiM
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MODELLO F – “TRIMESTRALE”
DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE DEI REDDITI DI LAVORO
Spett.le
Organismo di Vigilanza
ANASFiM - Associazione
Via S. Ambrogio 19
20015 Parabiago (MI)
Oggetto: dichiarazione di adempimento degli obblighi di versamento ritenute e
contributi
PERIODI RIFERIMENTO: ________________
Io sottoscritto__________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale dell’Impresa Associata ad ANASFiM
_______________________ con sede legale in ______________________Via/Piazza
________________________________n°_________ CAP ___________ Prov. ______

DICHIARO ED ATTESTO
l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento dichiara, ed attesta, che le
ritenute fiscali ed i contributi assicurativi e previdenziali del periodo in questione,
sono stati tutti versati.

DICHIARO ED ATTESTO INOLTRE
a) la regolare applicazione del Ccnl Commercio ed Accordo Quadro tra ANASFiM
ed organizzazioni sindacali del 7/12/2012;
b) l’assenza di contratti cosiddetti “di lavoro accessorio” (Voucher);
c) il rispetto rigoroso della legge nei casi di riconoscimento di rimborsi spese o
indennità di ristoro a vario titolo.
(Luogo e data)
In fede
__________________________
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