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Ai Clienti di Studio

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA

Da quest’anno, per favorire l’introduzione della nuova dichiarazione dei redditi precompilata sono

state introdotte importanti novità e nuovi oneri a carico dei sostituti d’imposta.

In particolare, la nuova certificazione che non si chiama più CUD, ma CU, dovrà essere utilizzata

dal sostituto d’imposta non solo per certificare i compensi effettivamente corrisposti ai dipendenti

nel 2014, ma anche quelli corrisposti ai lavoratori autonomi.

Nel nuovo modello, ed è la vera novità, troveranno infatti spazio anche le ritenute dei lavoratori

autonomi, ad esempio dei professionisti che effettuano consulenze presso le aziende, andando

pertanto a sostituire la certificazione dei compensi degli autonomi attualmente elaborate su semplice

carta intestata dell’azienda.

L’impresa figurerà pertanto come datore di lavoro del professionista autonomo ed emetterà una

certificazione (CU) nei suoi confronti che poi dovrà inviare anche all’Agenzia delle Entrate

tramite i soggetti abilitati (ad esempio: Commercialista, Consulente del Lavoro).



Si comunica che, in caso di omessa, tardiva o errata compilazione è prevista l’applicazione di una

sanzione di 100 euro per ogni certificazione e che il nuovo onere di trasmissione non sostituisce

comunque la presentazione del modello 770 dei sostituti d’imposta.

Si prega pertanto di far avere allo Studio tutte le fatture/parcelle assoggettate a ritenuta

d’acconto ricevute nell’anno 2014 entro e non oltre al 28.02.2015. Dopo tale data infatti non

saremo più in grado di garantire la corretta trasmissione della Certificazione Unica rischiando di

incorrere nelle sanzioni sopracitate.

Per quanto riguarda i Clienti con contabilità interna all’azienda e con dipendenti sarebbe opportuno

che la Certificazione Unica venisse spedita dal Consulente del Lavoro. In questo modo infatti si

invierebbe un solo modello contenente i dati dei dipendenti e degli autonomi.

Si prega di darci comunicazione dell’affidamento dell’incarico ad altro Consulente per

l’intera trasmissione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Voghera,  06 febbraio 2015

Studio Marchese


