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OGGETTO: LA NUOVA “CERTIFICAZIONE UNICA” DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA 

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il Sostituto di imposta dovrà certificare, su apposita 

modulistica (Certificazione Unica), al percipiente e telematicamente alla stessa Agenzia delle 

Entrate, i compensi corrisposti nell’anno precedente. 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la bozza della nuova “Certificazione 

Unica” con le relative istruzioni di compilazione. Tale documento sostituirà il modello CUD 

per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, ed ogni altra certificazione delle ritenute 

effettuate relativamente a lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che in precedenza 

poteva essere eseguita in forma libera. La Certificazione, propedeutica al “modello 730 

precompilato”, va trasmessa in via telematica entro il 7 marzo di ogni anno e prevede anche la 

compilazione del nuovo quadro CT, dedicato alla comunicazione, da parte del sostituto 

d’imposta, della sede telematica presso la quale ricevere i dati dei modelli 730 dei propri 

dipendenti. 

 

Nell’ambito del Decreto “Semplificazioni” (D.Lgs. 175 del 21/11/2014), è stata prevista 

l’introduzione del modello 730 precompilato già a decorrere dal 2015. 

Al fine di consentire la (pre)compilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

i sostituti d’imposta sono obbligati, entro il 7 marzo “dell’anno successivo a quello in cui le 

somme e i valori sono stati corrisposti”, ad inviare all’Agenzia delle Entrate la 
certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno precedente, esclusivamente in via 

telematica, ed a comunicare i riferimenti per la ricezione dei dati riguardanti i modelli 730. 

 

Tale novità modifica, di fatto, il normale ciclo amministrativo inerente il modello 730, 

anticipando i tempi previsti per le certificazioni del sostituto di imposta 

 

La Certificazione Unica 2015 è suddivisa in 2 Sezioni, la prima dedicata alle certificazioni dei 

redditi da lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e la seconda alle certificazioni 

di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 
 

Il sostituto d’imposta può inviare separatamente, unitamente al Frontespizio e al quadro CT, 

le certificazioni dei dati di lavoro dipendente e assimilati da quelli dei dati di lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi. 
 

QUADRO CT 
 

Come accennato, il Decreto “Semplificazioni” ha anticipato, dal 31 marzo al 7 marzo, la 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate della “sede telematica” presso la quale i sostituti 

d’imposta intendono ricevere il flusso con i dati dei modelli 730. Detta comunicazione, ora, 

deve essere effettuata con il quadro CT, presente nella nuova Certificazione Unica, nel quale il 

sostituto d’imposta, oltre ai propri dati anagrafici, deve indicare l’utenza telematica, o meglio 
l’indirizzo di posta elettronica (propria o di un intermediario abilitato) presso la quale 

ricevere i modelli 730 quater. 
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CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA 
FISCALE 

 

Nella Sezione “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, dedicata alla 

comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, si assiste ad un 

generale incremento delle informazioni da indicare, rispetto al previgente modello CUD. 

Per il corretto e tempestivo adempimento, raccomandiamo di seguire le istruzioni che verranno 

impartite dal Vostro Consulente del Lavoro di fiducia. 

 

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 
 

Ancorché, come sopra accennato, il nuovo modello in esame sia finalizzato alla compilazione 

del modello 730 precompilato, nella Certificazione devono essere compresi anche i dati di 
soggetti non interessati dal 730 (ad esempio i lavoratori autonomi possessori di partita IVA e 

gli agenti di commercio). 

Conseguentemente, le informazioni richieste nella Sezione in esame sono simili a quelle da 

riportare nel modello 770. 

Nella Certificazione Unica 2015, dovranno essere indicate le fatture e/o ricevute per prestazioni 

occasionali, soggette a ritenuta d’acconto pagate nel corso del 2014 (anche se relative ad anni 

precedenti), compresi i compensi erogati ai contribuenti che hanno optato per i regimi agevolati 

o regimi fiscali di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, anche se non assoggettati a ritenuta. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 

La “Certificazione Unica” 2015 dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 
09/03/2015 (il 07/03/2015 cade di sabato) esclusivamente in via telematica, direttamente 

oppure tramite un intermediario abilitato. 

 

INVIO CERTIFICAZIONE UNICA AI PERCIPIENTI 
 

Si ricorda che entro il 28/02/2015 (28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si 

riferiscono i redditi certificati), i sostituti d’imposta sono tenuti a inviare ai percipienti la 

Certificazione in esame, eventualmente anche in formato elettronico (ad esempio, via e-mail 

e preferibilmente tramite PEC), avendo cura di accertarsi che sia ricevuta dal destinatario. 

 

SANZIONI 
 

L’art. 2 del D.Lgs. 175/2014 – c.d. “Decreto Semplificazioni” prevede l’applicazione di una 

sanzione pari a € 100 per ogni Comunicazione Unica omessa, tardiva o errata. 
 

 

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna 

 

www.consulentiassociati.ra.it 
 

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare 

esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. 

Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o 

non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 


