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Comunicato del 16 febbraio 2018

CERTIFICAZIONE UNICA/2018
Anno 2017
Anche per il 2018 la certificazione delle ritenute operate nel 2017 nei confronti dei lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi, verrà effettuata con un unico modulo denominato “CERTIFICAZIONE UNICA” (C.U.).
Tale modello riguarda la certificazione delle ritenute operate su:
1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati (in precedenza certificati nei CUD), redditi diversi (per esempio
compensi occasionali, redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, diritti
d’autore, compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche)
2. Redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, compresi i c.d. contribuenti minimi o
altri soggetti che hanno applicato altri regimi agevolati (tali redditi devono essere certificati anche se non
hanno subito ritenute alla fonte), provvigioni (intendendosi come tali le prestazioni inerenti rapporti di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio o di procacciamento d’affari)

ADEMPIMENTI
Il soggetto che ha operato le ritenute dovrà:
- Consegnare la C.U. in forma cartacea entro il giorno 31 marzo 2018 ai percipienti (dipendenti, lavoratori autonomi
di cui al punto 1 e 2).
-Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate direttamente (o per il tramite di un intermediario abilitato)
entro il
7 marzo 2018 le CU contenenti redditi certificati nelle dichiarazione 730 (lavoro dipendente, compensi
occasionali, eccetera) di cui al punto 1
31 ottobre 2018 (termine previsto per l’invio telematico del modello 770) le CU contenente i redditi di lavoro
autonomo e provvigioni, di cui al punto 2
Cordiali saluti
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