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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

 

OGGETTO: La Certificazione Unica 2015 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

 
La Certificazione dei sostituti d’imposta è una comunicazione contenente tutti i dati relativi 

ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni 

e redditi diversi che deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di 

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, 

provvigioni e redditi diversi) dai sostituti di imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati 

che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo di imposta successivo a 

quello a cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in 

caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Contenuto della certificazione 

 
Obbligato alla sua compilazione è qualsiasi sostituto d’imposta come ad esempio le imprese 

per i redditi dei dipendenti o di lavoro autonomo pagati o istituti come l’INPS per le pensioni 

erogate. 

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato 

nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i 

dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS 
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Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del 

nuovo adempimento del 2015 riguardante la “Certificazione Unica”. Tale disposizione è stata 

introdotta al fine di poter elaborare i modelli 730 precompilati. 
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(comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali 

a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale. 

Il più conosciuto esempio di certificazione fatta fino ad ora è il CUD (certificazione unica dei redditi 

di lavoro dipendente). 

 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

 
A partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti d’imposta dovranno 

trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel 2015 il 

termine sarà lunedì 9 marzo perché il 7 cade di sabato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro 

dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. 

Modello ed istruzioni sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

La trasmissione telematica include tre parti: il frontespizio, il quadro CT e la Certificazione 

Unica. La presentazione viene confermata da una comunicazione che attesta il ricevimento dei dati, 

rilasciata sempre telematicamente. Questa va conservata come prova, nel caso sorgessero 

problemi. Se una comunicazione inviata entro la scadenza viene rifiutata dal sistema telematico, 

può essere rinviata entro i 5 giorni lavorativi successivi al rifiuto.  

 

Sanzioni 

 
Viene fissata una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione tardiva, omessa o errata. Nel 

caso in cui, però, si tratti di un errore, il sostituto (quindi l’impresa), ha cinque giorni di tempo per 

sanarlo, inviando una nuova comunicazione corretta, senza pagare alcuna sanzione. 

 

 

Distinti saluti 


