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LA CERTIFICAZIONE UNICA
Dall’anno 2015 la Certificazione Unica (CU) prenderà il posto del vecchio CUD,
introducendo, in alcuni casi, non poche complicazioni, in primo luogo perché il nuovo
modello CU si compone di 297 campi da compilare e prevede 115 pagine di istruzioni. Ma
questa sorta di “semplificazione al contrario” non è l’unica criticità che emerge.
A rendere ancora più complicata la compilazione del nuovo modello è l’introduzione
dell’obbligo dell’invio della stessa certificazione all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo
2015, al fine di permettere alla stessa Amministrazione Finanziaria di reperire parte dei dati
necessari per la precompilazione dei modelli 730/2015 relativi ai redditi 2014.
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-

Come precisato il modello di Certificazione Unica va a sostituire:
il vecchio CUD
la certificazione informale che il sostituto era tenuto a rilasciare ai percettori di redditi
soggetti a ritenuta.
I dati da attestare nella Certificazione unica sono:
Ammontare complessivo redditi di lavoro dipendente
Ammontare complessivo redditi di lavoro autonomo
Ammontare complessivo delle provvigioni per rapporti di agenzia, mediazione,
rappresentanza, di procacciamento e delle vendite a domicilio
Ammontare complessivo delle indennità per i contratti di appalto
Ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di
agenzia ecc.

In funzione del nuovo obbligo fiscale lo Studio pertanto si è dovuto
obbligatoriamente organizzare nonché acquisire adeguati e costosi sistemi informatici che
permettano l’elaborazione, il controllo e la successiva spedizione telematica della
Certificazione Unica. Non solo ma l’ulteriore adempimento imposto dalla norma prevede
anche che la Certificazione Unica dovrà essere obbligatoriamente consegnata ai soggetti
percipienti, per cui, oltre che spedirla telematicamente all’Amministrazione Finanziaria, lo
Studio provvederà tramite la PEC di ogni singolo cliente alla spedizione di tutte le varie
Certificazioni Uniche. Tutti questi nuovi e complicati adempimenti ns. malgrado formeranno
oggetto di quantificazione di un compenso che, valutato in funzione delle singole situazioni
aziendali, potrà oscillare da un minimo di 60,00 ad massimo di 150,00 euro oltre Iva e
C.A.P. che andremo ad esporre nelle prossime fatture.
Fiduciosi che prima o poi inizi la vera semplificazione anche per il semplice
contribuente e non solo per la Pubblica Amministrazione, ringraziando per la cortese
attenzione prestata, cordiali saluti
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