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Dal 2015 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, 

entro il 7.3 di ciascun anno, la Certificazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, 

equiparati e assimilati nonché i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 

corrisposti nell’anno precedente. 

 

Entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di riferimento, i sostituti d’imposta sono altresì tenuti a 

consegnare ai percipienti la Certificazione in esame, in duplice copia. 

 

Si evidenzia che la Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare: 

 

• i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e 

contributivi; 

• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata. 

 

La Finanziaria 2016 ha previsto l’implementazione dei dati da riportare nella Certificazione Unica 

rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. In particolare, il comma 949 dispone che con la 

stessadovranno essere comunicati anche “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli 

necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e 

assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi 

nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale 

prestata”. 

 

Le CU contenenti i predetti dati sono equiparate a tutti gli effetti ad una dichiarazione. 

 

Conseguentemente il mod. 770 è “drasticamente” ridotto e va presentato, entro il 31.7, 

limitatamente alle ritenute operate / versate e alle compensazioni effettuate. 

 

Con il Provvedimento 15.1.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della 

Certificazione Unica 2016 che risulta articolato nella versione Sintetica e in quella Ordinaria. In 

particolare: 

 

• la Certificazione Unica Sintetica ripropone sostanzialmente la CU 2015 e va consegnata, ai 

sensi dell’art. 4, comma 6-quater, DPR n. 322/98 agli interessati: 

− entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di corresponsione. 

La Certificazione Unica 2016 relativa al 2015 deve quindi essere consegnata ai lavoratori 

dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 

29.2.2016 (il 28.2 cade di domenica); 

− entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro; 

 

• la Certificazione Unica Ordinaria va trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno 

successivo a quello di corresponsione e comprende maggiori dati rispetto alla Certificazione Unica 

Sintetica (con l’invio della Certificazione Unica Ordinaria il sostituto assolve l’adempimento 
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dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di “riproporli” nel 

mod. 770). 

Entrambe le versioni si compongono dei seguenti 3 prospetti: 

• DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore; 

• CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE 

per i dati 

relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali; 

• CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 

contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 
 

REGIME SANZIONATORIO 

 
Il D.Lgs. n. 158/2015 ha ridefinito il sistema sanzionatorio, così come previsto dalla Riforma fiscale 

tributaria. In particolare, l’art. 21 del citato Decreto ha modificato le sanzioni relative alla 

Certificazione Unica. 

 

La Finanziaria 2016 ha disposto l’anticipazione all’1.1.2016 dell’entrata in vigore del nuovo regime 

sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015. 

 

Dall’1.1.2016 l’Omessa / tardiva /errata presentazione Certificazione Unica sarà sanzionata 

nel seguente modo: 

 
• € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000 in caso di errata trasmissione la sanzione non si 

applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine 

 

• € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni 

dal termine di presentazione 

 

Relativamente all’invio dei dati utili per il mod. 730 precompilato, la Finanziaria 2016 ha introdotto 

il nuovo comma 5-ter all’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale per la trasmissione all’Agenzia 

delle Entrate delle CU effettuate: 

 

• nel 2015, relative al 2014; 

• nel primo anno previsto per la trasmissione; 

non sono applicabili le predette sanzioni in caso di: 

• lieve tardività; 

• errori nella trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di 

detrazioni / deduzioni nel mod. 730 precompilato. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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