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Milano, 9 febbraio 2015

Oggetto
Certificazione Unica 2015 – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come è noto, a partire dal periodo d’imposta 2014, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare la nuova 
Certificazione Unica (CU 2015) per certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, 
nonché i redditi di lavoro autonomo.  
L’Agenzia delle Entrate oltre a rendere disponibile sul proprio sito il modello definito della certificazione 
è recentemente intervenuta in occasione del Forum Lavoro 2015 organizzato dalla Fondazione Studi 
dei consulenti del lavoro, fornendo alcuni chiarimenti sul nuovo adempimento.

La Certificazione Unica 2015 è composta dai seguenti prospetti:
 • dati anagrafici del sostituto e del percettore;
 • dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati;
 • dati previdenziali ed assistenziali;
 • dati fiscali relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica:
 • direttamente, ovvero
 • tramite intermediari abilitati

Tra le novità di maggior rilievo merita evidenziare che 
 • il formato della precedente certificazione è stato ridisegnato. Le informazioni fiscali che nel “vecchio”  
  mod. CUD erano in forma descrittiva e riportate nelle annotazioni ora hanno evidenza in specifici campi  
  di nuova istituzione (es. distinta indicazione della tipologia di reddito certificato, evidenza della natura  
  del rapporto di lavoro, nuova sezione per gli oneri detraibili, etc.);
 • è stato introdotto un formato obbligatorio per i redditi erogati a favore dei lavoratori autonomi;
 • è stato introdotto l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate;
 • per quanto attiene i redditi da lavoro dipendente, sono state aggiunte le informazioni riguardanti l’INAIL;
 • per quanto attiene i redditi da lavoro autonomo, vengono fissati i parametri obbligatori, di cui  
  frequentemente erano sprovviste le certificazioni “libere”.
 • è stato previsto un apparato sanzionatorio. 

Composizione del flusso telematico
Le istruzioni alla compilazione specificano che il flusso telematico da inviare all’Agenzia, direttamente 
o tramite un intermediario abilitato, si compone anche del Quadro CT (Comunicazione per la ricezione 
in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate). 

Al fine di rendere possibile il passaggio di dati tra Agenzia e sostituto d’imposta, questi ultimi 
sono tenuti a comunicare l’utenza telematica ovvero l’intermediario presso il quale l’Agenzia deve inviare 
i Modd. 730-4, utilizzando un modello appositamente predisposto.
Fino allo scorso anno, i sostituti d’imposta hanno effettuato la predetta comunicazione utilizzando 
il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili 
dall’Agenzia delle Entrate” (Modello CSO – ancora valido per le variazioni).
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Ora, i sostituti d’imposta che
 • non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione  
  in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e
 • trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, sono tenuti  
  ad inviare, entro il 9 marzo 2015, il Quadro CT “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati  
  relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.

Regime sanzionatorio
L’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998 prevede che il sostituto d’imposta è tenuto 
 • alla consegna della Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori  
  autonomi, entro il 28 febbraio, nonché
 • alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il 7 marzo,  
  dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (al fine di consentire  
  la (pre)compilazione del Mod. 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Nel caso di omessa, tardiva od errata trasmissione della Certificazione all’Agenzia delle Entrate è prevista 
l’applicazione di una sanzione pari a euro 100,00 (per ogni certificazione).
È altresì previsto che in caso di errata trasmissione, qualora l’invio della corretta certificazione avvenga 
entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (ossia entro il 12 marzo) la sanzione non si applica.

L’Agenzia delle Entrate 
 • conferma che il regime sanzionatorio previsto troverà applicazione anche nel caso di omessa, tardiva  
  o errata trasmissione della certificazione relativa ai lavoratori autonomi;
 • chiarisce che nel caso in cui il termine per la trasmissione telematica cada di sabato (come avviene  
  nell’anno 2015) ovvero di giorno festivo gli adempimenti sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
 • per quanto riguarda, invece, il termine di decorrenza dei 5 giorni successivi alla trasmissione entro  
  i quali è possibile procedere al rinvio di un’errata certificazione senza incorrere nella sanzione, l’Agenzia  
  precisa che sebbene il termine ultimo di trasmissione delle certificazioni risulti differito al 9 marzo 2015,  
  i successivi 5 giorni entro i quali è possibile rinviare una comunicazione errata devono essere computati  
  a decorrere dalla scadenza del 7 marzo prevista dalla norma e pertanto scadono il 12 marzo 2015.

Bonus 80 Euro
Nella sezione “Detrazioni e crediti” della Certificazione Unica 2015 trovano esposizione, in tre specifici 
campi (119, 120 e 121), anche i dati relativi al bonus 80 euro.
In particolare, le istruzioni prevedono che debba essere indicato:
 • campo 119:
  > il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato tutto  
   o in parte;
  > il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus, ovvero  
   lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte;
 • campo 120: il bonus eventualmente erogato (anche solo parzialmente);
 • campo 121: il bonus non erogato.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


