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Milano, 4 febbraio 2016

Oggetto
Approvata la Certificazione Unica 2016 – CU 2016

Con il Provvedimento n. prot. 7786/2016 del 15 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 
la nuova Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, dei redditi di lavoro dipendente equiparati 
ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali 
ed assistenziali, con le relative istruzioni di compilazione.

Da quest’anno il modello CU si divide in:
 • Mod. Cu Sintetico, da consegnare al percipiente a cura del datore di lavoro entro il prossimo 29 febbraio;
 • Mod. Cu Ordinario, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 7 marzo.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito una proroga al 1° agosto per la trasmissione delle Certificazioni Uniche 
che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica tutti i soggetti pubblici o privati che, nel 2015 
abbiano corrisposto: 
 • redditi in qualsiasi forma soggetti a ritenuta alla fonte (a lavoratori dipendenti o autonomi – anche  
  in regime agevolato - e nello specifico:
    > redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR corrisposti 
     nell’anno 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo di imposta  
     e ad imposta sostitutiva;
    > redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (professionisti, agenti di commercio, redditi  
     di lavoro autonomo occasionale, etc.);
    > redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR (premi e vincite, plusvalenze da cessione attività  
     finanziarie, etc.);
 • redditi in qualsiasi forma non soggetti a ritenuta alla fonte ma assoggettati alla contribuzione INPS  
  (ex mod. 01/M);
 • contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi all’INAIL.

La legge di Stabilità 2016 ha disposto l’implementazione dei dati, rispetto a quelli richiesti lo scorso anno, 
contenuti nella Certificazione unica. 

In particolare nel modello CU 2016 – Sintetico, 
con riferimento alla Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale:
 • è richiesta l’indicazione separata dei redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato  
  e da rapporti di lavoro a tempo determinato;
 • oltre all’indicazione dei dati relativi ai familiari ai carico del sostituito ai fini della corretta attribuzione  
  delle detrazioni, dovrà altresì essere indicato il codice fiscale anche con riferimento al coniuge  
  non a carico;
 • nella parte previdenziale dovranno essere esposti i dati previdenziali ed assistenziali relativi  
  alla contribuzione versata o dovuta agli Enti previdenziali diversi dall’Inps.
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Con riferimento ai lavoratori autonomi, 
nella relativa certificazione è stata introdotta una nuova sezione: 
 • dedicata ai dati previdenziali;
 • per l’esposizione delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi;
 • per l’indicazione delle somme liquidare a seguito di pignoramento presso terzi.    

Nel modello Cu 2016 – Ordinario, 
con riferimento alla Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale:  
 • la sezione relativa ai dati fiscali è stata implementata con una serie di campi destinati a contenere   
  le informazioni relative all’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta nel 2015, sia con  
  riferimento al dichiarante che al coniuge dello stesso (informazioni che fino all’anno scorso venivano  
  fornite nel modello 770 semplificato); 
 • la sezione Dati fiscali – previdenza complementare è stata implementata con una nuova sottosezione  
  “identificativo del Fondo” dove trova indicazione il codice fiscale del Fondo o dei Fondi presso i quali  
  è stata versata la contribuzione; 
 • nella sezione Dati fiscali – altri dati è stata prevista una nuova sottosezione “Bonus e Stock option”,  
  riguardante, per il solo settore finanziario, l’ammontare delle remunerazioni a titolo di Bonus o stock  
  option che eccedono la parte fissa delle retribuzione corrisposte ai lavoratori subordinati con qualifica  
  di dirigente ovvero a lavoratori parasubordinati e sulle quali deve essere applicata un’aliquota  
  addizionale del 10%;
 • ai fini della gestione delle operazioni straordinarie è stata prevista la compilazione della nuova sezione  
  Dati Fiscali – Casi particolari operazioni straordinarie.

La nuova CU 2016 porta con sé l’applicazione del nuovo sistema sanzionatorio, originariamente previsto 
per l’anno fiscale 2017, ma in vigore dal 1° gennaio 2016 per disposizione dalla legge di stabilità 2016. 
Pertanto il regime sanzionatorio applicabile sarà il seguente: 
 • 100 euro per singola «Cu» omessa, tardiva o errata con un limite massimo per anno e sostituto  
  d’imposta di 50mila euro;  
 • nessuna sanzione se la «Cu», originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta/annullata  
  e ritrasmessa nei successivi 5 giorni; 
 • sanzione ridotta a 1/3 (di 100 euro, cioè 33,33 euro) se la «Cu», originariamente trasmessa entro  
  il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni, con un limite massimo  
  complessivo per anno e per sostituto d’imposta di 20mila euro. 

Sempre sul fronte sanzionatorio, la legge di stabilità 2016 ha altresì previsto che per le trasmissioni 
da effettuare nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per 
la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche utili per la predisposizione della 
dichiarazione precompilata, non si faccia luogo all’applicazione delle sanzioni nel caso di:
 • lieve tardività nella trasmissione dei dati;
 • errata trasmissione degli stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni  
  nella dichiarazione precompilata.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate tale previsione non opera: 
 • per la trasmissione delle CU da effettuare nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015;
 • nel caso di omessa trasmissione.   
 
Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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