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1 TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 
DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA 

1.1 LE NUOVE REGOLE 
Rifermento normativo: art. 2 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto Semplificazioni fiscali) 
Data o periodo di imposta di efficacia: dai redditi relativi all’anno 2014 
Come anticipato sul nostro sito nelle news del 2 ottobre u.s. e successivamente chiarito nel par. 2.2 della nostra circolare n. 
14/P/2014 del 2/12/2014, il modello CUD e le certificazioni dei sostituti di imposta in forma libera sono andati soffitta, essendo 
stati sostituiti dalla nuova Certificazione Unica (CU) telematica! 
Il 15 gennaio scorso l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la versione definitiva del nuovo modello che i sostituti di imposta 
dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta 1. 
Dunque, 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, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi 
diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. 
La Certificazione Unica dei sostituti d’imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed 
assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata, in duplice copia, 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 d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che 
erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi 
certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 
Pertanto la prima novità della CU è che i sostituti, oltre che consegnare la certificazione ai percettori entro il consueto 
termine del 28 febbraio (per il 2015 il termine scadrà lunedì 1° marzo, cadendo il 28 febbraio di sabato), dovranno 
anche trasmetterne i dati all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (per il 2015 il termine scadrà lunedì 9 marzo, dato 
che il 7 marzo è sabato e l’8 marzo è domenica). 
La seconda novità consiste nel fatto che ai destinatari canonici dell'adempimento – lavoratori dipendenti e percettori di redditi 
assimilati a quelli di lavoro subordinato (Co.co.pro., amministratori di società, etc…) – si aggiungono soggetti nuovi. La CU 
diventa, infatti, anche la certificazione per i redditi erogati a: 
- lavoratori autonomi (nella specie, professionisti); 
- percettori di provvigioni comunque denominate; 
- percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta (occasionali, etc…).. 
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone come segue: 
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati 

relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione 
telematica; 

- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-
4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; 

- Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi a tutte le certificazioni per 
lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale ed a tutte le certificazioni per lavoro autonomo, provvigioni e redditi 
diversi. 

Si precisa che le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche 
qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la 
dichiarazione dei redditi precompilata. 
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente 
il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

                                                            
1 Il Modello CU 2015 e le relative istruzioni possono essere scaricati dal nostro sito unitamente alla presente circolare. 
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1.2 SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO 
Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai 
sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del d.P.R. n. 42 del 1988. 
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti 
all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. 

1.3 OPERAZIONI STRAORDINARIE 
Nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della CU, è necessario distinguere le situazioni che 
hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l’estinzione o meno del 
sostituto d’imposta. 
A tal fine si rimanda, laddove applicabili, alle istruzioni relative al “Mod. 770 semplificato 2015” al paragrafo relativo 
alle operazioni straordinarie. 
Particolare attenzione deve essere posta in caso di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto, 
qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto. In questo caso il sostituto d’imposta cedente 
non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui 
erogate. Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 7 marzo, la 
certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le 
somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto 

1.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO CU 
ATTENZIONE Il flusso dei dati (contenente, si ripete, il frontespizio, il quadro CT e le certificazioni relative a ciascun 
percipiente) deve essere effettuato esclusivamente per via telematica: 
a) direttamente dal contribuente; 
b) tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988. 
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova 
della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via 
telematica. 
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file 
e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in 
assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione del flusso dei dati. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la 
prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione. 
I contribuenti tenuti alla trasmissione della comunicazione e che scelgono di farlo direttamente devono utilizzare il servizio 
telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle 
dichiarazioni, vale a dire:  
 se hanno indicato nel Mod. 770 semplificato/ordinario riferito all’anno precedente un numero di percipienti inferiore a 20, 
devono utilizzare, dopo essersi muniti di codice pin e di password, il sito Internet Fisconline dell’Agenzia delle Entrate; 
 se invece hanno indicato nel Mod. 770 semplificato/ordinario riferito all’anno precedente un numero di percipienti pari o 
superiore a 20, devono utilizzare il canale Entratel. 
L’abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate può essere ottenuta seguendo le dettagliate istruzioni riportate sul 
sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp. 
Per la trasmissione dei dati, indipendentemente dal numero dei percipienti indicati Mod. 770 semplificato/ordinario, è anche 
possibile avvalersi, come al solito, degli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di 
categoria…), che devono obbligatoriamente utilizzare servizio Entratel. 
 
Alla luce delle regole su enunciate siamo pertanto a comunicarVi quanto appresso: 
 
1. PER QUANTO ATTIENE I CONTRIBUENTI RELATIVAMENTE AI QUALI LO SCRIVENTE “STUDIO SEMPRINI-CESARI 

& NINI“ NON È INCARICATO DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, ma esclusivamente della redazione 
e presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP, oltre che della consulenza, il cliente, SALVO DIVERSI 
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ACCORDI PRESI CON LO STUDIO 2, dovrà attivarsi per incaricare il proprio Consulente del lavoro affinché il flusso 
contenente TUTTE le Certificazioni Uniche (sia quelle relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed 
assimilati, sia quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) sia predisposto e inviato 
entro i termini prescritti dallo stesso Consulente del lavoro; Ciò è assolutamente consigliabile in quanto è 
nell’interesse del Cliente che tutti gli adempimenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (fra cui rientra la 
presentazione del “Mod. 770 semplificato 2015” che in gran parte conterrà gli stessi dati indicati nelle CU) siano svolti da 
un unico Professionista (il Consulente del lavoro per l’appunto) onde evitare sbagli dovuti a problemi di coordinamento fra 
diversi incaricati, errori nella compilazione dei frontespizi delle dichiarazioni, etc….! 

 
2. PER QUANTO ATTIENE I CONTRIBUENTI RELATIVAMENTE AI QUALI LO SCRIVENTE “STUDIO SEMPRINI-

CESARI & NINI" È INCARICATO SIA DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, sia della redazione e 
presentazione delle dichiarazioni fiscali, il flusso contenente le CU sarà predisposto e inviato dallo Studio entro il 
prescritto termine del 9/3/2015, tranne nei casi in cui il cliente debba comunicare i dati relativi alle certificazioni di 
lavoro dipendente e assimilato, compresi quindi i lavoratori a progetto ed i Co.Co.Co. (fra cui rientrano gli 
Amministratori!). In presenza di lavoratori dipendenti e/o di Co.Co.Co. il cliente dovrà attivarsi per incaricare il 
proprio Consulente del lavoro affinché il flusso contenente TUTTE le Certificazioni Uniche (sia quelle relative ai 
redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, sia quelle relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni 
e redditi diversi) sia predisposto e inviato entro i termini prescritti dallo stesso Consulente del lavoro, dato che 
sarà quest’ultimo a presentare il “Mod. 770 semplificato 2015” 3. Si ribadisce che è nell’interesse del Cliente che tutti 
gli adempimenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta siano svolti da un unico Professionista (il Consulente del 
lavoro) onde evitare errori dovuti a problemi di coordinamento fra diversi incaricati, errori nella compilazione dei frontespizi 
delle dichiarazioni, etc…. In questo caso sarà cura dello “Studio Semprini-Cesari & Nini" inviare al Consulente del 
lavoro in tempo utile le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 
Ciò nondimeno, essendo permesso ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il 
frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente 
dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, è possibile prendere accodi affinché: 

a. il Consulente del Lavoro provveda all’invio del flusso contenente le C.U. afferenti i redditi di lavoro 
dipendente, equiparati ed assimilati, oltre all’eventuale quadro CT; 

b. lo “Studio Semprini-Cesari & Nini" provveda ad un separato invio del flusso contenente le C.U. afferenti i 
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

 
La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software e di controllo distribuiti gratuitamente 
dall’Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle 
specifiche tecniche. 
Consigliamo vivamente a tutti quei clienti che intendono inviare il flusso contenente le CU tramite lo scrivente “Studio 
Semprini-Cesari & Nini” di dotarsi immediatamente di apposito software gestionale in grado di generare in automatico 
il file telematico da trasmettere. 
Alternativamente l’Agenzia delle Entrate entro breve tempo dovrebbe rendere disponibile gratuitamente sul proprio 
sito Internet il Software di compilazione delle CU. 
È quindi indispensabile che i Clienti siano in grado di generare autonomamente i files telematici in quanto lo scrivente Studio 
non è in grado di “ridigitare” tutti i dati da inserire nelle CU entro termini previsti ed anche in relazione al fatto che una tale 
prestazione sarebbe assai costosa! 

1.5 ENTRO QUALE TERMINE OCCORRE INVIARE IL FILE TELEMATICO CU ALLO “STUDIO SEMPRINI-CESARI & NINI” 
I Clienti che, previo accordo, si avvarranno dello scrivente “Studio Semprini-Cesari & Nini” quale intermediario 
abilitato all’invio telematico del flusso, entro e non oltre il termine ultimo appresso indicato dovranno recapitarci 
quanto segue: 
                                                            
2 In casi del tutto particolari e previo accordo con il Cliente, lo “STUDIO SEMPRINI-CESARI & NINI" si rende disponibile a trasmettere il 
flusso contenente le CU a condizione che il Cliente sia dotato del software gestionale in grado di generare in automatico il file telematico da 
trasmettere. 
3
 che riporterà gli stessi dati indicati nelle CU. 
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1. il file contenente il flusso telematico CU generato dal Vs. software gestionale o dal programma dell’Agenzia delle 
Entrate , così nominato: 
 se il contribuente è una persona fisica: cognomenomeCU2014 (es. ROSSIMARIOCU2014); 
 se il contribuente è una società: nomesocietàCU2014 (es. ALFABETASPACU2014).  
2. se possibile, il file .pdf contente la stampa delle CU, così nominato: 
 se il contribuente è una persona fisica: cognomenomeCU2014.pdf (es. ROSSIMARIO CU2014.pdf); 
 se il contribuente è una società: nomesocietàCU2014.pdf (es. ALFABETASPA CU2014.pdf).  
Il recapito dovrà avvenire tramite posta elettronica esclusivamente alla ns. Dott.ssa Flavia Antonacci all’indirizzo 
fantonacci@studiosemprinienini.com. 
 
Lo “Studio Semprini-Cesari & Nini”, previo controllo formale dei dati indicati nel flusso telematico mediante l’apposito software 
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, rilascerà: 
 immediatamente, l’impegno scritto a trasmettere il flusso in via telematica all’Agenzia delle Entrate; 
 entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta 
l’avvenuto ricevimento del file telematico e che costituisce, per il soggetto dichiarante, l’unica prova dell’avvenuta 
presentazione. 
È del tutto ovvia la necessità per lo Studio di ricevere il file telematico utile affinché esso possa formalmente acquisirlo, 
controllarlo, protocollarlo e predisporre file telematico da inviare, tenuto altresì conto del fatto che occorrerà anche autenticare il 
file telematico cifrato e trasmetterlo in un momento in cui la rete dedicata Entratel non sia particolarmente congestionata. 
 
Per tutte le suddette ragioni invitiamo i Sigg.ri Clienti che intendono avvalersi dello scrivente 
Studio per la presentazione all’Agenzia delle Entrate del flusso contenente le CU relative 
all’anno 2014 a far prevenire il file telematico presso il nostro ufficio entro e non oltre il 
giorno Martedì 24 febbraio 2015. Tale scadenza, che, si ripete, è funzionale al tempestivo 
espletamento degli adempimenti successivi al ricevimento da pare nostra dei files da 
trasmettere, deve ritenersi tassativa e senza possibilità di deroga o di eccezione alcuna! 
 
Data mancanza di tempo a disposizione, non sarà possibile da parte dello scrivente studio controllare la correttezza 
dei dati da Voi inseriti nelle certificazioni attraverso riscontri, quadrature, etc… Quindi dobbiamo, nostro malgrado, 
informarVi che non intendiamo assumere alcuna responsabilità qualora le certificazioni da Voi predisposte siano in 
tutto o in parte prive degli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati, ovvero presentino dati falsi, 
incompleti o inesatti. 
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2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI ALCUNI QUADRI DELLA CU 

2.1 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 

 
 
Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: tipo di comunicazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante 
firmatario della comunicazione, firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica. 
Tipo di comunicazione 
Annullamento 
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione 
già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, 
barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio. 
Sostituzione 
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione 
già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta 
nel frontespizio. 
Si precisa che, qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all’annullamento di una certificazione validamente 
accolta, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare 
Dati relativi al sostituto 
Il dichiarante (sostituto d’imposta) deve indicare il codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale 
utilizzata, indicandola senza abbreviazioni. 
Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione 
Questo riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal sostituto d’imposta che 
presenta la CU (es. il legale rappresentante di una società). 
Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale del dichiarante persona fisica, con il codice di carica 
corrispondente. 
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In tale ipotesi rientra, ad esempio, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di 
società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del 
contribuente. 
codice fiscale: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che firma la comunicazione. 
codice fiscale società o ente dichiarante: indicare il codice fiscale della società dichiarante per conto del sostituto d’imposta 
cui il flusso si riferisce. 
codice carica: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla tabella riportata a pag. 3 delle istruzioni. 
Firma della comunicazione 
Compilare le caselle “Numero certificazioni lavoro dipendente ed assimilati” e “Numero certificazioni lavoro autonomo e 
provvigioni” inserendo il numero di certificazioni che vengono inviate e quindi che compongono il flusso e firmare la 
comunicazione. 
Barrare la casella “Quadro CT” nel caso in cui nel flusso sono inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione in via 
telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. 
La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. 
I clienti che intendono inviare il flusso tramite lo scrivente “Studio Semprini-Cesari & Nini” devono compilare il 
riquadro “impegno alla presentazione telematica” come segue: 
 campo “codice fiscale dell’intermediario”: 01871380406; 
 campo “Impegno a presentare in via telematica la comunicazione”: 1 (dichiarazione predisposta dal contribuente/sostituto) 

N.B. il campo non va barrato, bensì occorre indicare il n° 1!; 
 nel campo “Data dell’impegno” indicare: 02/03/2015. 

2.2 DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D’IMPOSTA 
 

 
 
Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve 
essere indicato il numero di partita IVA), anche l’indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, 
frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello 
incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. 
Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto 
dalla classificazione delle attività economiche ATECO vigente al momento del rilascio della Certificazione Unica.  
Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente 
gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Nella ipotesi di operazioni straordinarie 
comportanti l’estinzione del precedente sostituto d’imposta, qualora sostituto d’imposta estinto abbia rilasciato prima delle 
operazioni straordinarie, delle certificazioni relative a redditi di lavoro autonomo, il sostituto d’imposta subentrante, in fase di 
riemissione della nuova certificazione unica, dovrà indicare nella presente sezione i propri dati anagrafici. 
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2.3 DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME 

 
 
Nella presente sezione il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del 
domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 ed al 1° gennaio 2015. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale 
decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.  
Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata nella 
sola ipotesi di indicazione del codice “N” nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo 4. 
Nel punto 8 deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla seguente tabella D (posta nell’Appendice 
delle istruzioni): 

 

 
 

Per la compilazione del punto 9 “Eventi eccezionali” si faccia riferimento a quanto specificato a pag. 11 delle istruzioni (di 
regola non è necessaria alcuna indicazione). 
Il punto 10 deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici: 

                                                           
4 Cfr. il successivo par. 2.7 
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1 - nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1, lettere 
b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis) del Tuir; 
2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali. 
 

2.4 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE 

 
In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 30 il codice fiscale del rappresentante. 

2.5 RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI 
 

 
 
Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, se il percipiente è un “non residente” devono 
essere utilizzati anche i punti da 40 a 43 e precisamente: 
• nel punto 40 indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza, in mancanza, un 
codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza; 
• nei punti 41 e 42 indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo; 
• nel punto 43 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla Tabella G - Elenco dei paesi e territori 
esteri, posta nell’Appendice delle istruzioni. 
 

2.6 FIRMA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA 
 

 
 
Prima di essere consegnata ciascuna certificazione deve essere datata (ovviamente entro il 28 febbraio) e firmata dal sostituto 
d’imposta) 
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2.7 CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 
 

 
Informazioni generali 
La presente parte va utilizzata per indicare: 
- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2014 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR 

5 o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso TUIR 6, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 
del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; 

- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di 
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2014, nonché 
provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a 
titolo d’imposta, 

- cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973; 
- i corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni 

contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. 
Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la 
cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere 
d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR). 
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le 
seguenti modalità: 
- totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; 
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le 

singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. 

                                                           
5 Es. compensi ai professionisti; compensi per utilizzazione economica delle opere dell’ingegno corrisposti all’autore o all’inventore; etc… 
6 Es. redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate 
abitualmente; compensi per utilizzazione economica delle opere dell’ingegno corrisposti a soggetti diversi dall’autore o inventore; etc… 
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In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto 
attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “dati anagrafici” i dati relativi al defunto. 
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del percettore delle somme, in tal caso: 
- nella sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede; 
- l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 della parte “Dati fiscali” della certificazione relativa ai 

redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9. 
- nel punto 8 “categorie particolari” riportare il codice Z rilevabile dalla tabella D posta in appendice alle istruzioni. 
Dati relativi alle somme erogate 
Nel punto 1 va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici: 
A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; 
B – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, 
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; 
C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito 
esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali; 
E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali; 
G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale; 
H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con 
esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa; 
I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili; 
L – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni 
relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo 
gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore); 
L1 – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e 
informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che 
abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione; 
M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; 
M1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere; 
N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: 
– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; 
– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non 
professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del 
direttore e dei collaboratori tecnici; 
O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione 
separata (Circ. INPS n. 104/2001); 
O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione 
alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001); 
P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature 
industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di 
società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione 
svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30); 
Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario; 
R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario; 
S – provvigioni corrisposte a commissionario; 
T – provvigioni corrisposte a mediatore; 
U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; 
V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta 
e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67); 
V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni 
occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a domicilio); 



 
 
 

 
Pagina 12 di 13 

W – corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni 
contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973; 
X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-
quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro 
stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, 
per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143; 
Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di 
società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili 
organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-
quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi 
dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143; 
Z – titolo diverso dai precedenti. 
Per le somme contraddistinte al punto 1 dai codici “G”, “H” ed “I” riportare nel punto 2, l’anno in cui è sorto il diritto alla 
percezione e per le anticipazioni, l’anno 2014, barrando la casella di cui al punto 3. Nei punti 18 e 19 riportare invece 
l’eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative 
ritenute. 
Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. Si precisa 
che il contributo integrativo (ad. esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del 
compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice “N” del punto 1, devono essere 
ricomprese nell’importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 
7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità 
devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00. 
Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi 
agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 4 va indicato l’intero 
importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche 
nel successivo punto 7. 
Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio 
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente 
punto va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve 
essere riportato anche nel successivo punto 
Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d’imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel 
punto 5, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni 
sui redditi. In tal caso, il sostituto d’imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il 
certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione 
comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello 
convenzionale quest’ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione. 
Per la compilazione del punto 6 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici : 
1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai 
compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con 
modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese; 
2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato 
per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro  
dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti e che hanno richiesto di fruire del beneficio 
fiscale previsto dall’art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese; 
3 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti. 
Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7. 
Nel punto 7 vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 5 che, per espressa disposizione di 
legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va 
indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 1 è indicato il codice “E”); vanno 
indicati gli eventuali compensi d’importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 
settembre 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di 
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rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti, nonché la deduzione forfetaria del 
22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 1 dal codice V. 
Con riferimento ai punti 5 e 7 si precisa che gli importi in essi indicati sono sempre ricompresi nel precedente punto 4 . 
Nel punto 8 va indicato l’imponibile determinato dalla differenza tra l’ammontare lordo di cui al punto 4 e le somme non 
soggette a ritenute indicate nei punti 5 e 7. 
Nel punto 9 va indicato l’importo delle ritenute d’acconto operate nell’anno. 
Nel punto 10 va indicato l’importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell’anno. 
Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice “N” del punto 1 relativamente agli importi assoggettati a 
ritenuta a titolo d’imposta (oltre euro 7.500,00 e fino a euro 28.158,28); le ritenute a titolo d’imposta operate nella misura del 
30% sulle somme contrassegnate al punto 1 dai codici “L”, “L1” e “P” corrisposte a soggetti non residenti. 
Nel punto 11 va indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi 
eccezionali, già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 9 e 10. 
Nei punti 12 e 13 da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice “N”, va indicato l’importo dell’addizionale 
regionale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta. 
Nel punto 14 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a 
seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 12 e 13. 
Nei punti 15 e 16 da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice “N”, va indicato l’importo dell’addizionale 
comunale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta. 
Nel punto 17 va indicato l’ammontare dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a 
seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 15 e 16. 
Nei punti 20 e 21 indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice 
“C” nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M”, “M1” e “V”. 
Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere 
applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura 
(Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo punto 22. 
Il punto 23 deve essere compilato esclusivamente se nel punto 1 sono riportati i codici “X “o “Y”, indicando l’importo delle 
ritenute rimborsate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143. 

 
 

 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 

 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 


