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CERTIFICAZIONE UNICA 2015 

art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 1752014

c.d. Decreto Semplificazioni fiscali

A partire dal 2015, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate le certificazioni con i dati reddituali,

previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

Con il Provvedimento, prot. N. 4790/2015, del15.1.2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica - CU 2015”,
con le relative istruzioni, utilizzabile per certificare, oltre ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ex mod. CUD) anche i redditi

di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativi al 2014 finora certificati in forma libera.

La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:

• i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;

• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.

Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:

• degli utili corrisposti ai soci di società di capitali / proventi equiparati (compensi associazione in partecipazione con apporto di solo capitale)

– modello CUPE (Certificazione Utili e Proventi Equiparati) ;

• dei redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale;

• dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale

del percipiente nella Certificazione Unica;

• dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una Convenzione contro le

doppie imposizioni.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

- CONSEGNA AI PERCIPIENTI – SOGGETTI OBBLIGATI

La Certificazione Unica va presentata, trasmessa, esclusivamente in via telematica (direttamente ovvero tramite un 

intermediario abilitato) entro il 7.3 di ogni anno.

La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere presentata entro il:

9.3.2015 (il 7.3 cade di sabato)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i sostituti d’imposta sono altresì

tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la Certificazione in esame, anche in formato elettronico (ad esempio,

via e-mail) sempreché sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del destinatario.

La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi

di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il:

2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato)

Ovvero, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Le istruzioni alla compilazione precisano che sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto 

somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n. 600/1973.

- art. 23 (“Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”);

- art. 24 (“Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”);

- art. 25 (“Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”);

- art. 25-bis (“Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 

commercio e di procacciamento di affari”);

- art. 25-ter (“Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”);

- art. 29 (“Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”);
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FLUSSO TELEMATICO

Le istruzioni alla compilazione specificano che il flusso telematico da inviare all’Agenzia, direttamente o

tramite un intermediario abilitato, si compone di:

• Frontespizio;

• Quadro CT - Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730/4 resi disponibili

dall’Agenzia delle Entrate;

• Certificazione Unica 2015 con i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente,

assimilati e assistenza fiscale e i dati fiscali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo e redditi diversi.

Il sostituto d’imposta ha facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio ed

eventualmente al Quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle

certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica:

- Direttamente

- Tramite un intermediario abilitato

Modelli e Istruzioni sono prelevabili dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov

oppure dal quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it

Immediatamente dopo l’invio, compare messaggio di conferma avvenuta trasmissione file.

Successivamente arriva ricevuta esito elaborazione dati pervenuti con conferma e prova avvenuta

presentazione della comunicazione. Consultabile sezione “Ricevute” htpp:/telematici.agenziaentrate.it

La ricevuta può essere richiesta senza limiti di tempo a qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

http://www.agenziaentrate.gov/
http://www.finanze.gov.it/


SANZIONI

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, occorre tenere distinto l’obbligo di consegna della certificazione ai

lavoratori interessati e l’obbligo di trasmettere le stesse certificazioni all’Agenzia delle Entrate ai fini della

predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, mod. 730 precompilato.

• 1. Mancata o tardiva consegna della Certificazione Unica CU ex CUD al lavoratore (termine 28.2.2015)

• Il ministero delle Finanze ha comunicato che la mancata o tardiva consegna del mod. CUD/CU, ovvero il

rilascio del modello con dati incompleti o non veritieri sono sanzionati a norma dell’art. 11 comma 1 lettera

a) del D. Lgs. 471/97 e successive modificazioni, ossia che le predette violazioni sono punite con la

sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00 (Circ. Min. Fin. 23/E 25.1.1999, cap. 3, punto 4.2)

2. In caso di omessa / tardiva / errata presentazione l’ art. 2 D. Lgs. 175/2014 prevede l’applicazione di

una sanzione pari a € 100 per ogni Certificazione Unica.

La predetta sanzione non è applicabile qualora il sostituto d’imposta provveda ad inviare la corretta

certificazione entro 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia il 12/3.

Come previsto dal Decreto Semplificazioni la sanzione è applicabile in deroga all’art. 12 del D. Lgs. N.

472/97, ossia la possibilità di beneficiare del c.d. cumulo giuridico, in caso di violazioni plurime.

Una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, di cui l’amministrazione ha

ritenuto che il “dies a quo” per il calcolo dei 5 giorni sia sempre il 7 marzo, non contando dunque lo

slittamento del termine per l’invio al 9 marzo per l’anno 2015. Di fatto i sostituti d’imposta avranno solo 3

giorni per porre rimedio.

Non si potrà beneficiare inoltre del ravvedimento operoso.

In caso di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate di CU trasmesse entro la predetta data, le stesse sono

considerate tempestive purché siano ri-trasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta

nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Le istruzioni ministeriali precisano inoltre che nel caso i cui i sostituti rilasciano una nuova certificazione

unica dopo il 7 marzo, 9.3 per il 2015, devono comunicare al percipiente, nelle annotazioni, il codice “CF e

se intende avvalersi del 730 precompilato fornito dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne

il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

Confluiranno nella dichiarazione precompilata esclusivamente le CU inviate entro il 9 marzo.
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FRONTESPIZIO
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Il frontespizio è una sezione nuova rispetto al modello CUD, propedeutica all’invio telematico. 

Si compone dei seguenti riquadri:

1. tipo di comunicazione, costituita dalle caselle:

- annullamento, da barrare nel caso in cui il sostituto, prima della scadenza del termine di presentazione (9 marzo 2015) 

intenda annullare una certificazione già presentata;

- sostituzione, da barrare nel caso in cui il sostituto intenda, prima del termine di presentazione (9 marzo 2015) sostituire 

una certificazione già presentata;

2. dati relativi al sostituto;

3. dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, firma della comunicazione;

4. impegno alla trasmissione telematica.

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.

Inoltre, nella casella “impegno a presentare in via telematica la comunicazione”, deve essere indicato

il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto ovvero

il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
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QUADRO CT – COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA 730/4
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Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d’imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche.

I sostituti d’imposta che optano per la trasmissione telematica diretta, devono avvalersi del servizio telematico:

• ENTRATEL, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore a 20 soggetti;

• FISCOONLINE, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero superiore di soggetti non superiore a 20.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, individuati dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 sono: 

• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; 

• gli iscritti negli albi degli avvocati; 

• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992; 

• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997; 

• i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati; 

• i centri di assistenza fiscale per le imprese; 

• gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (Decreto 

dirigenziale 18.2.99); 

• le società̀ di servizi in cui più della metà del capitale sociale sia posseduta da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli 

(Decreto dirigenziale 18.2.99); 

• coloro che esercitano abitualmente l’attività̀ di consulenza fiscale; 

• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; 

• i notai iscritti nel ruolo dei notai esercenti nel collegio di cui all’art. 24, Legge n. 89/1913 (Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012). 

Qualora la trasmissione delle certificazioni venga effettuata da un intermediario, quest’ultimo può inviare in un unico file le

comunicazioni relative a più sostituti d’imposta.
Resta ferma la possibilità per il sostituto d’imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più

intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.
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Finora si utilizzava modello ad hoc, denominato “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei

dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” valido fino a revoca.

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Nella Certificazione Unica 2015 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di 

lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest’anno, i dati relativi alle certificazioni di 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

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. 



La Parte “Dati anagrafici” della CU 2015 è suddivisa in quattro sezioni nelle quali devono essere forniti principalmente i

dati anagrafici del sostituto d’imposta che rilascia la certificazione nonché quelli del percettore delle somme in essa

indicate.

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 
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La novità più rilevante di questa sezione consiste nell’adeguamento, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto

Semplificazioni fiscali (D.Lgs n. 175/2014), della data di riferimento del domicilio fiscale del contribuente ai fini della

determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.

In particolare, l’informazione del domicilio fiscale è richiesta con riferimento:

• al 1° gennaio 2014 (campi 20, 21 e 22);

• al 1° gennaio 2015 (campi 23, 24 e 25).

Il Decreto Semplificazioni fiscali, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha sancito l’uniformazione della data di riferimento del

domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1°gennaio dell’anno di

riferimento con decorrenza dal periodo d’imposta 2014. In precedenza, per la determinazione dell’addizionale regionale

occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero alla data della

cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

Le istruzioni alla compilazione della CU 2015 prevedono espressamente che, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia

determinato l’addizionale regionale IRPEF 2014 facendo riferimento ad un domicilio fiscale diverso da quello risultante al

1° gennaio 2014,

• lo stesso deve darne notizia al sostituito,

• evidenziando nelle Annotazioni, tramite il codice GH, la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per la

corretta liquidazione delle imposte dovute.

Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, i campi relativi al domicilio fiscale devono essere compilati nella

sola ipotesi di indicazione del codice N nel punto 1 presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo e,

dunque, nel caso in cui la CU sia utilizzata per certificare indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e

compensi erogati

- nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

Infine, va inserita la data (giorno, mese, anno) di consegna della certificazione unica al percipiente nonché la firma del

sostituto d’imposta che l’ ha rilasciata.
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CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Nel prospetto “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” trovano indicazione i dati fiscali e

previdenziali che fino allo scorso anno erano certificati tramite il Mod. CUD.

Rispetto a quest’ultimo, si segnala un generale incremento delle informazioni da indicare nella sezione relativa ai dati

fiscali, informazioni necessarie alla predisposizione della “Dichiarazione precompilata” e che fino allo scorso anno

trovavano indicazione nella sezione “Annotazioni” del Mod. CUD.

Si evidenziano le novità più rilevanti in relazione alle varie sezioni.

Deve essere data distinta indicazione della tipologia di reddito certificato,

di nuova istituzione, il totale dei redditi derivanti da pensione;

nuovo campo 2 “determinato/indeterminato” codice 1, tempo indeterminato; codice 2, tempo determinato;
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“Data inizio”, la data di inizio del rapporto di lavoro ovvero, in caso di pensione, di inizio della percezione del

trattamento;

Campo 8 deve sempre essere compilato con la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro anche qualora quest’ultima

sia precedente al 1° gennaio del periodo d’imposta che si sta considerando (quest’anno 1° gennaio 2014).

Se, al 31 dicembre del periodo d’imposta considerato, il rapporto di lavoro è ancora in essere, campo 9 non deve

essere compilato.

Un nuovo riquadro destinato all’indicazione degli oneri detraibili distinti per tipologia (19% o 26%)

1 spese sanitarie

7 interessi passivi mutuo ipotecario per acquisto prima casa

13 spese istruzioni

14 spese funebri

16 spese per attività sportive ragazzi 42 Erogazioni liberali partiti politici (26%)
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Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico

Specifici campi destinati all’indicazione dei dati c.d. “Bonus 80 euro”.

Campo 119

1 se il sostituto ha riconosciuto al dipendente il bonus irpef e lo ha erogato in tutto o in parte

2 se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il bonus irpef ovvero ha riconosciuto ma non ha erogato, nemmeno in parte

Campo 120 importo del bonus irpef che il sostituto ha erogato 

Campo 121 importo del bonus irpef che il sostituto ha riconosciuto ma non erogato 
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Dati previdenziali ed assistenziali INPS

Nella parte previdenziale della Certificazione Unica 2015 devono essere esposti i dati previdenziali ed assistenziali relativi

alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS, nonché l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del

lavoratore. La parte previdenziale della CU 2015 risulta composta:

da un solo riquadro, denominato “Dati previdenziali ed assistenziali INPS”,a sua volta articolato in tre sezioni:

‐ Sezione 1, dedicata ai lavoratori subordinati;

‐ Sezione 2, relativa alle collaborazioni coordinate e continuative;

‐ Sezione 3, riservata alle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).

Dati assicurativi INAIL

La Certificazione Unica 2015, a differenza del Mod. CUD, prevede l’indicazione, nei nuovi campi da 35 a 40, dei dati 

assicurativi riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione all’INAIL. Preme evidenziare che si tratta 

delle stesse informazioni che hanno sempre trovato esposizione nella parte C del Mod. 770 Semplificato.
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CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

La presente sezione rappresenta la vera novità del modello, ed è stata predisposta seguendo lo schema già

previsto nel Mod. 770 Semplificato ‐ “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi

diversi”.

I contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 godono dell’esonero da ritenuta d’acconto,

purché abbiano attestato in fattura la loro situazione.

Anche i soggetti che godono del regime agevolato delle nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo (art. 13,

Legge n. 388/2000) beneficiano dell’esonero dall’applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi

sottoposti ad imposta sostitutiva; detti soggetti devono rilasciare al sostituto opportuna dichiarazione attestando di

beneficiare del suddetto regime agevolato.

I compensi erogati a tali soggetti (minimi e nuove iniziative) devono comunque essere indicati nella presente

comunicazione anche se non sono assoggettati a ritenuta.
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Compenso a Commercialista per prestazioni professionali per € 5.000,00. La certificazione verrà così compilata:

Compenso ad Avvocato in regime dei minimi per prestazioni professionali per € 8.000,00. La certificazione verrà

così compilata, particolarità codice 3 (per altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti) :



Compenso per prestazione coordinata e continuativa eccedente € 5.000,00. Contributo gestione separata su

importo eccedente. La certificazione verrà così compilata :

Provvigione agente di commercio monomandatario con riduzione della base imponibile al 20% per l’occupazione

di 1 lavoratore dipendente. La certificazione verrà così compilata :

20



SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DELL’8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE DELL’IRPEF 

Dal 2015, ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta, oltre che dell’8 e del 5 per mille, anche del 2

per mille dell’IRPEF.

Il contribuente può destinare:

l’ 8 per mille allo Stato oppure ad una istituzione religiosa;

il 5 per mille della propria IRPEF a determinate finalità, scientifiche, sanitarie, di volontariato;

il 2 per mille della propria IRPEF, in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, dell’Irpef, non sono in alcun modo alternative tra loro e possono

pertanto essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte.

Scelta per la destinazione del 2 per mille dell’IRPEF

Il Decreto Legge n. 149 del 28 dicembre 2013 come convertito dalla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014 ha abolito il

finanziamento diretto ai partiti politici ed ha introdotto un sistema di contribuzione volontaria. Ciascun contribuente può

destinare una quota pari al 2 per mille della propria IRPEF a favore di un partito politico

Per l’anno 2014 a Mod. CUD 2014 già̀ consegnato, aveva approvato la scheda per la destinazione del due per mille

dell’IRPEF unitamente alle istruzioni e le relative modalità di trasmissione telematica.
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“SEMPLIFICATA” LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 

Comunicato stampa Agenzia Entrate 12.2.2015 

nell’ottica di agevolare i soggetti interessati, riconosce, per il “primo anno” di invio della nuova certificazione, la possibilità di

usufruire di alcune semplificazioni in sede di compilazione del modello.

In particolare, esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica 2015, è possibile scegliere:

- se compilare o meno la sezione destinata all’indicazione dei dati assicurativi INAIL;

- se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

“fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono

essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come

i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di

sanzioni”.

Esclusivamente redditi per la cui dichiarazione non è consentito l’utilizzo del mod. 730 (è il caso, ad esempio, dei compensi

corrisposti nel 2014 a lavoratori autonomi titolari di partita IVA), l’invio della stessa può essere effettuato anche dopo il

9.3.2015, senza sanzioni.

Da quanto sopra si può quindi desumere che, qualora un sostituto d’imposta abbia corrisposto nel 2014 sia redditi di lavoro

dipendente, che compensi di lavoro autonomo a soggetti titolari di partita IVA, potrà̀, ad esempio, predisporre una

Certificazione Unica 2015 contenente solo i redditi di lavoro dipendente, da trasmettere entro il 9.3.2015, ed una

Certificazione Unica 2015 contenente esclusivamente i redditi di lavoro autonomo abituale da inviare anche

successivamente.
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Considerazioni finali

Come precisato in premessa, la Certificazione Unica è il risultato dell’innovazione in materia di dichiarazioni dei 

redditi precompilata che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero semplificare la gestione fiscale di una determinata 

platea di contribuenti. L’obiettivo è certamente condivisibile ed è naturale che ciò conduca ad una complicazione 

per altri soggetti, non solo ai datori di lavoro, ai sostituti d’imposta, ma anche a chi dovrà trasmettere all’Agenzia 

delle Entrate i dati rilevanti ai fini degli oneri deducibili e detraibili, medici per le spese mediche, banche e 

assicurazioni.

Ciò che in effetti preoccupa sono il poco tempo a disposizione, tutte quelle complicazioni che non sono

finalizzate alla dichiarazione precompilata ed il regime sanzionatorio che potrebbe rilevarsi molto pesante per i

soggetti interessati.

Da auspicare che l’appesantimento degli adempimenti per i sostituti d’imposta in un momento nel quale gli stessi

sono in chiara difficoltà nella gestione della nuova certificazione unica sia propedeutico anche a una

ristrutturazione o sostituzione del modello 770 seppur con una maggior gradualità.

Si auspica che l’Amministrazione, a fronte di tutte le difficoltà che gli operatori del settore stanno incontrando,

possa adottare un atteggiamento meno rigido, soprattutto per quel che attiene ai profili sanzionatori,

riconoscendo l’apertura comunque attuata per la richiesta fatta dai rappresentanti del Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nell’occasione è stato chiesto di tenere conto del ritardo con il quale sono stati rilasciati i modelli di

dichiarazione, le istruzioni e soprattutto i software di controllo;

di prevedere, al fine di evitare duplicazioni, l’invio di un modello 770 semplificato con i soli quadri indispensabili,

vale a dire i quadri SX e ST.

Ringrazio tutti dell’attenzione.
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