A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Como, febbraio 2020

Circolare
Oggetto: CERTIFICAZIONE UNICA
1 SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica relativa all’anno 2019 i soggetti che:
 erogano compensi per i redditi da lavoro dipendente e assimilati;
 erogano compensi per lavoro autonomo a soggetti titolari di partita IVA, compresi quelli non
assoggettati a ritenuta a titolo di acconto perché rientranti in regimi fiscali speciali (es. “exminimi”, “forfettari”, ecc..).
2 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno:
- consegnare la CU ai percettori (dipendenti/autonomi) entro il 31.03.2020;
- trasmettere esclusivamente per via telematica tramite il nostro Studio i dati contenuti nella CU
all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020.
3 REGIME SANZIONATORIO
Per ogni CU non trasmessa o trasmessa con errori o oltre i termini, la sanzione è pari a euro 100,00.
4

ADEMPIMENTI
1. Contabilità NON elaborata dallo Studio. Tutti i clienti sono pregati di trasmetterci al più presto:
a. copia di tutte le fatture ricevute dai singoli percettori (autonomi), anche se non assoggettati a
ritenuta d’acconto (contribuenti minimi, forfettari, ecc..), con indicazione della data di
pagamento delle singole fatture;
b. copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute di acconto;
c. copia mastrino contabile ove contabilizzate le ritenute da certificare
2. Contabilità elaborata dallo Studio. Tutti gli adempimenti saranno effettuati direttamente da noi.
Rinnoviamo l’invito alla tempestiva consegna di tutta la documentazione fiscale necessaria,
per consentire lo svolgimento delle procedure di elaborazioni dati.

Per i clienti per i quali gestiamo solo la parte relativa ai lavoratori autonomi, chiediamo inoltre di comunicarci il
codice fiscale dell’intermediario che si occuperà della trasmissione della parte dei lavoratori dipendenti.
Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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