
Nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto Governo 99-
bis) è previsto che, a partire dall’anno 2015, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompi-
lata, i sostituti d’imposta debbano trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ogni anno le certi-
ficazioni relative a:  
 

 Redditi di lavoro dipendente;  

 Redditi assimilati;  

 Redditi di lavoro autonomo  

 Redditi diversi.  
 
Le certificazioni devono attestare l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, 
delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.  
Unitamente alle Certificazioni Uniche relative ai singoli dipendenti e percipienti, il sostituto d’imposta comuni-
ca all’Agenzia delle Entrate:  
 

 In un apposito frontespizio, i propri dati anagrafici nonché quelli dell’intermediario incaricato all’invio 

telematico;  

 Nel quadro CT, le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 

730-4, esclusivamente nell’ipotesi in cui gli stessi non siano già stati forniti tramite l’apposito modello 
CSO (tale obbligo è previsto dall’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto).  

 
Il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione:  
 

 Effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate  

 Effettuando invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predi-

sposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un 
professionista  

 Effettuando invii separati nel caso di utilizzo di applicativi diversi (ad esempio gestione cedolini buste 

paghe e consulenti esterni)  
 
Se la trasmissione delle certificazioni viene effettuata da un intermediario, quest’ultimo può inviare in un 
unico file le comunicazioni relative a più sostituti d’imposta.  
Non viene meno l’obbligo di consegna della nuova certificazione al contribuente  
La certificazione unica 2015 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 rettiti assimilati a quelli di lavoro 
dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’im-
posta o enti eroganti e dagli enti pubblici o provati 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. 

 

 

 

Il termine per la consegna del modulo cartaceo a dipendenti e percipienti rimane fissato al 28 febbraio. 

Nota Importante: La certificazione Unica inerente i percipienti è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo 

adempimento dal momento che NON sostituisce gli analoghi quadri del 770. 
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Euro09 Informa 

Nuovi Moduli Euro09 Evolution   -  Euro09  2p6 

Le introdotte lo di uno specifico la  Certificazione Unica TeamSystem E per meglio 

le singole la nuova procedura e 

Completa -  Modulo CV  - Telematico CU 2015 Percipienti  - Tipo Licenza LTA 
Si rivolge alle aziende che provvedono autonomamente alla compilazione del telematico ed, eventualmente al relativo inoltro utilizzando 

Entratel o Fisco On line.  

Nella versione completa la procedura Certificazione Unica TeamSystem gestisce l’intero processo di compilazione, stampa (solo Evo-

lution) e generazione del file telematico. 
Per rendere rapida e snella la gestione di questo nuovo adempimento, la procedura consente di recuperare automaticamente i  dati dai 
gestionali presenti sia nella anagrafica percipienti che nelle registrazioni contabili di Euro09.   

 
Base  -  Modulo CU  -  Output per Certificazione Unica Percipienti  -  Tipo Licenza LTA     
La base della procedura  Certificazione Unica TeamSystem risponde alle di coloro che non intendono 

delle in modo attraverso un la e 

(solo Evolution) da ai percipienti entro il 28 febbraio ed effettua in formato CSV dei dati da inviare 

 

Rilasci Euro09 Evolution   -  Euro09  2p6 

Sono disponibili in BBS le nuove release Euro09 Evolution 2015.03.xx  e  2015.04.xx ed Euro09 2p6x.yy che includono i 2 nuovi moduli pe la 
gestione della Certificazione Unica Percipienti. 

Modulo CV  -  Telematico CU 2015 Percipienti  - Tipo Licenza LTA 

Modulo CU  -  Output per Certificazione Unica Percipienti (*)   

(*) Il modulo, per Evolution comprende l’esportazione dati informato CSV (già disponibile) e, in un secondo momento la stampa delle certifi-
cazioni, mentre per Euro09 2p6x il modulo comprende esclusivamente  l’esportazione dati in formato csv. 

 

Prerequisito per l’uso di tali procedure, oltre all’acquisto delle relative licenze, è  la presenza del : 

Modulo CT  - Ritenute di acconto percipienti.   

Le procedure relative alla Certificazione Unica sono inserite in un “Sub” in fondo al Menu del modulo CT.  

Listini LTA (*)  Euro09 Evolution   -  Euro09  2p6 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

(*) LTA: Licenze temporanea annuale  


