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Brescia, lì 2 Febbraio 2015  
       A tutta la Spett.le Clientela 
 

 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6 DEL 02/02/2015  
                    Nuova Certificazione Unica 2015 - DOCUMENTAZIONE 

La nuova Certificazione Unica  (CU 2015) è stata approvata con il Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2015 n. 2015/4790 (a seguito del Dl Semplificazioni n. 
175/2014). 
Trattasi di un nuovo adempimento  e di un nuovo modello  che andrà consegnato ai lavoratori 
dipendenti/lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2015 , ed inviata esclusivamente in via 
telematica entro il 7 marzo 2015 da un intermediari o abilitato, o in proprio attivando la casella 
Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Data l’importanza di tale nuovo adempimento lo Stud io addebiterà un compenso extra per il 
servizio, richiedendo comunque ai Gentili Clienti l a cordiale collaborazione nel fornire tutte le 
informazioni e la documentazione necessaria.  
 
Specifichiamo che per ogni certificazione omessa o errata è irrorata una sanzione pari a 100 € 
al sostituto d’imposta , senza possibilità di sanare la posizione con ravvedimento operoso. 
 
Per i redditi da lavoro autonomo  richiede particolare attenzione il reperimento dei documenti 
necessari, e il controllo che tutte le ritenute siano state operate nei termini. 
 
I dati da attestare nella nuova CU 2015  riguardano i redditi corrisposti nel 2014 è  ed in particolare 
le informazioni riguardanti: 

- i redditi da lavoro dipendente ed assimilati; 
- i redditi da lavoro autonomo; 
- provvigioni; 
- redditi diversi; 
- redditi d’impresa soggetti a ritenuta. 

 
Casi particolari: nella CU 2015 rientrano inoltre : 

- i redditi senza ritenuta: compensi erogati ai lavoratori autonomi che hanno optato per i regimi 
agevolati delle nuove iniziative produttive (art. 13 L 388/200 e regime dei minimi  art. 27, DL 
98/2011); 

- le spese anticipate : somme non soggette a ritenuta in fattura indicate “fuori campo Iva ex 
art. 15 Dpr 633/72); 

- i compensi agli sportivi; 
- le provvigioni tassate per competenza: il caso è diffuso per gli agenti di commercio che 

tassano il reddito per competenza e scomputano la ritenuta dall’imposta di competenza. 
 
Il nuovo modello è diviso in due sezioni : 

- redditi da lavoro dipendente ed assimilato  e 
- redditi da lavoro autonomo , 

in modo che i diversi consulenti del lavoro e fiscali possano inviare separatamente la propria 
parte della CU 2015 in autonomia. 

Allegati: fac –simile Certificazione Unica da compilare per i redditi da lavoro autonomo.   
  
          Cordiali saluti  

         Sacco & Partners   
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