Scadenze certificazione Unica 2019 –
che cosa è il modello CU 2019 e quale
modulo bisogna utilizzare
Quale modello bisogna utilizzare per presentare la
dichiarazione dei sostituti d’imposta? Entro quando
bisogna presentare il CU 2019?
La Certificazione Unica (modello CU 2019, ex-CUD), in Italia è l’attestazione
cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e
assimilati che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai
lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative
ritenute effettuate e versate allo Stato. Il CU – Certificazione Unica si
distingue per il fatto che vengono certificati anche i dati relativi agli
imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della
pensione. Riepiloga, dunque, tutti i redditi corrisposti dal datore di lavoro
o dall’Ente pensionistico nell’arco di un anno solare. Al modello, inoltre,
sono allegate le schede per il versamento del Cinque per Mille e dell’Otto
per Mille.
Se hai bisogno di una consulenza personalizzata sul tema della gestione della
tua associazione RICHIEDI SUBITO una consulenza GRATUITA e scopri il nostro
Software Gestionale→ https://bit.ly/2TBSlg2

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2019
(Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni
brevi.
La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme,
utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la
trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello
“ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via
telematica. Si precisa che la trasmissione telematica delle
certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi
precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre
2019.

Quale modello bisogna utilizzare per presentare la dichiarazione

dei sostituti d’imposta entro il 31 ottobre 2019?
Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle
ritenute operate nell’anno 2018, i relativi versamenti e le
eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti,
nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve
essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti
che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla
base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati
relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da
partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2018 od
operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i
relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i
crediti d’imposta utilizzati.
Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici,
qualora applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi
nelle locazioni brevi. La trasmissione telematica deve essere effettuata
entro il 31 ottobre (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo
sono prorogati al primo giorno feriale successivo).

