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Lì, 02/02/2015 
 

CIRCOLARE 659/15 
 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2015, RELATIVA AI REDDITI EX 
ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL TUIR (COMPENSI IN ASD 7.500,00 
EURO), REDDITI DI LAVORO AUTONOMO O COMUNQUE SOGGETTI 
A RITENUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2014 – 
COMUNICAZIONI. 
 

Nel Decreto Legislativo n.175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di 

semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, si prevede, tra le altre cose, che le 

certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi 

diversi (tra cui quanto indicato in oggetto) devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia 

delle Entrate, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati 

corrisposti. 

 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato decreto, è stato predisposto 

un nuovo schema di certificazione contenente sia la certificazione relativa ai redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, attualmente consegnata utilizzando il modello CUD, sia la certificazione 

relativa ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi, fino ad oggi rilasciata in forma libera. 

 

Secondo le istruzioni del Modello CU … “In relazione alle somme individuate dal 

codice “N” del punto 1, devono essere ricomprese nell’importo dal esporre al punto 4 

anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a 7.500,00 euro ai 

sensi dell’articolo 69, comma 2 del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel 

successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione 

di compensi di ammontare non eccedente i 7.500,00 Euro”. 

 

In base a quanto sopra esposto, il sostituto di imposta/ intermediario abilitato dovrà: 

 

- rilasciare le Certificazioni Uniche agli interessati, in duplice copia, entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; 

- trasmettere copia delle stesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo 

dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. 

 

 

 

 

 

E’ inoltre previsto: 
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- che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applicherà una sanzione di cento euro e 

che, nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applicherà se la certificazione corretta sarà 

inviata entro i cinque giorni successivi al 7 marzo. 

 

Considerato quanto sopra si fa presente che: 

 - tale nuovo adempimento potrebbe generare sanzioni a carico della scrivente (€ 100,00 per ogni 

certificazione inviata in ritardo) nel caso di mancato rispetto dei termini legislativi previsti; 

 - la compilazione e trasmissione delle nuove Certificazioni Uniche (CU) prevede un maggiore 

impegno lavorativo relativo all’inserimento di nuovi dati.   

Pertanto, l’applicazione di quanto sopra comporterà un maggior costo per le associazioni 

che viene così quantificato nel caso in cui vogliate servirvi della nostra società: 

 

• per elaborare le Certificazioni Uniche dei collaboratori sportivi o soggetti con ritenute 

d’acconto o similari dovrà aggiungere al costo sotto esposto anche € 5,00 + IVA per ogni 

CU inserita; 

• il costo, per i clienti che già usufruiscono del nostro servizio Enti Rev Srl, per l’invio 

telematico del Modello CU all’Agenzia delle Entrate sarà di € 50,00 + IVA, 

indipendentemente dal numero di CU da inviare. 

Vi comunichiamo che la documentazione necessaria all’invio del Modello CU 

corretto dovrà pervenire ai nostri uffici nel termine tassativo del 18/02/2015 al fine di 

poter adempiere in maniera tempestiva al corretto adempimento normativo 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

ENTI REV S.r.l. 


