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Circolare n. 034 del 17/12/2018 
 
Oggetto: Richiesta informazioni per chiusura anno 2018 e conguagli di 
fine anno. 
 
Come per gli anni precedenti si evidenzia la necessità che i datori di lavoro 
comunichino al nostro Studio, per ogni dipendente, collaboratore o 
amministratore, l’elenco delle retribuzioni e dei compensi relativi al 2018 non 
corrisposti, al fine di poter effettuare un corretto conguaglio di fine anno e di 
poter indicare nelle Certificazioni Uniche 2019 l’esatto importo delle retribuzioni 
e dei compensi che saranno effettivamente corrisposti entro e non oltre il 
12/01/2019. 
 
Si precisa, infatti, che non vanno riportati nella Certificazione Unica 2019 il 
totale delle retribuzioni e dei compensi spettanti ma non effettivamente 
corrisposti entro il 12/01/2019. Per le società si ricorda che il pagamento 
effettuato oltre tale data renderà indeducibili i compensi corrisposti agli 
amministratori che quindi non potranno essere dedotti nel bilancio 2018 con 
notevole aggravio di imposte per la Vostra società.  
 
Inoltre, in previsione delle chiusure annuali e dei conguagli di fine anno 
invitiamo coloro i quali avessero la necessità di comunicare all’azienda 
variazioni utili alla determinazione delle detrazioni d’imposta spettanti o al 
reddito del 2018 di farci pervenire il relativo modulo debitamente compilato e 
sottoscritto nel più breve tempo possibile. Tale modulo può essere richiesto al 
nostro studio se non già in Vostro possesso. 
Dovranno anche pervenire le CU relative ad eventuali precedenti rapporti di 
lavoro intercorsi nel 2018 con altri datori di lavoro per chi desiderasse il 
conguaglio complessivo. 
 
Ricordiamo inoltre di comunicare eventuali variazioni di residenza intervenute 
e con la relativa decorrenza, specificando se tale nuovo indirizzo debba essere 
utilizzato anche per l’inoltro della corrispondenza. 



  

 

Tali comunicazioni consentiranno all’azienda di effettuare il conguaglio nella 
maniera più corretta, onde evitarvi l’incombenza di dichiarazioni reddituali non 
indispensabili nel corso del 2019. 
 
Pertanto, si chiede che tali informazioni ed eventuali documenti siano 
comunicate contestualmente alla documentazione utile per l’elaborazione degli 
stipendi di dicembre 2018 e comunque entro e non oltre il 12 gennaio 2019.   
 

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. 
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