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Circolare n. 16 del 18/02/2022 

 

Certificazione Unica 2022 

 
In base a quanto previsto dall’art.4, D.P.R. n. 322/1998, e dal 

provvedimento n. 11169/2022 del 14 gennaio 2022 dell’A.d.E., entro il 16 

marzo 2022 i sostituti di imposta che hanno erogato redditi di lavoro 

dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente devono trasmettere 

all’A.d.E., esclusivamente in via telematica, le certificazioni delle somme e dei 

valori corrisposti.  

Per i sostituti di imposta che hanno erogato redditi di lavoro autonomo, 

provvigioni e redditi diversi e quindi per le sole CU contenenti 

esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il Modello 730, 

l’obbligo di presentazione telematica delle CU 2022 è previsto per il 31 

ottobre, termine di presentazione anche della dichiarazione 770/2022.  

 

Trasmissione all’ A.E. della certificazione unica rilasciata dal datore di 

lavoro ai dipendenti. 

 

Le certificazioni uniche sintetiche dovranno essere consegnate ai 

dipendenti dal datore di lavoro entro il 16 marzo 2022. Sempre entro il 16 

marzo 2022 dovranno essere trasmesse in via telematica all’A.d.E. anche 

quelle ordinarie.  

 

SEGNALIAMO CHE PER OGNI CERTIFICAZIONE OMESSA, TARDIVA O 

ERRATA L’ADE APPLICHERA’ LA SANZIONE DI  Euro 100,00. 

 

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si 

applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 

giorni successivi alla data del 16 marzo (vale a dire entro il 21 marzo) ed è 

ridotta ad Euro 33,33 per ogni singolo dichiarativo se la CU corretta è 

trasmessa entro 60 giorni (ossia entro il 6 maggio) dal termine di 

presentazione. 
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Adempimenti datore di lavoro 

 

Si evidenzia la necessità che i datori di lavoro comunichino al nostro Studio, ENTRO E NON 

OLTRE IL 25/02/2022, per ogni dipendente, l’elenco delle retribuzioni relative al 2021 non 

corrisposte. Ciò al fine di poter indicare nella CU l’esatto importo delle retribuzioni che sono state 

effettivamente pagate entro il 12/01/2022. 

 

In pratica non sarà possibile inserire nella CU il totale delle retribuzioni spettanti ma non 

corrisposte, ma verrà inserito il totale delle retribuzioni effettivamente liquidate, anche se fosse già 

prevista o concordata la corresponsione dopo il 12/01/2022. 

 

Si precisa che tutti gli importi relativi all’anno 2021 che sono stati o saranno corrisposti ai 

dipendenti dopo il 12/01/2022 saranno considerati come retribuzioni arretrate e inseriti nei cedolini 

del 2022.  

 

Tale adempimento, per i clienti che ci hanno affidato la gestione delle proprie paghe, verrà 

effettuato dallo Studio e l’onorario ammonterà, come per gli ultimi anni, ad Euro 46,00 per ogni CU 

inviata (tale onorario sostituisce quello riportato nei preventivi a vostre mani, se di importo 

differente). 

 

Adempimenti sostituto d’imposta di lavoratori autonomi 

 

Per quanto riguarda la CU dei lavoratori autonomi (professionisti e agenti di commercio anche in 

regimi che non comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto e prestatori occasionali) lo Studio 

si rende disponibile ad effettuare l’adempimento dell’invio telematico delle CU. 

 

Tutta la documentazione relativa alle CU dei lavoratori autonomi dovrà essere recapitata allo 

Studio mezzo mail all’indirizzo CUbnc@studiobnc.it 

 

Le modalità della trasmissione della documentazione e il conseguente costo delle prestazioni 

dello Studio variano a seconda di come ci verrà fornita la documentazione: 

 

- Formato cartaceo: la documentazione da inviarci consisterà nella certificazione cartacea da Voi 

predisposta per ogni soggetto sostituito e dai relativi modelli F24 quietanzati. 

        Costo per ogni CU/percipiente Euro 20,00.  

 

- Formato telematico: dovranno essere inviati allo Studio i soli file ministeriali da voi predisposti.  

        Costo Euro 100,00 per ogni invio salvo maggiorazioni in caso di file non inviabili immediatamente 

per criticità nel formato o nel contenuto. 
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- Ricordiamo infine che è possibile anche inviarci solo le fatture effettivamente pagate nel corso 

dell’anno 2021 e gli F24 quietanzati necessari per la compilazione delle CU; in questo caso il costo 

sarà di Euro 40,00 per ogni percipiente fino a un massimo di n. 5 fatture per soggetto sostituito. 

Oltre il limite di 5 fatture per percipiente il compenso verrà aumentato di Euro 5,00 per ogni 

fattura.  

 

Per le contabilità gestite dallo Studio, che si occuperà per intero dell’adempimento, l’onorario 

ammonta a Euro 20,00 per ogni CU/percipiente. 

 

Per i clienti per i quali la contabilità è gestita direttamente dallo Studio, tutti i dati relativi al 

lavoro autonomo sono già a disposizione dell’Ufficio Contabilità che si preoccuperà di predisporre 

le CU. 

 

Si precisa che la consegna della documentazione per la compilazione/invio delle CU autonomi 

dovrà pervenire allo Studio ENTRO E NON OLTRE IL 25/02/2022. 

 

Per maggiori Informazioni in merito alle novità di compilazione delle CU lavoratori autonomi, 

sirinvia ad apposita circolare di approfondimento, di prossima pubblicazione. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 

 


