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l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla propria pagina web, il nuovo modello 
di Certificazione Unica (CU 2021). 
A decorrere dal 2015, il modello è andato a sostituire ed integrare il precedente 
modulo CUD. Per mezzo della CU vengono ora certificati anche i redditi di 
lavoro autonomo, in precedenza dichiarabili in forma libera. Tali redditi si 
sommeranno ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, già previsti dal CUD. 
Sulla base dei dati contenuti nella CU, l’Agenzia delle Entrate elabora la 
dichiarazione precompilata 730, che verrà messa a disposizione ai cittadini in 
forma telematica. 
A tale scopo è necessario inoltrare all’Agenzia delle Entrate il nuovo modello 
CU entro e non oltre il 16/03/2021; inoltre deve essere consegnato ai 
dipendenti entro il 16/03/2021. 
 
Al fine di consentirci l’efficiente gestione in merito, Vi chiediamo gentilmente 
di fornirci, entro il 12/02/2021, la seguente documentazione: 
 

▪ F24 quietanzati relativi ai pagamenti delle ritenute per 
dipendenti/collaboratori (codici tributo 1001, 1012, 3802, 3848, ecc.). 
Periodo di riferimento: da gennaio a dicembre 2020; non è necessario 
fornirci tale documentazione qualora abbiate delegato il nostro studio 
all’inoltro telematico dei pagamenti; 

▪ Fatture, con data dei pagamenti, per l’attività dei liberi professionisti, 
rappresentanti, liberi collaboratori, collaboratori occasionali e simili e gli 
F24 quietanzati con le relative ritenute d’acconto (codici tributo 1040, 
1041, 1043, ecc.)  con periodo di riferimento: da gennaio a dicembre 
2020.  

 

La stessa documentazione è necessaria ai fini della preparazione del modello 
770/2021. 
In caso di ritardato, erroneo o mancato invio, il fisco prevede una sanzione 
amministrativa dell’ammontare di 100€ per singola certificazione. 

  
  
 

 

A 
Tutti i clienti 
 
Circolare 3/2021 
 
 

Bolzano, 12/02/2021 
 
 

REDAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA (MODELLO CU 2021) 
 
 
Gentile cliente, 
  



 
Vi preghiamo inoltre di accordarVi con il Vostro commercialista per evitare il 
duplice inoltro del modello. 
 
Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori dubbi o chiarimenti 
 
Distinti saluti 
WHW.Consulenti del Lavoro 
 


