ELBE S.r.l.
ELABORAZIONE DATI CONTABILI
Via S. Caterina, 18
20842 BESANA BRIANZA (MB)
Tel. +39.0362.996.200 Fax +39.0362.996.598
info@elbesrl.it www.elbesrl.it

_______________________________________________________________________________________

Besana Brianza, 14 Febbraio 2017

CERTIFICAZIONE UNICA 2017
E’ stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello CERTIFICAZIONE UNICA 2017, relativo ai
compensi corrisposti nel periodo d’imposta 2016, nonché le relative istruzioni.
Come per lo scorso anno, la Certificazione Unica 2017 dei sostituti d’imposta si compone di due modelli:
- Modello Ordinario – comprendente tutte le certificazioni che il sostituto è tenuto a rilasciare per
l’anno d’imposta competente, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via
telematica entro il 7 marzo 2017;
- Modello Sintetico - da consegnare entro il 31 marzo 2017 (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro) ai percettori delle somme.
Relativamente al Modello Sintetico - contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed
assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi -, la certificazione deve essere
consegnata, in duplice copia, al contribuente percipiente (dipendente, pensionato, percettore di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi). Le istruzioni ministeriali del modello precisano che:
“…E’ facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché
sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare
per i successivi adempimenti.
Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli
strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere
esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione
relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle
condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma
cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06)…”
Si possono quindi utilizzare (alternativamente) come modalità di consegna della Certificazione Unica 2017 –
Modello Sintetico ai percipienti interessati, le seguenti:
- Raccomandata a mano (con firma per avvenuta ricezione da parte del percipiente)
- Raccomandata A.R. (consigliata)
- Posta elettronica certificata (PEC-consigliata)
Si rammenta che nelle certificazioni uniche vanno obbligatoriamente indicati anche i compensi erogati ad
esercenti prestazioni di lavoro autonomo non soggetti a ritenuta d’acconto (es regimi agevolati e forfettari).
SI SOLLECITANO PERTANTO I CLIENTI CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO, A FAR
PERVENIRE ALLO STUDIO AL PIU’ PRESTO TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI A PREDISPORRE LE
CERTIFICAZIONI UNICHE 2017 (FATTURE PROFESSIONISTI E AGENTI, RICEVUTE COMPENSI
OCCASIONALI, ETC. – INERENTI L’ANNO 2016).
PER I CLIENTI CHE PROVVEDONO AUTONOMAMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE UNICA (RELATIVA AI COMPENSI CORRISPOSTI A LAVORATORI AUTONOMI E/O
DIVERSI) E INCARICANO LO STUDIO PER L’INVIO TELEMATICO, SI PREGA DI FAR PERVENIRE IL
RELATIVO FILE ENTRO IL 27/2/2017 AL FINE DI POTER ADEMPIERE CORRETTAMENTE NEI
TERMINI ALLA TRASMISSIONE. SI ALLEGANO PER VS UTILITA’ I CODICI DELLE TIPOLOGIE
REDDITUALI DA INDICARE NEL MODELLO.
L’ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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