CERTIFICAZIONE UNICA E DATI MOD.770

SCADENZA TRASMISSIONE TELEMATICA: 7/3/2016

Come per lo scorso anno, per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, e i redditi da lavoro autonomo vige

L’OBBLIGO DI CONSEGNARE AI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI, ENTRO IL
28/02/2016 , LA CU 2016 - CERTIFICAZIONE UNICA,
e trasmetterla all’agenzia delle entrate telematicamente entro il termine TASSATIVO del 7

MARZO 2016.

Nell’ottica di semplificare e accorpare gli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che

INSIEME ALLE CU ANDRANNO TRASMESSI I DATI SINORA RIPORTATI SUL MOD.770.
Purtroppo, invece di semplificare gli adempimenti, questa nuova modalità obbliga i professionisti e gli Studi ad
ANTICIPARE DI FATTO DAL 31 LUGLIO AL 7 MARZO LA REDAZIONE E QUADRATURA DEL 770 COMPLETO, in una
CONCENTRAZIONE DI SCADENZE SENZA PRECEDENTI.
In pratica, buona parte dei dati del 770 devono già essere riportati nella trasmissione delle CU, mentre il 770
stesso resterà come adempimento parziale solo per la trasmissione dei dati dei versamenti degli F24 e delle
compensazioni (quadri frontespizio, ST, SV, SX).
DI FATTO QUINDI, LA MOLE DI LAVORO NON CAMBIA MENTRE SI SOVRAPPONGONO IN POCHISSIMI GIORNI
DIVERSI ADEMPIMENTI CHE ERANO DISTRIBUITI NEL PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO.
Queste grosse novità concentrano le scadenze in maniera pesantissima, obbligandoci a un “tour de force” per
rispettare le scadenze: restano infatti invariate le sanzioni previste, (€ 100) per ogni certificazione omessa o errata.
Malgrado le penalizzanti variazioni operative e di scadenze, lo Studio Premoli continuerà ad offrire, A COSTI
INVARIATI RISPETTO AL 2015, il servizio relativo alla redazione, trasmissione dei modd. CU e 770.
Il costo dell’elaborazione del 770 completo, fino allo scorso anno fatturato a settembre, sarà addebitato per i 2/3
a marzo, insieme alle CU, e per 1/3 a settembre, dopo la trasmissione del 770 “residuale”.
In pratica, a fronte della crescente difficoltà delle attività descritte, per l’estrema concentrazione delle scadenze, il
costo complessivo del servizio resterà il medesimo dello scorso anno.

SERVIZI OFFERTI DALLO STUDIO PREMOLI PER L’ ADEMPIMENTO CU e 770 - 2016 :
-

Per i dipendenti, collaboratori a progetto, co.co.co., stagisti (ex CUD), Premoli predisporrà e trasmetterà la
CU entro il termine previsto, utilizzando i dati fiscali degli stipendi elaborati nel 2015, senza alcuna necessità
di ulteriori comunicazioni da parte dei Sigg. Clienti.

-

Per gli autonomi e occasionali (versamenti ritenute con cod. 1040-1038), Premoli a richiesta potrà
trasmettere la CU, ricavando i dati dalle certificazioni cartacee, predisposte dai Sigg. Clienti o dai
rispettivi fiscalisti, a condizione che



Le certificazioni stesse vengano inviate a Premoli entro il termine tassativo del 10/02/2016;



Vengano inviati a Premoli i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute d’acconto dell’anno
2015 (codici tributo 1040-1038);



Venga inviato il modulo della prossima pagina, compilato e firmato, per autorizzarci all’invio della CU
autonomi, assicurandoci la correttezza dei dati riportati sulle certificazioni del lavoro autonomo.

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti
STUDIO PREMOLI
Milano, 26 gennaio 2016

Oggetto: conferimento incarico a Studio Premoli per trasmissione telematica
CERTIFICAZIONE UNICA 2016 - LAVORATORI AUTONOMI (ed occasionali)
Il Cliente (ragione sociale) _______________________________________________
delega ed incarica lo Studio Premoli ad effettuare per suo conto l’attività in oggetto,
alle seguenti condizioni :
- Il Cliente è responsabile dell’invio delle certificazioni in forma cartacea o pdf o file in
tracciato ministeriale a Premoli, entro e non oltre il termine del 10 Febbraio 2016, nonché
della correttezza, completezza e quadratura dei dati delle suddette certificazioni; dopo
tale data, Premoli non si assume l’impegno a trasmettere le certificazioni in oggetto;
- Premoli è responsabile per il corretto riporto dei dati sul file telematico e per l’invio dello
stesso entro il termine stabilito del 7/3/2016;
- In caso l’errore o la tardiva trasmissione fosse imputabile a Premoli, nulla sarà dovuto dal
cliente a titolo di sanzione;
- Il Cliente conferma di aver preso visione delle condizioni sopra esposte e della lettera
informativa acclusa alla presente, datata 26/1/2016, con le condizioni del servizio;
- Il Cliente allega alla presente numero _______________ certificazioni di lavoro autonomo,
relative all’anno 2015, delegando a Premoli la trasmissione telematica delle medesime.

Data _______________

IL CLIENTE
(timbro e firma)

Da restituire via email o fax allo Studio Premoli, unitamente alle certificazioni e modelli F24,
entro e non oltre il 10/2/2016

