
 

 

Napoli, 18 febbraio 2020 
 

A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE 
LORO SEDI 

       
OGGETTO:Circolare informativa n° 5/2020 – Consegna Mod. “CU” 2020 (Certificazione Unica 2020-

Redditi fiscali prodotti nell’anno 2019). 
 

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che, come è ben noto, 
entro e non oltre il 31 marzo 2020, il Mod. “CU” (Certificazione Unica 2020-redditi fiscali prodotti 
nell’anno 2019), deve essere consegnato a ciascun dipendente in formato cartaceo od in alternativa in 
formato elettronico; in quest’ultimo caso, è necessario accertarsi che il soggetto sia nella condizione di 
ricevere la relativa certificazione per via telematica. A tal riguardo, però, corre l’obbligo di precisare che 
la tardiva od omessa consegna del Mod. “CU” al dipendente od anche l’errata e/o incompleta 
compilazione dello stesso, comporterà una sanzione che potrà variare da € 258,23 ad € 2.065,83. 

 
 Si riferisce, altresì, che il citato Mod. “CU” verrà inoltrato, a cura dello scrivente Studio, 

quale intermediario, all’Agenzia delle Entrate in formato elettronico, entro e non oltre il 9 marzo 2020. 
A tal riguardo, è il caso di precisare, ad ogni modo, che l’omessa o tardiva trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate del Mod. “CU”, comporterà a carico del trasgressore e, quindi, del sostituto d’imposta, 
l’applicazione della sanzione pari ad € 100,00 per ogni certificazione non presentata nei tempi prestabiliti, 
relativamente a ciascun percipiente.  

 
Premesso quanto innanzi e qualora lo scrivente Studio, per conto di codeste Aziende, venisse 

incaricato di trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate anche il Mod. “CU” (od i Modd. “CU”) 
riguardante la certificazione del lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi, lo stesso Mod. 
“CU” dovrà qui pervenire, debitamente compilato, entro e non oltre il 26 febbraio 2020. Si aggiunge, 
anche, che nel caso prospettato, a questo Studio, unitamente al citato modello, dovranno pervenire anche 
i Modd. F/24 (se non già trasmessi in precedenza), riguardanti le certificazioni dei pagamenti effettuati 
nell’anno 2019 e tanto per consentire la relativa quadratura. 

 
Sull’argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant’altro 

dovesse necessitare a tal riguardo. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   

            


