Ai Signori Clienti
Loro Sedi
Bologna, 29 Gennaio 2020
CIRCOLARE N.11
OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E DIVERSI
Come ogni anno, i sostituti di imposta devono predisporre e consegnare ai propri percipienti il modello di
Certificazione Unica relativo ai redditi di lavoro autonomo e redditi diversi.
Il nuovo modello, che già da qualche anno ha sostituito integralmente le certificazioni in carta libera che venivano
rilasciate in precedenza a tutti i lavoratori autonomi (professionisti, agenti e rappresentanti, autonomi – codice tributo
ritenute 1040), deve essere inoltre inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro lunedì 09 marzo
2020.
Il flusso telematico CERTIFICAZIONE UNICA 2020, può essere inviato direttamente dagli utenti (Sostituti d’imposta)
abilitati al servizio FISCONLINE o trasmesso tramite un Intermediario abilitato (Commercialista, Consulente, ecc.)
mediante il canale ENTRATEL.
L’ adempimento in oggetto riguarda le seguenti categorie di percettori di reddito:
- lavoro autonomo per esercizio di arte o professione (anche per fatture ricevute da soggetti che non operano
la ritenuta d’acconto perché applicano regimi agevolati);
- provvigioni corrisposte per rapporti di agenzia, mediazione, commissione, rappresentanza di commercio e
procacciamento di affari;
- cessazione rapporti di agenzia;
- compensi per lavoro autonomo occasionale;
- utilizzo di opere di ingegno e brevetti;
- prestazioni relative ad appalti condominiali;
- contratti di associazione in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
- obblighi di fare, non fare o permettere per cui non sussista l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive
dilettantistiche.
(Non sono da comunicare: dividendi percepiti da soci di società di capitali, compensi percepiti da associati in
partecipazione che apportano solo capitale, interessi su prestiti).
Nel caso vogliate avvalervi dello Studio per tale adempimento, Vi chiediamo cortesemente di volerci comunicare
ed inviare, entro e non oltre il 14 febbraio 2020, o via mail a: segreteria@studiocrabilli.it o via fax allo 051 33.89.19
(in questo caso specificando la Ragione Sociale) i seguenti dati e documenti oltre alla conferma dell’incarico:

DATI E DOCUMENTI
1) Copie fatture e note emesse dai percipienti, specificando, il titolo di corresponsione del compenso (es.
agente, mediatore, procacciatore d’affari, lavoratore autonomo, professionista, lavoro occasionale);
2) Copia deleghe di versamento F24, periodo di riferimento Gennaio 2019 – Dicembre 2019 (F24 versati dal 16
gennaio 2019 al 16 gennaio 2020, compresi).

CONFERMA INCARICO CU
1. Dobbiamo predisporre la Certificazione Unica 2020 redditi di lavoro autonomo
SI

NO

2. Dobbiamo inviare la Certificazione Unica 2020 (solo redditi lavoro autonomo)
SI

NO

CONFERMA INCARICO MODELLO 770
Si precisa che l’obbligo di presentazione del modello 770 permane solo per comunicare le date dei
versamenti delle ritenute operate e per comunicare i dividendi percepiti (la scadenza della presentazione del
modello 770, ove dovuto, rimane fissata al 02.11.2020).
COMPOSIZIONE MODELLO 770/2020:
LAVORO AUTONOMO

SI

NO

-

Invio integrale modello 770/2020 da parte del nostro studio, poiché presenti solo redditi di lavoro autonomo
(ed eventualmente redditi di capitale) e non presenti redditi di lavoro dipendente
SI
NO

-

Invio integrale modello 770/2020 da parte del consulente del lavoro, sia per la parte di lavoro autonomo che
per la parte di lavoro dipendente
(e per la parte dei redditi di capitale, ove presenti)
SI
NO
Specificare il nome del Consulente del lavoro ed il suo Codice fiscale_________________

-

Invio separato modello 770/2020 per la parte di lavoro autonomo (e per la parte dei redditi di capitale, ove
presenti) da parte dello Studio Crabilli & Monari srl, e per la parte di lavoro dipendente da parte del
consulente del lavoro
SI
NO

Specificare il nome del Consulente del lavoro ed il suo Codice Fiscale________________________
Si comunica che, in assenza di qualsiasi comunicazione, si intenderà che l’adempimento verrà da Voi gestito
autonomamente e lo Studio si riterrà esonerato da qualsivoglia responsabilità.
Per ogni eventuale ulteriore delucidazione potete contattare la Dott.ssa Serena Tinarelli o il Dott. Luca Gabrielli, quali
referenti per l’argomento citato.
Con i migliori saluti.
Studio Crabilli & Monari Srl

