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CASI D’USO CERTIFICAZIONE UNICA  

Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “CERTIFICAZIONE UNICA”, paragrafo 
“CASI DI ANNULLAMENTO/SOSTITUZIONE CERTIFICAZIONI”. 

In questo documento vengono riportate le procedure inerenti le Certificazioni Lavoro 
Autonomo, avendo queste ultime, automatismi legati alla contabilità. In caso, invece, di 
Certificazioni Lavoro Dipendente e Certificazioni Locazioni Brevi procedere manualmente, in 
quanto questi quadri non sono legati alla contabilità (effettuare la modifica dei dati 
direttamente nel quadro, previa forzatura). 

 

AGGIUNTA NUOVO PERCIPIENTE –  INVIO ORDINARIO 
Nel caso in cui sia già stato effettuato un invio di certificazioni e si debba aggiungere un nuovo 
percipiente a quelli già trasmessi, si procederà aggiungendolo alla pratica e creando un nuovo 
file telematico di tipo Ordinario che conterrà il solo il percipiente aggiunto. 

FRONTESPIZIO 

Se la pratica è già stata posta in definitivo, premere il pulsante Sblocca pratica terminata [F3] a 
pagina 1 del Frontespizio, per sbloccarla. Variare, quindi, la Data dell’impegno e la Data firma 
del sostituto d’imposta, a pagina 2.  
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GESTIONE PERCIPIENTI CON RITENUTA 

Qualora siano stati registrati i nuovi movimenti in contabilità, accedere al menu Fiscali > 
Certificazione Unica > Elaborazione. Accedere poi a Fiscali > Certificazione Unica > 
Immissione/revisione ed importare i dati elaborati, tramite il comando IMPORT MOVIMENTI 
CONTABILI (1). Confermare il quadro GESTIONE MOVIMENTI – PERCIPIENTI (2) per ottenere la 
compilazione automatica del quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO (3). Effettuando 
questa operazione, la certificazione del nuovo percipiente si aggiungerà a quelle già presenti 
inviate/protocollate. 

 

 

 

NOTA BENE: la nuova certificazione presente nel quadro CERTIFICAZIONE LAVORO 
AUTONOMO, non avendo, in fondo, i riferimenti del file telematico di invio (al contrario 
di quelle già inviate/protocollate), verrà proposta per esser inclusa nella nuova fornitura 
che si andrà a creare, di tipo Ordinario. 

 

PARTICOLARITA’ COMPILAZIONE MANUALE: Se, per tale percipiente da aggiungere, non si 
procede con le registrazioni in contabilità, ma direttamente in Certificazione unica, procedere 
inserendo manualmente i dati direttamente nel quadro GESTIONE MOVIMENTI – PERCIPIENTI 
(apporre forzatura all’anagrafica percipiente per preservare l’inserimento e apporre forzatura 
anche ai movimenti inseriti nel percipiente) e confermare tale quadro per ottenere così 
l'aggiornamento automatico del quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO. 
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GESTIONE PERCIPIENTI IN REGIME AGEVOLATO 

In caso di percipienti in Regime Agevolato, l’import dei dati elaborati (funzione IMPORT 
MOVIMENTI CONTABILI) importa nel quadro GESTIONE MOVIMENTI – PERCIPIENTI solamente 
l’anagrafica del percipiente, mentre i dati vengono importati direttamente nel quadro 
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO. In questo caso quindi non occorre procedere con il 
punto (2) sopra esposto.  

PARTICOLARITA’ COMPILAZIONE MANUALE: Se, per tale percipiente da aggiungere, non si 
procede con le registrazioni in contabilità, ma direttamente in Certificazione unica, procedere 
inserendo manualmente l’anagrafica percipiente nel quadro GESTIONE MOVIMENTI – 
PERCIPIENTI (apporre forzatura all’anagrafica percipiente per preservare l’inserimento) e poi 
accedere al quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO per inserire manualmente la 
certificazione (richiamando l’anagrafica percipiente appena creata e forzando l’inserimento 
della certificazione per preservarne i dati). 

INVIO TELEMATICO ORDINARIO 

Accedere al menu Fiscali > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU e creare una 
nuova fornitura tramite il comando Nuovo [F4] con l’indicazione del campo TIPO DI INVIO = 
ORDINARIO.  

 

 

 

Dopo aver confermato la maschera, selezionare la pratica in questione per includerla nella 
fornitura. Dopo aver creato la fornitura è possibile, tramite il comando Contenuto Telematico 
[Shift+F2], verificarne il contenuto (le certificazioni inserite nel telematico saranno quelle che 
non hanno il riferimento del telematico in fondo al modello, quindi quelle ancora da inviare). 
Procedere poi con i Controlli telematici[F7] e l’invio tramite comando Invio all’Agenzia entrate 
[Shift+F6]. 
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SOSTITUZIONE DI ORDINARIA 
Nel caso in cui si debba sostituire un percipiente già inviato, quindi variare gli importi trasmessi 
oppure aggiungere altre fatture di un percipiente già trasmesso, occorre procedere con la 
sostituzione del solo percipiente in questione, quindi la creazione del file telematico sarà 
quella di tipo Sostituzione e conterrà il solo percipiente da sostituire. 

INDICAZIONI SOSTITUZIONE DI ORDINARIA  

A pagina 1 del Frontespizio:  

- se la pratica è già stata posta in definitivo, premere il pulsante Sblocca pratica terminata 
[F3] per sbloccarla; 

- barrare il campo SOSTITUZIONE (se presente il campo Annullamento per precedenti 
annullamenti, non occorre rimuovere tale barratura, la creazione del file telematico di 
Sostituzione considera solo la barratura Sostituzione). 

 

 

 

Variare la Data dell’impegno e la Data firma del sostituto d’imposta, a pagina 2. 
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GESTIONE PERCIPIENTI CON RITENUTA 

Qualora siano stati aggiunti/corretti i movimenti in contabilità, accedere al menu Fiscali > 
Certificazione Unica > Elaborazione. Accedere poi a Fiscali > Certificazione Unica > 
Immissione/revisione ed importare i dati elaborati tramite il comando IMPORT MOVIMENTI 
CONTABILI. 

In questo modo otteniamo i dati aggiornati nel quadro GESTIONE MOVIMENTI – PERCIPIENTI, 
dati utili anche per l’elaborazione futura del Modello 770. Confermando tale quadro, viene dato 
un messaggio di avvertimento in cui viene indicato che le certificazioni presenti nel quadro 
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO non verranno aggiornate. 

 

 

Infatti, essendo le certificazioni già trasmesse, in via prudenziale non vengono aggiornate con i 
nuovi dati presenti nel quadro GESTIONE MOVIMENTI – PERCIPIENTI, quindi procedere 
manualmente all’aggiornamento dei dati nel quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO 
apponendo apposita forzatura (questa forzatura la riteniamo utile ai fini di differenziare queste 
certificazioni dalle altre, in quanto su queste abbiamo apposto modifiche per la sostituzione). 

Infine, sempre nel quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, in fondo alle certificazioni da 
sostituire, compilare il campo TIPO DI INVIO = S. 
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NOTA BENE: in caso di Sostituzione è obbligatoria la presenza del campo PROTOCOLLO e 
PROGRESSIVO relativi alla ricevuta dell’invio da sostituire (sezione DATI RICEVUTA INVIO 
ORDINARIO O INVIO DA SOSTITUIRE O DA ANNULLARE). Questi campi vengono riportati 
in automatico dal programma una volta sincronizzate le ricevute nel menù del 
telematico. 

PARTICOLARITA’ COMPILAZIONE MANUALE: Se per tale percipiente da sostituire non si 
procede con le registrazioni in contabilità, ma direttamente in Certificazione unica, procedere 
modificando o aggiungendo i dati direttamente nel quadro GESTIONE MOVIMENTI – 
PERCIPIENTI (apporre forzatura all’anagrafica percipiente per preservare l’inserimento e 
apporre forzatura anche ai movimenti modificati o aggiunti nel percipiente). Procedere poi con 
la modifica manuale anche nel quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, sempre 
apponendo forzatura alla certificazione modificata. 

GESTIONE PERCIPIENTI IN REGIME AGEVOLATO 

In caso di percipienti in Regime Agevolato, la funzione IMPORT MOVIMENTI CONTABILI non 
importa i movimenti nel quadro GESTIONE MOVIMENTI – PERCIPIENTI. Inoltre, in questo caso 
non li aggiorna nemmeno in CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO (essendo le certificazioni già 
trasmesse, in via prudenziale non vengono aggiornate).  

Pertanto procedere manualmente all’aggiornamento dei dati nel quadro CERTIFICAZIONE 
LAVORO AUTONOMO apponendo apposita forzatura (questa forzatura la riteniamo utile ai fini 
di differenziare queste certificazioni dalle altre, in quanto su questa abbiamo apposto 
modifiche per la sostituzione). Qualora siano stati aggiunti/corretti i movimenti in contabilità, 
per agevolarsi nella modifica manuale della certificazione, si consiglia di effettuare comunque la 
stampa derivante da Fiscali > Certificazione Unica > Elaborazione, che riepiloga i dati aggiornati 
da contabilità. 

INVIO TELEMATICO SOSTITUZIONE 

Accedere al menu Fiscali > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU e creare una 
nuova fornitura tramite il comando Nuovo [F4] con l’indicazione del campo TIPO DI INVIO = 
SOSTITUZIONE. Seguire poi la stessa procedura dell’“INVIO TELEMATICO ORDINARIO”.  
 
Le certificazioni che verranno prese in considerazione per questo telematico, saranno solo 
quelle in cui è stato indicato Tipo di invio = S a fine modulo.  
A distanza di qualche tempo effettuare la Sincronizzazione Ricevute-Elenco invii [F5] per 
associare la nuova ricevuta alla certificazione. 

 

SOSTITUZIONE DI SOSTITUZIONE 
Nel caso in cui si debba sostituire una certificazione di percipiente già inviato e già sostituito, 
occorre procedere con la sostituzione della sostituzione del solo percipiente in questione, 
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quindi la creazione del file telematico sarà quella di tipo Sostituzione e conterrà il solo 
percipiente da sostituire. 

Seguire la procedura esposta nel paragrafo SOSTITUZIONE DI ORDINARIA facendo però 
attenzione alle particolarità sotto esposte. 

INDICAZIONI SOSTITUZIONE DI SOSTITUZIONE 

Accedere al Frontespizio e verificare che sia presente la barratura al campo Sostituzione. 
Variare eventualmente anche la Data dell’impegno e la Data firma del sostituto d’imposta. 

Accedere, ora, al quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO e, in fondo alle certificazioni da 
sostituire, verificare che sia presente il campo TIPO DI INVIO = S (campo precedentemente 
compilato per la prima sostituzione). 

 

 

NOTA BENE: in caso di Sostituzione di Sostituzione è necessario avere a disposizione il 
PROTOCOLLO e PROGRESSIVO della ricevuta relativa all’invio della prima sostituzione 
(questi campi vengono riportati in automatico dal programma una volta sincronizzate le 
ricevute nel menù del telematico). 

A questo punto, ricopiare i dati relativi alla prima sostituzione (indicati nella sezione DATI 
RICEVUTA INVIO SOSTITUTIVA O ANNULLAMENTO) nel rigo precedente “DATI RICEVUTA INVIO 
ORDINARIO O INVIO DA SOSTITUIRE O DA ANNULLARE”, in sostituzione di quelli già presenti. 
Per effettuare questa operazione, premere il pulsante NomeFile Telematico [F4] e variare 
Protocollo, Progressivo, Esito e Telematico. 

Cancellare quindi il secondo rigo che deve rimanere vuoto, disponibile per i dati della ricevuta 
dell’invio di Sostituzione di Sostituzione (come sotto riportato). 
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INVIO TELEMATICO SOSTITUZIONE DI SOSTITUZIONE 

L’invio dal menu Fiscali > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU avviene allo stesso 
modo dell’ INVIO TELEMATICO SOSTITUZIONE. 

ANNULLAMENTO DI ORDINARIA 
Nel caso in cui si debba annullare un percipiente già inviato, quindi per errori nel codice fiscale 
o partita iva, oppure nel caso di percipiente che non doveva esser inviato, occorre procedere 
con l’annullamento del solo percipiente in questione, quindi la creazione del file telematico 
sarà quella di tipo Annullamento e conterrà il solo percipiente da annullare. 

Non occorre modificare nulla a livello di dati/importi, anzi, i dati devono rimanere gli stessi 
inviati precedentemente, pertanto la certificazione sarà comprensiva di eventuali errori per 
poter essere annullati con il presente invio. 

INDICAZIONI ANNULLAMENTO DI ORDINARIA  

A pagina 1 del FRONTESPIZIO se la pratica è già stata posta in definitivo, premere il comando 
Sblocca pratica terminata [F3] per sbloccarla. Barrare il campo ANNULLAMENTO (se presente il 
campo Sostituzione per precedenti sostituzioni, non occorre rimuovere tale barratura, la 
creazione del file telematico di Annullamento considera solo la barratura Annullamento). 

 

Variare eventualmente anche la DATA DELL’IMPEGNO e la DATA FIRMA DEL SOSTITUTO 
D’IMPOSTA. 
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Infine accedere al quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO e in fondo alle certificazioni da 
annullare compilare il campo TIPO DI INVIO = A. 

 

NOTA BENE: in caso di Annullamento è obbligatoria la presenza del campo 
PROTOCOLLO e PROGRESSIVO relativi alla ricevuta dell’invio da annullare (sezione DATI 
RICEVUTA INVIO ORDINARIO O INVIO DA SOSTITUIRE O DA ANNULLARE). Questi campi 
vengono riportati in automatico dal programma una volta sincronizzate le ricevute nel 
menù del telematico. 

INVIO TELEMATICO ANNULLAMENTO 

Accedere al menu Fiscali > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU e creare una 
nuova fornitura, tramite il comando Nuovo [F4] con l’indicazione del CAMPO TIPO DI INVIO = 
ANNULLAMENTO. Seguire poi la stessa procedura dell’“INVIO TELEMATICO ORDINARIO”.  
Le certificazioni che verranno prese in considerazione per questo telematico, saranno solo 
quelle in cui è stato indicato Tipo di invio = A a fine modulo. 
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NUOVO INVIO DI CERTIFICAZIONE PRECEDENTEMENTE 
ANNULLATA 

In caso sia stato inviato un annullamento di certificazione, per poterla inviare nuovamente (può 
essere il caso di errore nel codice fiscale, che necessita di annullamento e re-invio corretto) si 
dovrà attendere la ricevuta dell’invio di tipo annullamento rilasciata dall’AdE. Una volta 
scaricata la ricevuta, procedere con la pulizia dei campi relativi ai precedenti invii per poi re-
inviare la certificazione, dopo aver effettuato le dovute correzioni. La creazione del file 
telematico sarà di tipo ORDINARIO. 

Pertanto, accedere al quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO e, in fondo alle 
certificazioni annullate da re-inviare, cancellare i dati relativi a tutti i precedenti invii, presenti 
nella sezione DATI RICEVUTA INVIO ORDINARIO O INVIO DA SOSTITUIRE O DA ANNULLARE e 
DATI RICEVUTA INVIO SOSTITUTIVA O ANNULLAMENTO (Protocollo, Progressivo, Esito e 
Telematico) utilizzando il pulsante NomeFile Telematico [F4]. I righi devono essere vuoti, 
disponibili per il prossimo invio. Cancellare inoltre il campo Tipo di invio. 

 

 

Per l’invio seguire la stessa procedura dell’“INVIO TELEMATICO ORDINARIO”. 
A distanza di qualche tempo effettuare la Sincronizzazione Ricevute-Elenco invii [F5] per 
associare la nuova ricevuta alla certificazione. 

 

CASO DI SCARTO CERTIFICAZIONE 
Nel caso di scarto di una certificazione (quindi, a seguito della trasmissione, la certificazione 
viene scartata dall’Agenzia Entrate) occorre procedere con la pulizia dei campi relativi all’invio 
scartato per poi re-inviare la certificazione, dopo aver corretto il motivo di scarto. La creazione 
del file telematico sarà dello stesso tipo della trasmissione scartata (Ordinario-Annullamento-
Sostituzione). 

Accedere al quadro CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO e, in fondo alle certificazioni 
scartate, cancellare i dati relativi all’invio scartato, presenti nella sezione DATI RICEVUTA INVIO 
ORDINARIO O INVIO DA SOSTITUIRE O DA ANNULLARE (Protocollo, Progressivo, Esito e 
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Telematico) utilizzando il pulsante NomeFile Telematico [F4], presente sulla destra. Il rigo deve 
esser vuoto, disponibile per il prossimo invio. 

 

NOTA BENE: se viene scartata la sostitutiva, i dati da cancellare saranno quelli presenti 
nella sezione DATI RICEVUTA INVIO SOSTITUTIVA O ANNULLAMENTO. 

 

INVIO TELEMATICO A SEGUITO DI SCARTO 

Accedere al menu Fiscali > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU e creare una 
nuova fornitura tramite il comando Nuovo [F4] con l’indicazione del campo TIPO DI INVIO 
= lo stesso dell’invio scartato (Ordinario-Annullamento-Sostituzione). 

Dopo aver confermato la maschera, selezionare la pratica in questione per includerla nella 
fornitura. 

Dopo aver creato la fornitura è possibile, tramite il comando Contenuto Telematico [Shift +F2], 
verificarne il contenuto. Procedere poi con i Controlli telematici [F7] e l’invio tramite comando 
Invio all’Agenzia entrate [Shift+F6]. 
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