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CERTIFICAZIONE UNICA  

Il riferimento al manuale è “REDDITI”, capitolo “CERTIFICAZIONE UNICA”. 

Il modello CERTIFICAZIONE UNICA è composto da: 

• Frontespizio; 

• Comunicazione CT; 

• Certificazioni di lavoro dipendente; 

• Certificazioni di lavoro autonomo; 

• Certificazioni locazioni brevi. 

All’interno della funzione Fiscali > Certificazione Unica > Immissione/revisione CU sono presenti 
altri quadri che vengono utilizzati ai fini della compilazione automatica, ma non fanno parte del 
modello ministeriale. 

 

Per compilare manualmente la certificazione unica consultare il paragrafo GESTIONE MANUALE 
CU. 

Di seguito tratteremo la compilazione automatica, in cui i dati vengono reperiti dalla contabilità 
dell’azienda. A tal fine è necessario che i fornitori percipienti e le ritenute d’acconto in 
contabilità siano stati gestiti correttamente (fare riferimento alle Pillole "FATTURE RICEVUTE 
CON RITENUTA" e "FATTURE RICEVUTE DA PERCIPIENTI IN REGIME AGEVOLATO"). 

UNICO ARCHIVIO CU E 770 
In considerazione del fatto che il Modello 770 è strettamente collegato al Modello 
Certificazione Unica, le due dichiarazioni sono gestite attraverso un’unica base dati (nello 
specifico trattasi del quadro 3 Gestione Movimenti-Percipienti). Pertanto, elaborando i dati per 
la CU verranno elaborati in automatico anche i dati per il 770.  

https://www.edupass.it/manuali/pillole/archivio-pillole-passcom/dettaglio-pillola-passcom?a=fatture-ricevute-con-ritenuta%2Fintroduzione
https://www.edupass.it/manuali/pillole/archivio-pillole-passcom/dettaglio-pillola-passcom?a=fatture-ricevute-con-ritenuta%2Fintroduzione
https://www.edupass.it/manuali/pillole/archivio-pillole-passcom/dettaglio-pillola-passcom?a=fatture-ricevute-da-percipiente-in-regime-agevolato%2Foperativita%2Ffunzione-ritenute-manualioperfornitore-regime-agevolato
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OPERATIVITÀ CERTIFICAZIONE UNICA  
Per poter accedere al modello è necessaria la posizione contabile (azienda).  

Nel caso non sia stata gestita la contabilità, quindi non sia presente l’azienda nell’installazione, 
occorre crearla, anche con sola Gestione “Solo adempimenti manuali”, per poi gestire le 
dichiarazioni manualmente (paragrafo GESTIONE MANUALE CU). 

Le operazioni da eseguire per riportare i dati dalla contabilità alla CU sono: 

• Elaborazione; 

• Import movimenti contabili; 

• Conferma del quadro 3 Gestione Movimenti-Percipienti. 

ELABORAZIONE  

L’elaborazione si trova in Fiscali > Certificazione Unica > Elaborazione CU e va eseguita in data 
31-12-XX (dove XX identifica l’anno di competenza della Dichiarazione). Può essere eseguita 
azienda per azienda oppure in modalità multiaziendale da STD. 

Questa funzione elabora i dati sia per la CU che per il 770 (come già detto l’archivio dati è 
unico), prende quindi in considerazione: 

- dati provenienti dalla gestione contabile, sia le RITENUTE gestite attraverso la 
primanota, sia le ritenute inserite in Contabilita' > Gestione ritenute > Ritenute 
manuali/oper.fornitore regime agevolato; 

- dati provenienti dal menù di Ravvedimento operoso. 

NOTA BENE: NON vengono elaborati i dati provenienti direttamente dalle deleghe F24. 

Accedendo alla funzione di ELABORAZIONE è possibile valorizzare i seguenti campi:  

 

INCLUDI RITENUTE NON QUIETANZATE – Se attivato, vengono elaborate anche le ritenute non 
versate, che non riportano la data di “Quietanza” nel menu Contabilità > Gestione ritenute > 
Quietanze/certificazioni Ritenute. 
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CAUSALE PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO – Qualora, in fase di registrazione della prima 
nota, non sia stato indicato alcun valore al campo ‘Tipo prestazione’, viene valorizzato in questa 
fase con il dato presente in questo campo.  

CAUSALE PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME 
AGEVOLATO – Qualora, in Anagrafica clienti/fornitori, non sia stato indicato alcun valore al 
campo ‘Tipo prestazione’, viene valorizzato in questa fase con il dato presente in questo campo.  

Al termine dell’elaborazione viene indicato, tramite messaggio, il numero dei movimenti 
elaborati. Impostando GENERA STAMPA a SI, viene rilasciata anche la stampa di quanto 
elaborato. 

Se la stampa non risulta corretta va verificata la gestione di questi dati lato contabilità. 

FRONTESPIZIO 

Prima di acquisire i dati contabili appena elaborati, è consigliato accedere al FRONTESPIZIO per 
la sua compilazione.  

Da Fiscali > Certificazione Unica > Immissione/revisione CU, accedere al quadro ed utilizzare il 
comando Import dati anagrafici [F5] per riportare sul modello i dati anagrafici dell’azienda. 
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IMPORT MOVIMENTI CONTABILI  

Per acquisire i dati precedentemente elaborati con la funzione di Elaborazione, occorre 
premere il comando Import Movimenti contabili [Shift+F5]. 

 

Vengono importati i seguenti dati: 

• certificazioni di lavoro autonomo con ritenuta, nel quadro 3 Gestione Movimenti-
Percipienti; 

• certificazioni di fornitori in regime agevolato, direttamente nel quadro 6 Certificazione 
Lavoro Autonomo (nel quadro 3 verranno riportate solo le loro anagrafiche). 

NOTA BENE: dopo avere eseguito la funzione “Import Movimenti Contabili”, se si ha 
necessità di re-importare i dati dalla contabilità, occorre eseguire nuovamente 
l'Elaborazione da menu e ripetere l’Import movimenti contabili. 

 

GESTIONE MOVIMENTI - PERCIPIENTI 

Il quadro è di sola gestione interna e viene compilato in automatico dalla precedente funzione 
di import. 

I dati presenti nel quadro 3 GESTIONE MOVIMENTI-PERCIPIENTI vengono utilizzati per la 
compilazione dei quadri di Modello. Essendo comune sia al 770 che alla CU, contiene campi utili 
a diverse casistiche. 
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Nell’elenco che si presenta troveremo sia i dati dei percipienti con ritenuta, sia le sole 
anagrafiche dei percipienti in regime agevolato (come già detto, i dati dei percipienti in regime 
agevolato sono importati direttamente nel quadro 6).  

Per riportare i dati dei percipienti con ritenuta nel quadro 6 Certificazione Lavoro Autonomo è 
necessario confermare questo quadro con Ok [F10]:  

 

NOTA BENE: Questo quadro deve contenere i dati anagrafici di tutti i percipienti per i 
quali occorre certificare i compensi, sia dipendenti che autonomi. 

Il quadro può pertanto esser compilato anche manualmente per aggiungere eventuali 
dipendenti mancanti, vediamo come. 

ANAGRAFICA PERCIPIENTE 

Le anagrafiche vengono inserite in automatico dall’elaborazione e import dei dati contabili 
oppure si possono inserire manualmente (in assenza di dati in contabilità). 

Per accedere all’anagrafica di un percipiente già inserito, occorre accedere al quadro 3 Gestione 
Movimenti-Percipienti, posizionarsi sulla riga del soggetto già presente e premere il pulsante 
Anagrafica Percipienti [F4]. 
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Per inserire, invece, nuove anagrafiche manualmente (tipicamente i dipendenti) utilizzare il 
pulsante Nuovo [F5]. 

 

Appare la maschera per la codifica dell’anagrafica. 

 

Il CODICE PERCIPIENTE può essere prelevato dalla contabilità utilizzando il pulsante Piano dei 
Conti [F4] (se l’anagrafica è codificata nel menu Contabilità > Rubrica clienti/fornitori). In 
questo caso la DATA NASCITA e il COMUNE, qualora il contribuente sia persona fisica, vengono 
estrapolati direttamente dal codice fiscale. 

Se il percipiente non è presente in contabilità lo si inserisce manualmente, assegnando un 
codice percipiente qualunque, ad esempio 1 (al messaggio di attenzione dare Ok [Invio] per 
proseguire). 

Se si inserisce una PERSONA FISICA occorre barrare la relativa casella ‘Pers. Fisica’, e si può 
sfruttare il pulsante Crea Codice Fiscale [Shift+F8], sia per calcolare il codice fiscale che, se il 
codice fiscale è noto, per estrapolare i dati di nascita. Se si inserisce un dipendente, occorre 
barrare anche la relativa casella ‘Dipendente’. 
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Tutte le variazioni apportate all'anagrafica di un percipiente sono mantenute solo se è stato 
inserito l’asterisco di forzatura al campo FORZA QUADRO. In questo modo, successivi import dei 
movimenti contabili, non sovrascriveranno le modifiche effettuate. 

 

NOTA BENE: sistemando un’eventuale anagrafica errata dal menu Contabilità > Rubrica 
clienti/fornitori, per riportare i dati corretti in Certificazione unica, è necessario 
posizionarsi sul Codice percipiente e dare Invio da tastiera per la rilettura. 

 

MOVIMENTI PERCIPIENTE (solo con ritenuta) 

La funzione di Import movimenti contabili importa nel quadro 3 Gestione Movimenti–
Percipienti, oltre all’anagrafica, anche i relativi movimenti associati, ma solo per i compensi 
soggetti a ritenuta.  

Per accedere ai movimenti di un percipiente, occorre posizionarsi sulla riga del soggetto e 
premere il pulsante Seleziona [Invio]. 

Selezionando il percipiente appaiono le relative fatture con ritenuta: 
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Si sconsiglia di modificare movimenti già riportati dall’import automatico, in quanto eventuali 
successivi import dei movimenti contabili andrebbero a sovrascrivere le modifiche apportate 
manualmente, o se apposto il flag di forzatura, andrebbero ad aggiungere i movimenti a quelli 
già presenti. E’ preferibile procedere a correggere i dati lato contabile e rifare l’elaborazione e 
l’import. 

Se, invece, fosse necessario aggiungere manualmente dei movimenti, posizionarsi su una riga 
vuota e premere Seleziona [Invio]. Apporre anche in questo caso la forzatura per evitare che 
successivi import modifichino quanto inserito manualmente. 

Si ricorda che, in caso di percipienti in regime agevolato e dipendenti, i movimenti non 
andranno inseriti in questa fase, ma direttamente nel quadro 6 Certificazione Lavoro Autonomo 
o 5 Certificazione Lavoro Dipendente. 

NOTA BENE: all’interno dei movimenti è presente il campo Ravvedimento, che 
ovviamente non concorrerà alla compilazione della CU, ma è propedeutico per il 770. 
Questo campo va attivato SOLO nel caso in cui il ravvedimento sia stato gestito dal 
menù Fiscali > Deleghe > Ravvedimento operoso F24. Per tutti gli altri casi NON 
apporre alcun flag. 

 

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE  

La gestione di tale quadro è manuale e non ha collegamento con il Modello 770. 

 

Il pulsante Ulteriore modulo [F7] si utilizza per gestire il multimodulo (dipendente già presente 
in elenco). 

Per inserire una nuova certificazione, premere il pulsante Nuovo [F5]. 



 

 

  

 

 

9 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 

 

Sul campo CODICE PERCIPIENTE è attivo il pulsante Ricerca [F2] per accedere all’elenco dei 
percipienti, precedentemente codificati nel quadro 3 Gestione Movimenti-Percipienti. 

Il pulsante Annotazioni [F8] consente di gestire una maschera per eventuali note che verranno 
poi riportate nella sezione Descrizione Annotazioni del quadro. 

 

CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO 

La compilazione automatica deriva dall’Import movimenti contabili e dalla conferma del quadro 
3 Gestione Movimenti-Percipienti.  

All’entrata del quadro, è presente il pulsante Ulteriore modulo [F7], che si utilizza per gestire il 
multimodulo (percipiente già presente in elenco). 

Eventuali modifiche apportate in questa sede, non vengono riportate nel Modello 770. 

 

Se fosse comunque necessario apportare modifiche o integrare manualmente il quadro, 
attivare il campo FORZA (altrimenti successivi import e conferme del quadro 3 
sovrascriverebbero quanto inserito manualmente). 
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Per le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE in cui è attiva la gestione delle ritenute degli 
sportivi, sono riportate in automatico le ritenute sia a titolo d’acconto che d’imposta, così come 
le addizionali comunali e regionali. 
 

CERTIFICAZIONI LOCAZIONI BREVI  

La gestione del quadro è manuale.  

Premere Nuovo [F5] per inserire un nuovo rigo e richiamare il ‘Codice percipiente’ 
precedentemente codificato nel quadro 3 Gestione Movimenti-Percipienti. Confermare e, nella 
finestra successiva, selezionare una riga vuota per aprire il primo modulo, selezionare 
nuovamente una riga vuota per inserire i relativi dati.  

SOGGETTI ESTINTI  

Nel caso di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di dichiarazione, il dichiarante 
deve procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri, a seconda che debbano essere 
esposte situazioni riferibili al Dichiarante o a ciascuno dei Soggetti Estinti.  

Questa situazione viene gestita attivando il campo GESTIONE DEI SOGGETTI ESTINTI nel 
Frontespizio del dichiarante.  
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Dopo aver apposto il suddetto flag, uscire con Calcola Salva ed esci [F10] e rientrare nella 
Dichiarazione. A questo punto viene visualizzata una finestra di selezione per scegliere fino ad 
un massimo di 9 soggetti estinti (relativi alla pratica in esame). 

 

Verificare il manuale per maggiori dettagli in merito. 

ART.36 SOTTOAZIENDE 
Nel caso di art.36 Sottoaziende, la gestione avviene totalmente sull’azienda Generale, si 
effettuerà pertanto l’Elaborazione e l’Import movimenti contabili da azienda Generale, in cui 
verranno importati tutti i movimenti anche delle sottoaziende. Procedere sempre dalla 
Generale per stampe e telematico.  

https://www.edupass.it/manuali/manualistica-passcom/manuale-redditi?a=manuale-redditi%2Fredditi%2Fcertificazione-unica%2Fsoggetti-estinti
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ART.36 MADRE-FIGLIE 

Nel caso art.36 Madre Figlie, solo l’elaborazione della CU deve essere effettuata nelle figlie 
(tutti gli altri menu della CU sono disabilitati, in quanto l’adempimento si effettua dall’azienda 
madre). Dopodiché entrando in Immissione/revisione dell’azienda madre e premendo Import 
movimenti contabili [Shift+F5], vengono importati tutti i movimenti delle aziende figlie 
precedentemente elaborati. Procedere sempre dalla madre per stampe e telematico. 

NOTA BENE: Ai fini di un corretto import è indispensabile che nelle singole aziende figlie i 
percipienti con stesso codice fiscale abbiano anche lo stesso codice conto. Quindi ad 
esempio 601.00004 ROSSI MARIO deve avere questa codifica in tutte le figlie. Se si è 
gestito in una figlia 601.00004 ROSSI MARIO e nell’altra figlia 601.00004 GIALLI LUCA, 
l’import cumulerà tutti i movimenti nel primo percipiente rilevato.  

 

NOTE DI STUDIO 

Questo quadro permette di inserire delle ANNOTAZIONI riguardanti la dichiarazione. Tali 
informazioni non vengono stampate sui modelli ministeriali ma, se presenti, vengono 
visualizzate all’ingresso della pratica. 

FINE PRATICA 

Una volta ultimata la dichiarazione accedere al Frontespizio e valorizzare la sezione IMPEGNO 
ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA, fondamentale per la creazione del file telematico, e la 
sezione FIRMA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA. 
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All’uscita con Calcola salva e esci [F10], il programma richiede se la certificazione è conclusa, 
rispondendo SI, la pratica si intende terminata, quindi non più modificabile e viene apposta in 
automatico la Data di fine pratica nel Frontespizio. 

E’ comunque possibile accedervi e consultarla, ma non si potranno salvare eventuali modifiche. 

Per sbloccare la dichiarazione è necessario accedere al Frontespizio e premere il pulsante 
Sblocca pratica terminata [F3]. 

 

ANNULLAMENTO/SOSTITUZIONE CERTIFICAZIONI  

Nel caso di CU non è contemplato l’invio di correttiva o integrativa, il tutto viene gestito tramite 
Annullamento, Sostituzione o Nuovo invio di nuovi percipienti. Per la gestione di queste 
casistiche si rimanda alla relativa pillola CASI D’USO CERTIFICAZIONE UNICA. 

 

STAMPA MODELLO  

La stampa fiscale del modello, si può eseguire azienda per azienda oppure da azienda STD in 
modalità multiaziendale. 

Accedendo al menu Fiscali > Certificazione Unica > Stampa modello CU compare la seguente 
videata: 

 

https://www.edupass.it/manuali/pillole/archivio-pillole-passcom/dettaglio-pillola-passcom?a=casi-duso-certificazione-unica
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CERTIFICAZIONE DISTINTA PER SINGOLO PERCIPIENTE – Se attivo vengono prodotti singoli PDF 
per singolo percipiente, in questo caso è necessario selezionare Anteprima di stampa PDF [F8] 
ed archiviare i file in una cartella. 

STAMPA FIRMA MECCANOGRAFICA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA - Se attivo nella stampa delle 
certificazioni viene riportata la firma meccanografica del sostituto d’imposta nell’apposito 
campo ‘Firma del sostituto di imposta’. 

TIPO DI CERTIFICAZIONE - Sono ammessi i seguenti valori: 

• 3 =  SOLO 730 PRECOMPILATO - Certificazioni che devono essere inviate ai fini del 
730 precompilato;  

• T =  TUTTI - Tutte le certificazioni. 

TIPO DI INVIO - Sono ammessi i seguenti valori: 

• T = TUTTI - Tutte le certificazioni (sia Ordinarie che Annullate che Sostituite); 

• O = INVIO ORDINARIO - Solo certificazioni ordinarie;  

• A = ANNULLAMENTO - Solo certificazioni annullate; 

• S = SOSTITUZIONE - Solo certificazioni sostituite. 

NOTA BENE: il valore T non può essere utilizzato per archiviare le dichiarazioni in 
Docuvision, pertanto viene utilizzato esclusivamente ai fini della stampa. 

Con il parametro PER STAMPARE LE CERTIFICAZIONI CONTENUTE IN UNA TRASMISSIONE è 
possibile stampare solo le certificazioni presenti in un determinato invio, associate ad uno 
specifico intermediario. 

 

Nell’esempio sopra verranno stampate le certificazioni della Trasmissione n. 5 
dell’intermediario 1. Si può eseguire solo con tipo di invio Ordinario e Sostituzione 
(nell’Annullamento non ci sono i dati della certificazione). 

 

Dopo aver selezionato i parametri, premendo Anteprima di stampa PDF [F8] apparirà la 
seguente finestra: 
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ANTEPRIMA DI STAMPA – Viene visualizzata l’anteprima a video. 

ARCHIVIAZIONE PDF – Viene creato e salvato su una cartella un unico file contenente più 
dichiarazioni. Si dovrà indicare un percorso e un nome file per il salvataggio. 

ARCHIVIAZIONE PRATICHE - Viene visualizzata la finestra dove inserire il percorso di salvataggio 
dove salvare i singoli PDF delle singole dichiarazioni (il nome file viene attribuito dalla 
procedura). 

GESTIONE INVIO TELEMATICO  

La funzione di creazione file telematico, è attiva con azienda aperta o da azienda STD e si trova 
nel menu Fiscali > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU. 

Per prima cosa selezionare l’INTERMEDIARIO relativo alle Certificazioni da inviare. 

 

Per creare una nuova trasmissione premere il pulsante Nuovo [F4]: verranno proposti in 
automatico i campi Fornitura Numero e Data Emissione che possono essere comunque 
modificati dall’utente. 
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TIPO DI INVIO - sono ammessi i seguenti valori: 

• ORDINARIO – il file telematico conterrà solo invii ordinari (primo invio); 

• ANNULLAMENTO – il file telematico conterrà le sole certificazioni da annullare; 

• SOSTITUZIONE – il file telematico conterrà le sole certificazioni sostitutive. 

TIPO DI CERTIFICAZIONI – Impostazione obbligatoria. Sono ammessi i seguenti valori: 

• TUTTE - Considera tutte le certificazioni presenti non ancora trasmesse; 

• SOLO RELATIVE AL 730 PRECOMPILATO - Seleziona unicamente le Certificazioni che 
devono essere inviate ai fini del 730 precompilato (certificazioni Lavoro Autonomo 
particolari causali e tutte le certificazioni Lavoro Dipendente). 

NOTA BENE: Si precisa che non è possibile effettuare un unico invio per Certificazioni 
Ordinarie, da Annullare e Sostitutive; occorre procedere con la creazione di trasmissioni 
distinte. 

Dopo aver confermato la maschera è poi possibile applicare ulteriori filtri prima di visualizzare 
l’elenco delle pratiche da scegliere per l’inclusione nel telematico. 

 

Confermando verranno visualizzate le pratiche per le quali è possibile effettuare l’invio 
telematico (vengono già filtrate per tipologia di invio, intermediario selezionato e campo ‘Data 
dell’impegno’ valorizzato). 

Dall’elenco selezionare le pratiche da includere e premere Conferma selezione [F10] per 
procedere con la creazione del file telematico. 
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Rispetto agli altri modelli, dopo aver creato la trasmissione, a fianco di quest’ultima (sulla 
sinistra) viene indicata la tipologia di invio effettuato nella colonna Tipo Fornitura. Premendo 
Contenuto Telematico [Shift+F2], sulla trasmissione creata, è possibile verificarne il contenuto. 

 

Anche per la Certificazione Unica è disponibile l’invio diretto all’Agenzia delle Entrate. Per 
l’operatività si rimanda alla Pillola "INVIO DIRETTO DICHIARAZIONI ALL’AGENZIA ENTRATE E 
GESTIONE RICEVUTE". 

 

CANCELLAZIONE MODELLO/QUADR I CU  

All’ingresso del menu Fiscali > Certificazione Unica > Cancellazione modello/quadri CU viene 
visualizzata la seguente finestra: 

 

Poiché la CU ed il 770 condividono la stessa base dati, selezionando CANCELLAZIONE INTERO 
MODELLO, il programma invita a procedere dal menu del 770 per la cancellazione di entrambi i 
modelli: 

https://www.edupass.it/manuali/pillole/archivio-pillole-passcom/dettaglio-pillola-passcom?a=invio-diretto-allagenzia-entrate-e-gestione-ricevute
https://www.edupass.it/manuali/pillole/archivio-pillole-passcom/dettaglio-pillola-passcom?a=invio-diretto-allagenzia-entrate-e-gestione-ricevute
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Selezionando CANCELLAZIONE QUADRI si ha, invece, la possibilità di cancellare solo alcuni 
quadri della Certificazione. 

 

GESTIONE MANUALE CU 
E’ possibile gestire sia la Certificazione Unica che il Modello 770 anche per aziende di cui non si 
gestisce la contabilità, quindi in maniera manuale. Occorre in ogni caso che sia presente 
l’azienda del soggetto, se non è presente è necessario crearla (pillola per creare un’azienda) 
anche con sola Gestione “Solo adempimenti manuali”, così da non gestire gli archivi contabili 
ma poter accedere all’Immissione/revisione dei modelli per compilarli manualmente. 

Creata l’azienda, accedere all’Immissione/revisione CU. L’inserimento dei dati è del tutto 
manuale. Nel FRONTESPIZIO è possibile importare i dati anagrafici con il comando Import dati 
anagrafici [F5]. 

Nel quadro 3 GESTIONE MOVIMENTI–PERCIPIENTI inserire i percipienti e per ognuno indicare i 
relativi movimenti. Per creare i Percipienti utilizzare il pulsante Nuovo [F5]. Per inserire un 
movimento attribuito al determinato percipiente, selezionare il percipiente e premere 
Seleziona [Invio] su una riga vuota. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/L'azienda.pdf
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Nella parte alta vi sono i dati relativi alla compilazione del 770. Tali dati, compilandoli anche in 
fase di CU, saranno utili poi per la compilazione del quadro ST. 

Alla conferma del quadro 3 Gestione Movimenti-Percipienti viene compilato il quadro 6 della CU 
(Certificazione Lavoro Autonomo). 

NOTA BENE: in caso di percipienti in Regime agevolato o dipendenti, inserire nel quadro 
3 Gestione Movimenti-Percipienti la sola anagrafica e nel quadro 6 o 5 richiamare il 
percipiente/dipendente e compilare la sua CU. 
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