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CERTIFICAZIONE UNICA

SCADENZE

• 31 MARZO : rilascio al contribuente del modello Certificazione Unica (Mod. 
sintetico) 

• 9 MARZO :  trasmissione all’Ag. delle Entrate (il 7 marzo è festivo) per la 
predisposizione del mod. 730 precompilato (mod. ordinario).
*Tutti i movimenti con le causali riportate nelle istruzioni a pag.69

• 2 NOVEMBRE : trasmissione delle certificazioni che NON rientrano nel Mod.730 
precompilato (Il 31 ottobre è festivo), quindi si unificano alla scadenza del Mod.770 
dei sost. d’imposta
*Tutti i movimenti con le causali riportate nelle istruzioni a pag.70
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CERTIFICAZIONE UNICA

IL MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA è composto da:

1. Frontespizio

2. Quadro CT (solo sul modello ordinario – no sintetico - e
per i soli sostituti che non hanno fatto richiesta di ricezione
del 730/4 in via telematica e che hanno almeno un lav.
dipendente)

3. Anagrafica Percipiente

4. Certificazione Lavoro Dipendente e/o

5. Certificazione lavoro Autonomo e/o

6. Certificazione Locazioni Brevi



4

CERTIFICAZIONE UNICA

NOVITA’ 2019

• Gestione automatica della Certificazione Unica (e successivamente del modello 
770) per le aziende Art.36 madre-figlia (@ e #)

• Aggiornamento campo 6 ‘Codice’ nel quadro Certificazioni di Lavoro autonomo:  
Il codice 7, fino al modello 2019 veniva utilizzato per indicare i redditi non 
soggetti a ritenuta e i redditi esenti; da quest’anno tale codice è stato suddiviso 
in:

• 7 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta

• 8 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non 
costituiscono reddito.



5

CERTIFICAZIONE UNICA
NOVITA’ 2019 - NUOVI CAMPI CODICE PER REDDITI ESENTI

Nella CU 2020 il programma in automatico compila il campo 6 della Certificazione di Lavoro 
Autonomo, con il codice 8 per:

• le spese anticipate;

• i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti con la causale "N" per le somme fino a € 
10.000,00;

• la deduzione forfettaria del 22% sulle provvigioni contraddistinte con i codici causale "V" e 
"V2";

• il 25% o il 40% della quota derivante dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore, di 
marchi di fabbrica, di opere dell'ingegno caratterizzato dal codice causale "B".

Per cui se a parità di causale (es. Q) per lo stesso percipiente vengono corrisposte sia somme 
non soggette a ritenuta (codice causale 7), che redditi esenti (ovvero somme che non 
costituiscono redditi , codice causale 8), il programma compila 2 moduli, uno con il codice 7 
e l’altro con il codice 8.



6

CERTIFICAZIONE UNICA

Ai fini della CU/770 è 
necessario compilare
in Contabilità-Rubrica
clienti/fornitori, i Dati
percipiente/Regime 
agevolato

INSERIMENTO PERCIPIENTE DA RUBRICA CLIENTI/FORNITORI
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CERTIFICAZIONE UNICA

VARIAZIONE REGIME

Qualora vi sia un cambio di regime, 
esempio da Ordinario a Forfetario, il 
percipiente va codificato due volte 

Esempio :
Cambio Luigi 
Anno 2019  Ordinario
Anno 2020 Forfetario 2015

Ai fini della CU/Modello 770
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CERTIFICAZIONE UNICA

Fornitore con codice 601.00006 verrà 
utilizzato per tutte le FR registrate fino al 
31/12/2019 con calcolo della Ritenuta

Fornitore con codice 
601.00007 verrà utilizzato 
per tutte le FR con 
esenzione P02
a partire dal 01/01/2020
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CERTIFICAZIONE UNICA
CASO 1 – GESTIONE CERTIFICAZIONE UNICA DA CONTABILITA’

• I dati necessari alla compilazione delle Certificazioni lavoro autonomo sono
elaborati considerando sia le ritenute gestite attraverso la primanota, sia le
ritenute caricate attraverso la gestione “RIT non reg. in prn/op. forn. regime
agev.” presente nel menu Stampe – Contabili – Ritenute.

• Per i percipienti che hanno adottato un regime agevolato, le operazioni vengono
prelevate solo dalla gestione presente nel menu Stampe – Contabili – Ritenute-
RIT non reg. in pm/op. forn. regime agev.”

LE REGISTRAZIONI VENGONO ELABORATE SE IL DOCUMENTO E’ STATO PAGATO 
NELL’ANNO REDDITI (anche aziende in semplificato)
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CERTIFICAZIONE UNICA

REGISTRAZIONE PERCIPIENTE CON RITENUTA D’ACCONTO (O D'IMPOSTA)

Registrando la fattura in prima nota, confermando la contropartita di costo viene aperta
in automatico la maschera di calcolo delle ritenute, in questo caso a titolo d’acconto

Nota bene: Il Pagamento deve essere correttamente agganciato per far si che l’elaborazione vada a buon fine
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CERTIFICAZIONE UNICA

Registrata la fattura del regime agevolato, alla conferma si apre una maschera che 
viene utilizzata per il riporto automatico della registrazione direttamente nel menù 
“RIT non reg. in prn/op. forn. regime agev.” presente nel menu Stampe – Contabili 
– Ritenute.

REGISTRAZIONE REGIME AGEVOLATO

Compilazione anagrafica percipiente

Alla conferma FR in prn

PG automatico nel menù Stampe  se ‘Contanti’
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CERTIFICAZIONE UNICA

In caso si confermi la FR selezionando un pagamento dilazionato  (es. Rimessa 
diretta) al momento della registrazione del PG viene data segnalazione se si vuole 
procedere subito a registrare il pagamento in Stampe – Contabili - Ritenute - RIT 
non reg. in prn/op. forn. regime agev.” 

REGISTRAZIONE PG DIVERSO DA CONTANTI - REGIME AGEVOLATO 

Messaggio alla conferma del PG

Apertura automatica per inserire il PG manualmente anche dal menù Stampe
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CERTIFICAZIONE UNICA

INSERIMENTO PAGAMENTO MANUALE – REGIME AGEVOLATO

Da Stampe-Contabili-Ritenute-RIT non reg.in prn/op. forn. regime agev. ,
se movimento compilato manualmente inserire il pagamento da 'Rate'
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CERTIFICAZIONE UNICA
VERIFICA / VARIAZIONE MOVIMENTO DA SCHEDE CONTABILI REGIME AGEV.

Viene dato apposito messaggio che in caso di modifiche, i dati devono essere 
aggiornati dall’utente, per una corretta elaborazione CU/Mod 770, anche in Stampe-
Contabili-Ritenute-RIT non reg.in prn/op.forn-regime agev.
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CERTIFICAZIONE UNICA

Nella CU vanno riportati i 
percipienti esteri che hanno 
comunque un CF italiano, 
iscritto alla Banca dati 
dell’Anagrafica tributaria.

Se tale campo non viene 
compilato, in fase di conferma 
quadro 3 Gestione movimenti, 
un messaggio avvisa che tale 
percipiente dovrà essere 
riportato nel quadro SY del 
Mod.770, barrando l'apposito 
campo nell'anagrafica 
"Percipiente"

PERCIPIENTE ESTERO
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CERTIFICAZIONE UNICA

Vengono ELABORATI i movimenti che risultano pagati nell'anno
d'imposta.
Includi movimenti NON quietanzati: Impostando il flag vengono
elaborate in CU anche le ritenute non versate (in Quietanze)

ELABORAZIONE 

Genera stampa = Si, 
viene creato un PDF 
dell’elaborato
Stampa su Excel = Si, 
viene creato un Excel 
dell’elaborato.
Le due tipologie di 
stampe sono 
alternative.
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CERTIFICAZIONE UNICA

STAMPA FORMATO PDF 
ELABORAZIONE CU
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CERTIFICAZIONE UNICA
AGGIORNAMENTO LAV. AUTONOMO

Dopo aver fatto l’Elaborazione, 
entrare in Immissione/Revisione  
della certificazione Unica e cliccare 
‘Scelta quadro’ sul quadro 10  
Import Movimenti contabili

Rispondere a SI sulla Conferma 
import movimenti.
L’elaborazione cancellerà tutto ciò 
che è già presente ad eccezione di:
- inserimenti manuali ove è stato 
posto l’asterisco di Forza quadro 
- Importazioni da file esterni

Ad import avvenuto verrà dato apposito 
messaggio di ciò che è stato importato
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CERTIFICAZIONE UNICA

CONFERMA QUADRO 03 GESTIONE MOVIMENTI-PERCIPIENTI

In presenza di un percipiente estero 
senza CF Italiano viene dato apposito 
messaggio che dovrà essere inserito 
nel quadro SY del modello 770 e non 
in CU

Ogni volta che si modificano e si 
confermano i dati del quadro “03 
Gestione Movimenti – Percipienti “, 
viene aggiornato automaticamente 
anche il quadro “06 Certificazione 
Lavoro Autonomo”. 
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CERTIFICAZIONE UNICA
• i movimenti dei percipienti con Regime 

agevolato sono riportati direttamente nel 
quadro 06 Certificazione Lavoro 
Autonomo. 

• nel quadro 03 Gestione Movimenti –
Percipienti vengono riportate SOLO le 
anagrafiche dei percipienti

• nel quadro Certif. Lavoro Autonomo è 
presente la casella “Op.fornitori in regime 
agevolato” che, se barrata, indica il tipo di 
movimento importato dall’elaborazione.

Esempio: fornitore con registrazione contenente                             
spese anticipate e somme non soggette a rda

REGIME AGEVOLATO - IMPORT
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CERTIFICAZIONE UNICA
RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA -
IMPORT

Le ritenute con codici tributo 
1019 – 1020 - 1040 vengono 
elaborate in automatico ( il 1040 
solo se a TITOLO D’IMPOSTA e lo 
si indica in anagrafica del 
fornitore).

La Ritenuta d'Imposta viene 
riportata nell’apposito campo a 
pagina 2/2 del quadro “03 
Gestione movimenti- Percipienti” 
e di conseguenza nella 
Certificazione Lavoro autonomo 
campo 10 (pag.2/8)

Anagrafica 
percipiente-
Dati 
percipiente/
Regime agev.

Registrazione pn 
maschera 
calcolo ritenuta

Quadro 03 –
Gest.movimenti-
Percipienti nella 
CU
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CERTIFICAZIONE UNICA

PREMESSA:  le deleghe devono essere 
DEFINITIVE (S-T-B-A)

Essendo la CU ed il mod.770 gestito 
nello stesso archivio, una volta 
elaborato il mod. CU, se le ritenute 
sono già quietanzate o, in questo caso, 
versate con ravvedimento (gestito da 
menù Ravvedimento operoso), nel 
mod.770 verrà data priorità alla ‘Data 
versamento’ presente nel Relativo 
modello delega F24, in ultima pagina.

ELABORAZIONE RAVVEDIMENTI – AI FINI DEL MOD.770
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CERTIFICAZIONE UNICA

Una volta generata e marcata in definitivo la delega generata da Ravvedimento 
Operoso, in Stampe-Contabili-Ritenute-Quietanze/certificazioni Rit., selezionare 
la quietanza e barrare manualmente il flag ‘Ravvedimento operoso’.

ELABORAZIONE RAVVEDIMENTI – AI FINI DEL MOD.770
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CERTIFICAZIONE UNICA

CASO 2 – GESTIONE CERTIFICAZIONE UNICA MANUALE

1- codificare l’anagrafica percipiente da quadro 03 Gestione movimento-
Percipienti

2- sempre da quadro 03 Gestione movimento-Percipienti, inserire i movimenti 
per singolo percipiente (‘Scelta’ - Invio sul nominativo)

3- confermare il quadro 3 Gest. movimenti- Percipienti  per la compilazione 
automatica del quadro 06  Certificazioni lav. autonomo, accorpate per 
Percipiente, Causale e Periodo.

4- per i fornitori a regime agevolato compilare l’anagrafica e direttamente il 
quadro 06 Cert. lav. autonomo per i movimenti.
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CERTIFICAZIONE UNICA

Utilizzare il pulsante NUOVO
ed inserire i dati necessari.

Per tutti i dati inseriti 
manualmente  apportare la 
forzatura nel campo "Forza 
quadro" per evitare cancella-
zioni a seguito di elaborazioni 
o importazioni successive

NUOVO PERCIPIENTE – INSERIMENTO MANUALE
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CERTIFICAZIONE UNICA

CONSIGLIO:

Posizionarsi sul percipiente e 
con SCELTA  caricare i singoli 
movimenti divisi per 
competenza e data di 
versamento.

Così facendo la compilazione 
della Certificazione Unica sarà 
utile per la predisposizione del 
Modello 770

COMPILAZIONE MOVIMENTI MANUALI
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CERTIFICAZIONE UNICA
CONDOMINI

In caso di gestione della CU per CONDOMINI, NOn
essendoci la  contabilità da elaborare,  è possibile 
procedere a seconda delle proprie esigenze:

1) I PERCIPIENTI sono DIVERSI per i vari 
condomini gestiti: Creare Azienda con ‘Tipo 
Gestione= Livello Nullo’. Ogni inserimento sarà 
puramente manuale

2) I PERCIPIENTI sono i MEDESIMI (o la maggior 
parte) per TUTTI i condomini: Creare Azienda 
con ‘Tipo Gestione= Livello 1 Contabile’  in 
modo da poter acquisire da Rubrica Unica i 
fornitori da Importare nel quadro 03 Gestione 
movimenti-Percipiente, Anagrafica Percipiente
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CERTIFICAZIONE UNICA

LOCAZIONI BREVI  

Unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni

Sono tenuti alla compilazione del quadro i soggetti residenti nel territorio dello 
Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che 
gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi in qualità di 
sostituti d’imposta, operando una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei 
canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al 
relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione.
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CERTIFICAZIONE UNICA

ELABORAZIONE LOCAZIONI BREVI – CODICE TRIBUTO 1919

• Codificare il codice tributo 1919 nell’apposito menù Azienda-Parametri di base-
codici tributo F24-Codici ritenute

• Elaborare la CU

• Alla conferma del quadro “10 Import Movimenti Contabili” viene dato apposito 
messaggio

*NOVITA’ 2020 MODELLO 770: Con la versione che rilascerà il Modello 770 verrà effettuata l’elaborazione AUTOMATICA

anche per il codice 1919
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CERTIFICAZIONE UNICA

Modalità di compilazione:

• Il quadro è manuale

• L’ inserimento del percipiente 

deve avvenire dal quadro 03

‘Gestione Movimenti  Percipienti’ 

• Richiamare il percipiente e 
compilare il modulo

• Il quadro è Multimodulo

COMPILAZIONE LOCAZIONI BREVI
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CERTIFICAZIONE UNICA
COMUNICAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Possono essere gestite MANUALMENTE o con IMPORT di file esterni (es. generato da
Paghe). Quest’ultimo spiegato nei paragrafi successivi (pag.52)

COMPILAZIONE MANUALE

• caricare l’anagrafica nel quadro 03 – Gestione Movimenti/Percipiente

• successivamente compilare il quadro 05 – Certificazioni Lavoro Dipendente

• per i redditi con esposizione del multimodulo, utilizzare il pulsante presente
all’interno della singola certificazione “Ulteriore modulo”

• il pulsante “Annotazioni” Tabella C - Codifica annotazioni [F2] permette di scegliere
con il comando Scelta [Invio], la nota desiderata, da un elenco fornito. Le note con
parti da integrare, caratterizzate dalla dicitura (…), possono esser integrate
dall’utente, attraverso il pulsante Editor Testo [F8].
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CERTIFICAZIONE UNICA

COMUNICAZIONI LAVORO AUTONOMO

• Vengono aggiornate alla conferma del quadro 03 – Gestione
Movimenti/Percipiente

• Per i redditi per i quali è prevista l’esposizione con la modalità
del multimodulo, occorre utilizzare il pulsante presente
all’interno della singola certificazione “Ulteriore modulo”
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CERTIFICAZIONE UNICA

DATI INPS PER LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Dalle Istruzioni della CU si ritiene che sia obbligatoria la compilazione dei
dati previdenziali relativi ai lavoratori autonomi occasionali sia nella parte
del lavoro dipendente (Sezione 3 Inps Gestione Separata Parasubordinati),
che nella parte del lavoro autonomo (Sezione Dati Previdenziali).

Il programma effettua un controllo per tale situazione e da apposito
messaggio.
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CERTIFICAZIONE UNICA
CONTROLLO DATI INPS

CONFERMA QUADRO 03 
GESTIONE MOVIMENTI- PERCIPIENTI

CONFERMA QUADRO 06 CERT. LAVORO 
AUTONOMO 
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CERTIFICAZIONE UNICA
ELABORAZIONE ART.36 CON SOTTOAZIENDE

L’elaborazione della CU è automatico e avviene dalla Generale (sottoazienda= G)

Il percipiente 601.00002 ha 
la FR 1/22 nella 
sottoazienda1 ,
la FR 1/55  nella 
sottoazienda2.
Il percipiente 601.0003 ha 
la FR a Regime Agevolato 
nella sottoazienda3. 

TUTTE LE FR VENGONO 
ELABORATE AI FINI DELLA CU
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CERTIFICAZIONE UNICA

ELABORAZIONE ART.36 MADRE E FIGLIE (NOVITA’ 2020)

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). 

Entrando poi in Immissione/revisione dell’azienda madre ed eseguendo la voce 10 –
Import movimenti contabili, vengono importati tutti i movimenti delle aziende figlie 
precedentemente elaborati.

ATTENZIONE: 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.
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CERTIFICAZIONE UNICA

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Impostazioni preliminari:

- Impostare nei parametri attività iva il regime iva con i codici “Attività legge 
398/91” o  “Enti no profit iva normale”

- Compilare in Azienda-Parametri di base –Tabelle e Codici tributo F24 – Codici 
tributo delega F24 – Tributi RDA il codice tributo inerente alle ass. sportive 

- Compilare in Azienda-Parametri di base –Tabelle e Codici tributo F24 – Codici 
tributo delega F24 – Collaboratori ASD i codici tributi delle addizionali.
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CERTIFICAZIONE UNICA

ANAGRAFICA COLLABORATORE 
SPORTIVO

- Codificare il fornitore come 
collaboratore sportivo richiamando il 
codice tributo creato per lui

- Riportare le percentuali delle 
addizionali regionali e comunali 
deliberate

(se il comune non ha rilasciato 
aliquote, lasciare il campo vuoto)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
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CERTIFICAZIONE UNICA

REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA  
ASS. SPORTIVA

Registrare un movimento con 
causale GR richiamando il fornitore
(A) codificato come  sportivo
dilettantistico e la contropartita (D)
di costo.

Con il pulsante Calcolo ritenuta
verrà aperta la maschera di calcolo
sul reddito percepito da attività
sportiva dilettantistica

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 



40

CERTIFICAZIONE UNICA

Suddivisione del compenso per limiti di reddito 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE -ELABORAZIONE GR DEL COLLABORATORE SPORTIVO
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CERTIFICAZIONE UNICA

OPERAZIONI STRAORDINARIE 

In caso vi siano Operazioni straordinarie, dove è necessario inviare due o 
più moduli della Certificazione Unica (avente causa invia anche per il 
dante causa), si deve attivare la gestione degli ESTINTI.

Attivare a pag.1/2 del Frontespizio il campo “Gestione dei soggetti estinti"



42

CERTIFICAZIONE UNICA

Dopo aver impostato la 
“Gestione degli Estinti”,uscendo 
e rientrando nella Certificazione 
Unica si attiva il
multimodulo per l' inserimento 
degli Estinti.

GESTIONE ESTINTI
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CERTIFICAZIONE UNICA
• Elaborare la CU entrando nella  ditta 
dell’Estinto

• Entrare nella CU Principale, 
selezionare riga Estinto e nel 
Frontespizio indicare il Codice azienda 
estinto in precedenza elaborata

• Verificare se è necessario impostare il 
flag Ha rilasciato la certificazione

• Premere Import dati anagrafici

• Procedere con l’import dei dati 
movimenti contabili da quadro 10 e 
conferma quadro 03 Gest. Movimenti

ELABORAZIONE ESTINTI
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CERTIFICAZIONE UNICA

CASO 1: dante causa NOn ha saldato 
le fatture dei percipienti e NOn ha 
versato le ritenute: NO GESTIONE 
ESTINTI

CASO 2: dante causa ha saldato le 
fatture e versato le ritenute e ha 
rilasciato la CU ai percipienti: SI 
GESTIONE ESTINTI (campo 71)

CASO 3: dante causa ha saldato le 
fatture e versato le ritenute e NOn ha 
rilasciato la CU: SI GESTIONE ESTINTI 
(campi da 52 a 62)

OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE RICHIEDONO ATTIVAZIONE ESTINTI (dante causa)
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CERTIFICAZIONE UNICA

CASO 2: il dante causa 

1- ha saldato le fatture

(le fatture vengono riportate 
nella CU) 

2- ha versato le ritenute

Nei movimenti è presente la 
data di versamento 

3- ha rilasciato la CU ai 
percipienti

(Nel frontespizio è barrato il 
flag Ha rilasciato la 
certificazione) 

OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE RICHIEDONO ATTIVAZIONE ESTINTI
GESTIONE ESTINTI con compilazione campo 71

1

3

2
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CERTIFICAZIONE UNICA

CASO 3: il dante causa 

1- ha saldato le fatture

(le fatture vengono riportate 
nella CU) 

2- ha versato le ritenute

Nei movimenti è presente la 
data di versamento 

3- NOn ha rilasciato la CU ai 
percipienti

(Nel frontespizio Non è 
barrato il flag Ha rilasciato la 
certificazione) 

OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE RICHIEDONO ATTIVAZIONE ESTINTI 
GESTIONE ESTINTI con compilazione campi  da 52 a 62

1

3

2
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CERTIFICAZIONE UNICA

SINTETICO: solitamente è il modello 
da consegnare al percipiente (no 
quadro CT). 

E’ possibile salvare in una directory 
predefinita un pdf nominativo per 
ogni percipiente attivando ad ‘S’ il 
campo “Certificazione distinta per 
singolo percipiente” o Invio E-mail 
(preleva indirizzo da anagrafica 
fornitore).

ORDINARIO: stampa del Modello 
ministeriale completo che verrà 
trasmesso all’AdE telematicamente

STAMPA MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA
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CERTIFICAZIONE UNICA

STAMPA FIRMA MECCANOGRAFICA 
DEL SOSTITTUO D’IMPOSTA

Impostando il flag , nella CU verrà 
posta la Firma del Sostituto 
d’Imposta

TIPO DI CERTIFICAZIONE:

3= solo le CU con scadenza 7 Marzo, 
(Mod.730 precompilato)

T= tutte le CU

STAMPA MODELLO
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CERTIFICAZIONE UNICA

STAMPE DI RIEPILOGO 

Stampe di riepilogo certificazioni

E’ una stampa aziendale o multiaziendale (da STD). Si ottiene il dettaglio per ogni 
percipiente dell’azienda di appartenenza, del quadro compilato (lav. autonomo o 
dipendente), dell’ammontare lordo delle certificazioni e l’eventuale protocollo del 
tipo di invio fatto 

Stampe di riepilogo invio certificazioni

E’ una stampa aziendale o multiaziendale (da STD) per informazioni sugli invii 
effettuati o meno, in merito alle certificazioni uniche compilate.
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CERTIFICAZIONE UNICA

STAMPE UTILI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA CU

Per ottenere un elenco dei percipienti che devono essere riportati

nella CU è possibile avvalersi delle seguenti stampe:

• Percipiente con codice tributo/Regime agevolato : Stampe –contabili-clienti/ 
fornitori – Anagrafica clienti fornitori per word , pulsante a destra 
“clienti/fornitori” 

• Percipienti con codice tributo -Movimentati: Stampe-Contabili-Ritenute-
Quietanze/Certificazioni Rit., pulsante in basso  “Stampa certificati”. Per ottenere i 
totali porre apposito flag nel campo ‘Stampa totali doc’ 

• Percipiente a regime agevolato -Movimentati: Stampe-Contabili-Ritenute-RIT. non 
reg. in prn/op.forn.regime agev., pulsante in basso “Brogliaccio”
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Oltre alla stampa 
dell’impegno
da consegnare al sostituto
d’imposta, tramite questa
funzione è possibile compilare 
in modo massivo tutte le
certificazioni uniche con
il codice intermediario, la data 
dell’impegno e la data di
consegna della CU ai 
percipienti.

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE
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E’ possibile importare un file telematico Esterno (es. generato da Paghe), 
richiamando  da 'Import telematico' il percorso dove è presente il file.
Il file da importare deve essere conforme al tracciato ministeriale

IMPORT TELEMATICO

L’importazione del file 
esterno deve avvenire 
dopo eventuale 
elaborazione ed 
import dei dati 
contabili 
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GESTIONE INVIO TELEMATICO

La funzione si esegue con l’azienda aperta o da STD. 
La creazione è comunque multiaziendale.

TIPO INVIO - Sono ammessi i seguenti valori:

• O – Invio Ordinario: la creazione del file telematico è dedicata agli invii ordinari 
(primo invio);

• A – Annullamenti: la creazione del file telematico è dedicata alle sole 
certificazioni da annullare;

• S – Sostituzioni: la creazione del file telematico è dedicata alle sole certificazioni 
da sostituire.
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INVIO ORDINARIO, SOSTITUTIVO O ANNULLAMENTO?
Premessa: gli invii fanno riferimento alla CU dei singoli percipienti non del 
Sostituto d’imposta

L’invio ORDINARIO è un qualunque primo invio eseguito da un percipiente.
Se un invio cumulativo, o di un singolo percipiente, viene scartato dall’Agenzia, si
esegue la correzione e si procede nuovamente con l’invio ORDINARIO.

Se l’invio Ordinario contiene percipienti inviati per errore (o con CF errato), e l’ invio
eseguito è stato comunque ACCOLTO, va inviato un ANNULLAMENTO per la
certificazione di tale percipiente inviato per errore.
Si può optare per un Annullamento anche qualora ci siano numerosi percipienti inviati errati.

Se invece il percipiente è stato inviato correttamente, ma dobbiamo, ad
esempio, aggiungere altri movimenti o variare quelli inviati, va eseguito un invio
SOSTITUTIVO del precedente, di tutti i quadri ove tale percipiente è presente.



55

CERTIFICAZIONE UNICA

Per effettuare un INVIO SOSTITUTIVO O DI ANNULLAMENTO è necessario:

- BARRARE nel Frontespizio il TIPO DI COMUNICAZIONE (Annullamento o 
Sostituzione)

- Indicare in ultima pagina del quadro, o dei quadri ove è presente il percipiente da 
SOSTITUIRE (o Annullare), il PROTOCOLLO ed il PROGRESSIVO dell’invio Ordinario 
o dell’invio da Sostituire (o Annullare), nell’apposita sezione ed infine il TIPO DI 
INVIO (S o A) 

- L’eventuale ‘cancellazione’ del NOME FILE TELEMATICO nella sezione per 
Sost/Annull., utilizzando l’apposito pulsante, è da premere SOLO in caso di un 
terzo invio (i campi sono gestiti per un invio Ordinario e un invio di tipo S o A a 
percipiente), o in caso di SCARTO.
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La cancellazione del 
NOME FILE TELEMATICO è 
necessaria:

• se c’è stato uno scarto e la CU deve 
essere rinviata

• se si deve effettuare un terzo invio 
o più (es. seconda sostitutiva):  
nella sezione per Sost/Annull. 
utilizzando l’apposito pulsante (il 
programma gestisce spazi per max
2 invii)

NOME FILE TELEMATICO 
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COMPILAZIONE LAV. AUTONOMO ULTIMA 
PAGINA CAMPO ‘Tipo di Invio’

PREPARAZIONE SOSTITUTIVA (o Annullamento)

COMPILAZIONE FRONTESPIZIO 
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SOSTITUTIVA DI UNA SOSTITUTIVA 

PROTOCOLLO E PROGRESSIVO DA 
SOSTITUIRE

Indicare come Protocollo e 
Progressivo da sostituire quello 
visualizzabile anche dalla ricevuta 
dell’ULTIMO INVIO effettuato, es. 
quello dell’ultima sostituzione 
fatta. 



59

CERTIFICAZIONE UNICA

In caso di SOSTITUZIONE di una 
CU per Certificazione Lav. 
autonomo e tale percipiente ha 
compilato anche un altro quadro 
(es. locazione brevi o lavoratore 
occasionale, sia nel lav. autonomo 
e lav. dipendente) devono essere 
RINVIATI TUTTI I QUADRI 
COMPILATI 

PERCIPIENTE PRESENTE IN PIÙ QUADRI DELLA CU

Impostando la S (o A), solo nel quadro variato, alla conferma il programma effettua un controllo sul campo 
Protocollo e Progressivo a parità di percipiente e se trova omogeneità viene dato apposito messaggio di 
attenzione
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• O3= Solo relative al 730 
precompilato  con scadenza 7 
marzo (Lav.dipendente –
Locazioni brevi - Lav.autonomo
con causali indicate a pag. 69 
delle Istruzioni Ministeriali )

• OT= Tutte le CU  (o ciò che 
rimane dopo il primo invio di 
tipo O3)

CREAZIONE FILE TELEMATICO:  TIPO DI CERTIFICAZIONI
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Tipo di Invio= SOSTITUZIONE 

viene generato il file 
telematico sostitutivo che 
deve contenere tutti i quadri 
del percipiente che ha 
variato/integrato i suoi 
movimenti

CREAZIONE DEL FILE TELEMATICO SOSTITUTIVO (o di Annullamento)
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Nell’ultima pagina della 
certificazione rinviata sarà poi 
presente il nuovo NOME FLUSSO, 
nella seconda sezione che fa 
riferimento all’ invio SOSTITUTIVO 
(o di Annullamento)

Il Protocollo e Progressivo sono 
assegnati in automatico dalla 
SINCRONIZZAZIONE/ASSOCIA 
RICEVUTE

DATI RELATIVI AD INVIO SOSTITUZIONE/ANNULLAMENTO
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RIASSUMENDO
Ai fini telematici, direttamente da programma, è possibile :

- Eseguire un CONTROLLO TELEMATICO della Certificazione Unica, come 
simulazione dentro alla dichiarazione stessa dell’intero modello presente 
(Ordinario, Sostitutivo, Annullato) o del file generato in Gestione invio telematico 
che può contenere tante CU

- Eseguire una COPIA del file telematico in locale

- Eseguire direttamente l’INVIO del file all’Agenzia delle Entrate delle sole CU con 
scadenza 7 marzo e successivamente quelle con scadenza 31 ottobre

- Prelevare, associare e stampare la RICEVUTA di Invio all’azienda di appartenenza

PILLOLA CASI D’USO
https://www.edupass.it/StreamFile/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/833%20-%20Casi%20d'uso%20Certificazione%20Unica.pdf

https://www.edupass.it/StreamFile/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/833%20-%20Casi%20d'uso%20Certificazione%20Unica.pdf
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