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Modello 770 Anno 2018 - Certificazione Unica CU2018
Aggiornamenti e istruzioni operative

Per info: Vs referenti abituali

770@cavadini-marelli.it

+39 031 647811

La presente Circolare riporta le istruzioni operative per la gestione del modello 770 e della
certificazione Unica.
Vogliate verificare gli incarichi che attualmente risultano a carico del nostro Studio per la
gestione di questi adempimenti fiscali legati all’anno 2017.
Per la gestione del modello 770 e della Certificazione UNICA, in caso di variazione rispetto
agli incarichi attuali vi chiediamo cortesemente di darci comunicazione entro il 15/01/2018.
In base alla normativa vigente la CU2018 deve essere consegnata al percettore entro il 28
febbraio, e inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018. Il modello
verrà consegnato al Cliente in forma cartacea o secondo i canali abitualmente concordati.

Gestione CU Lavoratori dipendenti
Per i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, il nostro Studio procederà alla
compilazione del modello CU2018 per tutti i rapporti intercorsi sino alla data del 31/12/2017
per i datori di lavoro che a oggi ci hanno incaricato di gestire l’elaborazione mensile dei
cedolini. In questo caso tutti i dati necessari alla compilazione sono già in nostro possesso.
Procederemo all’elaborazione della CU2018 e consegneremo al datore di lavoro le CU2018
Sintetiche che dovranno essere consegnate ai dipendenti entro il 03/04/2018. Lo Studio
procederà con l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle CU2018 Ordinarie entro il 7
marzo 2018.

Gestione CU Lavoratori autonomi
Quanto ai modelli CU2018 per certificare i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi possiamo procedere alla compilazione solo previa raccolta di tutti i documenti
ricevuti comprovanti i compensi soggetti a ritenuta d’acconto pagati nel corso del 2017.
Si rende quindi INDISPENSABILE ENTRO IL 22 GENNAIO una raccolta dei documenti
su cui rilasciare la Certificazione.
Nello specifico quindi:
 Fatture professionisti e agenti con applicazione di RITENUTA D'ACCONTO,
 Fatture di professionisti e agenti senza applicazione di RITENUTA D'ACCONTO emessi da
soggetti in regime fiscale di vantaggio CONTRIBUENTI MINIMI e REGIME FORFETTARIO.
 L’acquisizione della data di pagamento della fattura e il conseguente versamento della
ritenuta d’acconto su modello F24, ove previsto.
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Ricordiamo che ― in base alla normativa in vigore già dal 2016 ― il contribuente è
obbligato a rilasciare Certificazione Unica anche in caso di fattura ricevuta da un
professionista facente parte del regime fiscale di vantaggio dei minimi e/o forfettario.
MODALITÀ DI CONSEGNA DOCUMENTI ENTRO IL 22 GENNAIO
 Direttamente al nostro Centralino di Erba e/o Costa Masnaga
 Via mail all’indirizzo 770@cavadini-marelli.it
 I documenti in formato elettronico ci possono trasmessi anche mediante l’utilizzo del
portale TenX in evasione della scadenza ZXWX00 770 Certificazioni Documentazione annuale ritenute operate.
I soggetti che hanno delegato il nostro Studio all’attivazione del Cassetto Fiscale NON
DOVRANNO CONSEGNARE LE DELEGHE F24 in quanto il nostro Studio recupererà le
stesse direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio procederà alla compilazione della Certificazione CU2018 per tutti i documenti
ricevuti nel corso del 2017 per la predisposizione di deleghe F24 per il versamento delle
ritenute su fatture professionisti / agenti. Non sarà quindi necessario consegnarci
nuovamente dette fatture.
In tutti gli altri casi ci dovrete consegnare:
 Fotocopia delle fatture di professionisti pagate nel corso dell’anno 2017 (commercialisti,
notai, geometri, architetti, avvocati, prestatori di collaborazione occasionale e agenti).
A tal fine verificate che sulle fatture sia indicato chiaramente:
1. Il codice fiscale del professionista;
2. La data di pagamento della fattura;
3. Per agenti e Procacciatori: la distinzione se il soggetto è procacciatore d’affari,
agente monomandatario o plurimandatario.
 Copia della richiesta di applicazione di aliquota ridotta ricevuta dai vostri rappresentanti,
completa della busta che attesti la data certa in cui è stata ricevuta;
 Originali delle ricevute di pagamento delle ritenute d’acconto versate in esattoria con
relativa distinta per il periodo di riferimento da gennaio 2017 a dicembre 2017;
 Deleghe F24 per i versamenti con periodo di riferimento da gennaio 2017 a dicembre 2017:
solo per i soggetti che non abbiano delegato lo Studio alla gestione del cassetto fiscale;
 Bollettini postali per versamenti tramite tesoreria con periodo di riferimento da gennaio
2017 a dicembre 2017;
 Compilazione file in formato CSV importabile sul nostro applicativo.

Gestione Modello 770
La raccolta documentale finalizzata alla compilazione della CU2018 anticipa la raccolta dei
documenti per la compilazione del modello 770 la cui presentazione telematica scadrà il
31 ottobre 2018. Per l’anno d'imposta 2017 rimane in vigore il nuovo 770 approvato
dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento, che di fatto ha unificato il 770
semplificato e ordinario, nel nuovo 770 unificato.
Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito e per l’acquisizione dei
documenti mediante il portale TenX.
Cordiali saluti.
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Tutte le nostre comunicazioni sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.saced.eu.
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