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PRINCIPALI  IMPLEMENTAZIONI 
 

Certificazione Unica 
È abilitata la gestione completa della Certificazione Unica 2022 (periodo d’imposta 2021).  
 

 
 
Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menù: 

➢ Fiscali – Certificazione Unica – AGGIORNAMENTO ARCHIVI 
La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda. Non è necessario che 
i terminali siano liberi, l’aggiornamento è funzionante anche con altri utenti connessi. 
 

In considerazione del fatto che Certificazione Unica e Modello 770 sono gestiti in un unico archivio, il menu 
Modello 770 è stato temporaneamente disabilitato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo 
dichiarativo. 
Per maggiori informazioni sulla CU si rimanda all’apposito capitolo del manuale in linea. 
 
 

NOVITÀ MODELLO CU 2022 
Nella Certificazione unica 2022 redditi 2021, che i sostituiti dovranno trasmettere telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipienti entro il 16 marzo, rimane confermata la scadenza del 31 
ottobre per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle sole Certificazioni che contengono 
esclusivamente redditi esenti o redditi per i quali non è possibile utilizzare il 730 o il modello Redditi 
precompilato. 
 

Nel frontespizio del nuovo modello ordinario è stata inserita una nuova casella “Dati particolari”, che deve 
essere barrata nei casi di Cu di annullamento o sostitutiva da parte del sostituto subentrante/incorporante in 
luogo del sostituto estinto. Per cui il subentrante riporterà nel frontespizio i dati del sostituto estinto, barrerà 
la casella dati particolari e indicherà il Codice Fiscale del nuovo rappresentante firmatario, senza riportare la 
causale della carica, oltre ad inserire il Codice Fiscale del nuovo sostituto subentrante in corrispondenza della 
casella “Codice fiscale o ente dichiarante” e all’interno dei Dati anagrafici del sostituto (punto 12 della Cu). 
Per quanto riguarda la Cu di Lavoro Dipendente, la novità più importante è l’abrogazione del credito Bonus 
Renzi, integralmente sostituito dal trattamento integrativo, a cui è stata dedicata un’intera sezione dal punto 
390 al 403 della Cu. 
 

Riguardo al Lavoro Autonomo, è cambiato l’elenco richiamabile al punto 6 della Cu; di seguito la tabella di 
raffronto fra i principali codici del modello CU2021 e CU2022: 
 

PUNTO 6 CU LAVORATORI AUTONOMI CODICE CU 2021 CODICE CU 2022 

nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta; 7 21 

nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono 
reddito; 

8 22 

nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai 
soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014; 

12 24 
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RIPORTO AUTOMATICO DATI CONTRIBUTI INPS NELLA SEZIONE III PARASUBORDINATI 
È stato implementato il riporto nella Certificazione Lavoro Dipendenti sezione III INPS Parasubordinati dei 
seguenti dati presenti nella sezione Dati Previdenziale della Certificazione Lavoro Autonomo: Contributi 
previdenziali a carico del soggetto erogante, Contributi previdenziali a carico del percipiente, Contributi 
dovuti e Contributi versati (Sol. n. 52245). 
Entrando nella Certificazione Unica, punto 6 Certificazione Lavoro Autonomo, richiamando un percipiente con 
codice causale M, M1, V e compilando manualmente la sezione Dati Previdenziali:  

 

Alla conferma della videata, appare il seguente messaggio, che comporta la creazione per il percipiente della 
Certificazione di Lavoro Dipendenze, con compilata la Sezione III Parasubordinati: 

 
I dati mancanti da compilare manualmente sono: Compensi corrisposti al parasubordinato e i Mesi per i quali 
è stata presentata la denuncia Uniemens. All’uscita del quadro Lavoro Dipendente, viene rilasciato un 
apposito messaggio di avvertimento, che segnala la mancata compilazione di quei campi: 
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La corrispondenza fra i Dati Previdenziali sezione Lavoro Autonomo e la sezione III INPS Parasubordinati 
sezione Lavoro Dipendente è la seguente: 
 

  DATI PREV. SEZ. LAV. AUT. SEZ.III PARASUB. SEZ. LAV. DIP. 

CAMPO 35 47 

CAMPO 38 46 

CAMPO 39 48 

CAMPO 1 51 

   
  CAMPO 1 SEZ. LAV. AUT. CAMPO 51 SEZ.III PARASUB. SEZ. LAV. DIP. 

VALORE V 7 

VALORE M 9 

VALORE M1 9 

 
 

STAMPA INFORMATIVA 
Fra le opzioni di stampa nel menu Stampa modello CU, è stata inserita un’ulteriore voce “Stampa 
informativa”, che se fleggata permette di stampare oltre alla Certificazione Unica anche il modello 
dell’informativa sulla privacy (Sol. n. 46775). 
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STAMPA BROGLIACCIO 
È stata implementata la Stampa del Brogliaccio per la Certificazione Unica (Sol. n. 46552, 58124 e 61796).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opzione T Tutti i Brogliacci permette di stampare consecutivamente tutti i brogliacci disponibili; nella 
stampa dei movimenti vengono considerati unicamente quelli delle Certificazioni di Lavoro Autonomo. 

N.B: i brogliacci possono essere stampati solo se in gestione è stato compilato il frontespizio. In 

particolare, devono essere stati compilati cognome-nome/denominazione e codice fiscale. 
 
 

STAMPA RIEPILOGO INVIO CERTIFICAZIONI 
È stata cambiata nel programma la maschera della Stampa Riepilogo Invio Certificazioni; la stampa con il 
ripoto del campo Protocollo delle Certificazioni inviate, si ottiene invece lanciando la Stampa Riepilogo 
Certificazioni (Sol. n. 58542). 
 
 
 


