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CIRCOLARE OPERATIVA – URGENTE 
 

 
 

 
 

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 – NUOVO TERMINE DI TRASMISSIONE 

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 Gennaio 2018, ha reso disponibile la versione 

definitiva della Certificazione Unica 2018, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da 

parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2017, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi 

e i redditi diversi. 

La CU 2018, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e 

valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati 

alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani 

all’estero assicurati in Italia. 

 

Termini. 

La CU 2018 si articola in due diverse certificazioni: 

 il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 Marzo; 

 il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente 

incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate: 
 

Quest’anno è presente una novità riguardante il termine di invio delle certificazioni all’Agenzia 
delle Entrate, termine che differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate: 

 qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del 

percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e 

assimilato), la scadenza di invio all’Agenzia delle Entrate è fissata al 07 Marzo; 
 per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, 

la scadenza di invio è fissata al 31 Ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770 
(nuovo termine introdotto dalla Legge 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento 
avveniva a seguito di specifico provvedimento). 
Questa scadenza, in particolare, interessa le certificazioni rilasciate per compensi erogati a 
percipienti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale ovvero per provvigioni 
riconosciute a soggetti esercenti attività d’impresa. 
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Composizione della certificazione. 

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle Entrate è composto dai seguenti quadri: 

 frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del 

sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della 

comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; 

 quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni 

riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730 – 4 resi disponibili 

dall’Agenzia delle Entrate.  

Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non 

hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati 

relativi ai modello 730 – 4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono 

almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente; 

 certificazione Unica 2018, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e 

previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le 

certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso 

telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati 

lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, 

provvigioni e redditi diversi. 

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti: 

 dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli 

relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori 

autonomi; 

 certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale; 

 certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 
 
 

ENTRO IL 31 MARZO 2018 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2017 

 

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 Marzo 

2018 (nuovo termine previsto dallo scorso anno, in sostituzione del precedente termine del 28 

Febbraio) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla 

partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2017. 

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi 

assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. 

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato con 

provvedimento del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 Gennaio 2018), disponibile sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 07 Gennaio 2013. 

La principale novità riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è 

stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative 

agli utili formati dal 01 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati 
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dal 01 Gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale 26 Maggio 2017 (per 

l’ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%). 

Si ricorda che recentemente la Legge 205/2017 ha introdotto con decorrenza 01 Gennaio 2018 

l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni 

qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 

2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i 

dividendi erogati nel 2017, tale modifica normativa non riguarda detta scadenza. 

 

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2017 che vanno certificati. 

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli 

percipienti entro il 31 Marzo 2018 (non va trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate). 

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi 

conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. 

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento: 

 alle riserve di utili distribuite; 

 alle riserve di capitale distribuite; 

 agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare 

quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto; 

 ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; 

 agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’Articolo 98, 

T.U.I.R. (in vigore fino al 31 Dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti 

correlate; 

 alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto 

di capitale. 

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se 

assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito 

d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia. 

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti: 

 gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai 

sensi degli Articoli 27 e 27 – ter, DPR 600/1973; 

 gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di 

portafoglio di cui all’Articolo 7, D.Lgs. 461/1997. 

 

Dividendi. 

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante 

la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate: 

 non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che 

possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in 

assemblea); 

 dovrà essere rilasciata ai soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la 

richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito 

complessivo del percettore. 
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Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente uno dei campi 28/29/30 a seconda dell’anno 

di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva 

è stato attinto di dividendo distribuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITA’ OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2018 

 – LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI – 

 

Per la parte relativa al lavoro autonomo ed alle provvigioni lo scrivente Studio è disponibile a 
predisporre e trasmettere le certificazioni a meno che la Vostra Azienda non decida di 
provvedere da sola tramite FISCO ON – LINE oppure di dare incarico al Consulente del Lavoro. 
Se decidete di avvalervi di questo Studio per le certificazioni di lavoro autonomo/provvigioni anno 
2017 abbiamo necessità di ricevere, entro e non oltre il 16 Febbraio 2018 i seguenti documenti, se 
non già in nostro possesso: 
 

1) Tutte le fatture e ricevute soggette a ritenuta d’acconto pagate dal 01 Gennaio 2017 al 31 
Dicembre 2017 anche se emesse in anni precedenti. 

 A titolo esemplificativo le fatture da consegnare sono quelle relative a: 

 Provvigioni corrisposte ad agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari e 
mediatori; 

 Compensi corrisposti a professionisti (avvocati, notai, consulenti del lavoro, 
commercialisti, ecc.); 

 Compensi corrisposti per attività occasionali; 

 Indennità di risoluzione rapporto corrisposte ad agenti e rappresentanti; 

 Interessi corrisposti o maturati a favore di persone fisiche; 

 Utili corrisposti a favore di persone fisiche da società di capitali. 
 
Si precisa che dovranno essere consegnate anche le fatture dei compensi corrisposti ad esercenti 
prestazioni di lavoro autonomo/provvigioni che hanno optato per il regime dei minimi/forfettari – 
Legge 244/2007 e Legge 190/2014 sulle quali, per espressa previsione normativa, non sono state 
effettuate ritenute alla fonte. 
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Relativamente alle fatture aventi ad oggetto provvigioni si chiede di indicare per ogni nominativo i 
seguenti codici a seconda del caso riscontrato, in quanto lo Studio non può essere a conoscenza 
della corrispondente tipologia di rapporto: 

- lettera “Q” per provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio 
monomandatario; 

- lettera “R” per provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio 
plurimandatario; 

- lettera “S” per provvigioni corrisposte a commissionario; 
- lettera “T” per provvigioni corrisposte a mediatore; 
- lettera “U” per provvigioni corrisposte a procacciatore di affari; 
- lettera “V” per provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, 

provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita 
ambulante di giornali quotidiani e periodici. 

 
2) Tutte le ricevute (Modello F24) dei versamenti delle ritenute effettuati su fatture e 

ricevute pagate nel corso dell’anno 2017. 
Si tratterà, in pratica, delle ricevute relative ai versamenti effettuati nel periodo dal 16 
Febbraio 2017 fino al 16 Gennaio 2018 inclusi. 
Le suddette ricevute dovranno essere consegnate allo Studio già allegate alle fatture cui 
si riferiscono. 

Le Aziende che decidono di avvalersi esclusivamente del Consulente del Lavoro o di provvedere in 
proprio all’invio all’Agenzia delle Entrate del modello CU 2018 – parte relativa al lavoro 
autonomo/provvigioni – sono comunque pregate di comunicarlo allo Studio contattando la Sig.ra 
Susanna Finocchi anche tramite e – mail al seguente indirizzo: susanna.finocchi@studiozanobetti.it 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e 

non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 
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