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Modello CU. Sostituzione 
 

Situazione. 
In queste note vedremo come sostituire un Modello CU già presentato. 

Si possono sostituire più percettori con un unico Modello CU. 

Prerequisito fondamentale è avere disponibile il Protocollo (17 cifre) ed il sottonumero (6 cifre) 

del file telematico del precedente invio. 

Si può predisporre anche un Modello CU Sostitutivo di un Modello Normale preparato con altro 

software. 

Il Modello Normale (quello che è stato trasmesso) aveva, in Gis, il “Progressivo Invio” n.1. 

Il Modello Sostituzione avrà, in Gis, il “Progressivo Invio” n.2 (o altro numero non utilizzato). 

 

Fase operativa. 
Dal menu principale entrare in compilazione Modello CU. 

Digitare il codice sostituto e fare Invio. (non selezionare dall’elenco con F2). 

Il cursore si è posizionato nel campo Progressivo Invio. 

Scrivere 2, confermare;  

nel campo Tipo di comunicazione scegliere Sostituzione e confermare. 
 

 
 

Appare una finestra (vedi figura successiva) in cui sono riportati gli estremi telematici dei 

precedenti invii. (questi dati sono presenti se è attivo il modulo della ConsoleTelematica). 
 

 
 

Selezionare il rigo del Modello del quale si deve fare la sostituzione e confermare. 

Se la finestra non contiene dati, cliccare su Esc per uscire. 

Il cursore si posiziona nel campo successivo. Inserire il Numero Protocollo Identificativo 

dell’Invio precedente (se non già presente). Confermare. 

Appare la richiesta di creazione del nuovo Modello CU (quello con il progressivo n.2). 
 

 
 

Confermare con Si. 
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Compilare i dati del Sostituto, in particolare la data in basso a destra. 
 

 
 

Ora il Modello CU con progressivo n.2 è aperto. 

Il modello è completamente vuoto. 

Inserire i dati del “Frontespizio Modello CU” (Impegno alla trasmissione telematica). 
 
 

Inserire manualmente i dati nel quadro LA oppure prelevare con il comando “Prelievo dati” .  

 

Nella foto successiva: si può prelevare dal precedente invio. 

Attenzione: inserire il progressivo dell’invio CU precedente dal quale prelevare (alcune volte il 

numero viene imposto dal programma). 
 

 
 

Con questo prelievo vengono importati i dati del precedente invio (se è attiva la 

ConsoleTelematica vengono prelevati anche gli estremi telematici (Numero di protocollo e 

sottonumero)).  

Si possono selezionare solo alcuni percettori (quelli da Sostituire (modificare)). 

Si devono modificare i dati manualmente e si devono cancellare i percettori che non servono. 
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Nella foto successiva: si può prelevare dalla Contabilità. 
 

 
 

In questo caso si prelevano i dati contabili (magari aggiornati) e si può selezionare solo il 

percettore interessato. 
 

Terminati i prelievi, entrare nel quadro LA, selezionare il percipiente e controllare o inserire 

obbligatoriamente il Protocollo telematico della precedente spedizione (numero a 6 cifre 

(generalmente 000001, 000002, 000003, 000004, ecc.)). 

Vedi figura successiva.  
 

 
 

Controllare o modificare i dati nella sezione “Dati Fiscali e Previden.”, ecc. 

Confermare i dati inseriti con F9. 

 

Cliccare su “GISTEL:controllo modello” per controllare con i controlli sogei. 

Cliccare su “Chiusura modello” (dall’albero di sinistra). Uscire. 
 
 

Dal menu principale: andare in Archivio telematico/Generazione modello CU. 

Tipo telematico:  Telematico ministeriale.  

Progressivo: 2.     Attenzione al progressivo 2 (o successivo). 

Uscire. 

 

Entrare in “Visualizza modelli CU” per inviare il file. Proseguire con l’invio del file. 

Fine. 

 


