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✓ Operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto
✓ Operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto
✓ Sostituzione e/o annullamento CU presentata da sostituto estinto
✓ Immobili e regime di locazione breve
✓ Ulteriore detrazione
✓ Sostituzione e annullamento con sostituto subentrante
✓ Redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia
✓ Eliminazione clausola salvaguardia
✓ Eliminazione periodi per bonus il comma 1-bis art 13 del Tuir 
✓ Eliminazione sezione credito bonus irpef
✓ Trattamento integrativo recuperato
✓ Redditi esenti e nuove tipologie 
✓ Nuova casella indennità disoccupazione NASPI
✓ Eliminazione importo premio dipendenti



SCADENZE
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle
Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16
marzo 2022.

Per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili
con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a
professionisti titolari di partita IVA il termine può essere differito al
31 ottobre 2022.

Diversamente dallo scorso anno, le certificazioni relative ai redditi
di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi
diversi, vincolate dal modello 730 precompilato e trasmesse dai
sostituti d’imposta in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro
il 16 marzo, vanno rilasciate al percipiente con la stessa scadenza e
cioè entro il 16 marzo 2022.

SCADENZE
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Certificazioni  
vincolate al 730 

Certificazioni NON 
vincolate al 730 

Trasmissione all’AdE

Consegna al percipiente

16 marzo 2022

31 ottobre 2022



SANZIONI
Per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100
euro con un massimo di 50.000 euro.
La sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione
corretta, nel caso di errata trasmissione della certificazione, viene
effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
16 marzo 2022.

Rimane fermo il 31 ottobre 2022 come termine maggiore per le
certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il
modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a
professionisti titolari di partita IVA.

L’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al soggetto
sostituito della certificazione rientra nell’art. 11 c.1, lett. a) del
D.Lgs. n. 471 del 1997 ed è punibile con la sanzione amministrativa
da 250 a 2.000 euro.

La violazione può essere considerata “meramente formale” se il
rilascio della certificazione dopo il temine stabilito, non pregiudica
gli obblighi dichiarativi del sostituito e non ostacola l’attività di
controllo.

SANZIONI

CERTIFICAZIONE UNICA - NOVITA’ 2022 



Annullamento 
Se il sostituto d’imposta intende annullare una certificazione già
presentata, prima della scadenza del termine di presentazione,
deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte
relativa ai dati anagrafici del contribuente, e barrando la casella
“Annullamento” posta nel frontespizio.

Sostituzione 
Se il sostituto d’imposta intende sostituire una certificazione già
presentata, prima della scadenza del termine di presentazione,
deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle
modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel
frontespizio.

ANNULLAMENTO E/O SOSTITUZIONE
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Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente
trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente
le sole certificazioni da annullare o da sostituire.

Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e
Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.



Operazioni straordinarie CON estinzione del precedente sostituto

Firmatario della comunicazione

Sostituzione e/o annullamento CU
presentata da sostituto estinto: casella «casi particolari»

Nuova casella compilata dal sostituto subentrante, nel caso di
sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata
dal sostituto estinto.

La casella va barrata solo in caso di invio per sostituire o annullare

Se barrata la casella, la sezione deve essere compilata
obbligatoriamente

OPERAZIONI STRAORDINARIE
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In Gis ModCU per ottenere l’esposizione di cui sopra, solo per le certificazioni 
sostitutive/annullate, è necessario attivare l’apposito check “Casi particolari” presente nei 
dati sostituto, sezione “Dati relativi al rappresentante”.



Operazioni straordinarie CON estinzione del precedente sostituto

Esempio
Sostituto A si estingue e subentra il Sostituto B
barrare la nuova casella “ Casi particolari”;
• riportare nella casella “Codice fiscale” il codice fiscale del

nuovo rappresentante firmatario;
• non compilare la casella “Codice carica”,
• riportare obbligatoriamente nella casella “Codice fiscale

società o ente dichiarante” il codice fiscale del nuovo
sostituto;

• riportare nelle caselle “Cognome” e “Nome” i dati anagrafici
del nuovo rappresentante firmatario.

Nella sezione “Dati relativi al sostituto” devono essere indicati i
dati relativi al sostituto estinto.

Nella singola certificazione deve essere riportato il codice fiscale
del sostituto subentrante

OPERAZIONI STRAORDINARIE
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del rappresentante Sostituto B del Sostituto B 

del rappresentante Sostituto B del rappresentante Sostituto B Da NON 
compilare

del Sostituto A 

del Sostituto A del Sostituto A 

del Sostituto B 



In GisModCU per ottenere l’esposizione di cui sopra, solo per le
certificazioni sostitutive/annullate, è necessario attivare
l’apposito check “Casi particolari” presente nei dati sostituto,
sezione “Dati relativi al rappresentante”.

Il codice fiscale della società dichiarante che l’utente dovrà
indicare manualmente è relativo a soggetto che subentra, così
come il nome cognome e codice fiscale del rappresentante.
Mentre nella sezione “Dati relativi al sostituto” vanno indicati i 
dati relativi al sostituto estinto (automatico)

OPERAZIONI STRAORDINARIE
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Oltre al frontespizio, anche nella singola certificazione del
percipiente deve essere riportato il codice fiscale del sostituto
subentrante. In questo campo, se precedente indicato dall’utente
nei “Dati Sostituto”, viene riportato in automatico dal programma.

OPERAZIONI STRAORDINARIE
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Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti SENZA
estinzione del precedente sostituto

Ritenute
CEDENTE
Il sostituto cedente non effettua le operazioni di conguaglio quindi
non deve compilare i punti 22, 27 e 29 relativi rispettivamente
all’addizionale regionale, al saldo e all’acconto dell’addizionale
comunale

CESSIONARIO
Il sostituto cessionario (subentrante), tenuto al rilascio della
certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale
dipendente acquisito, effettua le operazioni di conguaglio,
determina le addizionali che saranno operate l’anno successivo e
le riporta nei campi 22, 27 e 29, ed evidenzia nei punti da 531 a
536 (sezione DATI RELATIVI AI CONGUAGLI) le somme e i valori
corrisposti dal precedente sostituto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE
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Trattamento integrativo
Nel nuovo punto 395 va indicato l’importo del trattamento
integrativo recuperato dal sostituto successivamente alle
operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al
punto 404 della CU dell’anno precedente.

La sezione deve essere sempre compilata in presenza dei punti 1 e
2 a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno
riconosciuto dal sostituto.

Il punto 391 va indicato al netto dell’importo recuperato (393) e da
recuperare (394)

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
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In Gis ModCU la casella è automatica.



Trattamento integrativo

In Gis ModCU la casella è automatica.

Per un controllo, il dato è rilevabile anche negli storici azienda o
storico dipendente, dove richiamando il Tipo Storico “Voci
cedolino”, l’importo per singolo dipendente è la somma degli
importi relativi alla voce 425.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
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Trattamento integrativo
Più precisamente, le operazioni di conguaglio di dicembre 2020,
per questo dipendente preso ad esempio, hanno determinato la
restituzione del TIR per un importo pari a 101,09. Nello stesso
cedolino di dicembre 2020 è stata versata la prima delle 8 rate
totali.
Pertanto le restanti 7 rate del TIR versate nel corso del 2021
andranno a popolare il nuovo campo della CU 395.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
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Periodi riferiti a determinazione bonus art 13 c.1bis Tuir

Articolo 3 del Decreto legge n. 3 del 2020 abroga il comma 1-bis
dell’articolo 13 del Tuir a partire dal 1° luglio 2020.
Eliminati i punti 13 e 14

PERIODI BONUS
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Nuovi oneri detraibili

Aggiunto un nuovo codice onere (45) «spese di iscrizione annuale
e abbonamento di ragazzi a conservatori di musica»

ONERI DETRAIBILI
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Ulteriore detrazione
Nel punto 368 va indicato l’importo dell’ulteriore detrazione
prevista dall’art 2 del D.L. n. 3 del 5/2/2020, convertito dall’art. 1,
c.1 L. 2/4/2020 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni
recate dall’art. 22 sexies del D.L. 183 del 2020 convertito dalla L. n.
21 del 26/2/2021.
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro
ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro;
L’ulteriore detrazione può essere recuperata in dieci rate di pari
ammontare, qualora l’ammontare complessivo sia superiore a 60
euro.
Nel punto 469 va indicato l’importo che il sostituito ha richiesto di
trattenere nei periodi di paga successivi per incapienza delle
imposte in fase di conguaglio ovvero l’importo dell’irpef in caso di
recupero dell’ulteriore detrazione non più spettante da trattenere
in 10 rate qualora superiore a 60 euro

ULTERIORE DETRAZIONE
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Sezione credito bonus irpef
Articolo 3 del Decreto legge n. 3 del 2020 ha abrogato il comma 1-
bis dell’articolo 13 del Tuir a partire dal 1° luglio 2020.
Eliminata la sezione CREDITO BONUS IRPEF e i punti da 391 a 399.

CREDITO BONUS
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Redditi di lavoro dipendenti di soggetti che rientrano in Italia
Per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in
Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell’art. 2, del Tuir, come previsto dall’art. 5,
comma 2-bis del D.L. n. 34 del 2019, introdotto dalla Legge del
30/12/2020 n. 178, articolo 1, comma 50.

Nel punto 463 indicare l’ammontare delle somme che non hanno
concorso a formare il reddito imponibile, riportando nel punto
462, rispettivamente i codici 13 e 14.

REDDITI ESENTI

CERTIFICAZIONE UNICA

In Gis ModCU le caselle 462 e 551 sono automatiche mentre le caselle 464 e 553 sono
manuali.



Redditi esenti
Inseriti due nuovi codici da riportare al punto 462 codice:

13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai
compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30
aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);

14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai
compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30
aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021).

I codici sono presenti anche al campi 551 (redditi esenti sezione
dati relativi ai conguagli)

REDDITI ESENTI
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Il prelievo automatico dei dati CU inserirà il codice 13 in luogo del codice 9 in presenza della
scelta “Lav.rimpatriati art 16 D.L.34/2019 (50%)” e con data rimpatrio antecedente il
30/04/2019 o il codice 14 in luogo del codice 8 in presenza della scelta “Lav. art. 16
D.L.34/2019 (90%)” e con data rimpatrio antecedente il 30/04/2019 ed il nuovo check “Dir.
opzione” attivato in anagrafica dipendente, Folder 4 – Irpef, inquadramento fiscale (per la
scelta “Rimpatriati L.34/2019 (50%)” il check “Dir. Opzione” è automatico).



Redditi esenti
Per un controllo puntuale tra il dato indicato nel combo box
“Codice inquadramento” ed il codice implementato nel campo 462
o 551 della Certificazione Unica si rimanda alle note di release
22.1.00c01 del dove è presente uno schema riepilogativo.

REDDITI ESENTI
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Redditi esenti
Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento
dell’imponibile (50% ovvero 90%) nelle annotazioni (codici CT e
CU), deve essere indicato l’ammontare di tali somme per
consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di
dichiarazione dei redditi.

REDDITI ESENTI
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Compensi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato (Art. 29,
comma 2, del DPR n. 600 del 1973)

Eliminata l’annotazione Cod. CO, pertanto si dovrà compilare
esclusivamente la sezione «Dati relativi ai conguagli»

COMPENSI AMMINISTRATORI
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Eliminazione premio art.63 DL 18/2020
Eliminato il punto 476 relativo al premio erogato ai lavoratori
dipendenti per la prestazione effettuata nel mese di marzo 2020
come previsto dall’art 63 DL 18/2020.

PREMIO DL 18/2020
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Indennità di disoccupazione NASPI

Punto 476
L’articolo 1, comma 12 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che
la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di
attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Riportare nel
punto 476 tale ammontare non imponibile. La medesima
informazione dovrà essere riportata nelle annotazioni (cod. GL)

INDENNITA’ NASPI
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In Gis ModCU la casella è manuale.



Eliminata la sezione relativa alla clausola di salvaguardia (Articolo 
128 del decreto legge n. 34 del 2020)

Eliminati i punti 478-479 e 480 della precedente certificazione
utilizzati per l’indicazione dei redditi a per la clausola di
salvaguardia

CLAUSOLA SALVAGUARDIA
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Titolo di erogazione della somma TFR

Nei punti 841 e 863 è stato inserito una nuova codifica:
P – se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati
alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai
sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, i quali non concorrono alla formazione del
reddito imponibile dei lavoratori medesimi così come previsto
dall’art. 1, comma 271, della legge n. 178 del 2020.

Nei punti 850 e 870 è stata inserita una nuova codifica:
P – se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi
di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della
società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l’ esclusione della
riliquidazione dell’imposta da parte degli uffici finanziari così come
previsto dall’art. 47-bis, comma 2 del DL 25/05/2021, n. 73.

TITOLO EROGAZIONE TFR
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In Gis ModCU le caselle sono manuali.



INPS sezione gestione separata parasubordinati 

Punto 51 - Tipo rapporto 
Introdotti due nuovi codici:

19 – Amministratori Locali iscritti in Gestione Separata come Liberi
Professionisti

20 – Collab. Coord. e Contin. Covid19 – Ordinanza 24 Ott.2020
DPCM Protezione Civile

GESTIONE SEPARATA
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In Gis ModCU la codifica è automatica.



Redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Nel punto 4 indicare anche le somme che non hanno concorso a
formare il reddito imponibile:
▪ 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che

rientrano in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 che
hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);

▪ 90 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che
rientrano in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 che
hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021).

REDDITI LAVORO AUTONOMO
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Redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Nel punto 6 indicare i codici relativi alle due nuove casistiche:

13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai
compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30
aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);

14 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai
compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30
aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come
rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021).

REDDITI LAVORO AUTONOMO
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In Gis ModCU i nuovi codici sono automatici.



Nuove info locazioni

Sono richieste nuove informazioni facoltative.
Da quest’anno è necessario fornire i dati catastali dell’immobile
locato nei punti da 14 a 18.

Con riferimento alla Certificazione Unica l’indicazione di tali dati è
facoltativa.

LOCAZIONI
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Presenza di più di quattro appartamenti locati

In base a quanto stabilito dal comma 595 della legge n. 178 del
2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in
caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro
appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi,
l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume
svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 del codice
civile.

LOCAZIONI
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EROGAZIONI IN NATURA

CERTIFICAZIONE UNICA

Sezione «altri dati»

Confermato per il 2021 il limite di 516,46
Nel campo 474 deve essere indicato il valore delle eventuali
erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura
concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro
ammontare. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è
superiore nel periodo d’imposta a euro 516,46 (importo elevato
per il periodo d’imposta 2021 dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104),
concorre interamente a formare il reddito. Si precisa che le
erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27
maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di
lavoro dipendente per l’intero importo



A lato l’elenco delle novità introdotte nelle annotazioni rispetto
dalla certificazione dell’anno precedente

ANNOTAZIONI

CERTIFICAZIONE UNICA - NOVITA’ 2022 

Annotazione CO – Compensi corrisposti da amministrazioni stato:
Eliminata annotazione.

Annotazione CT – Lavoratori impatriati 50%:
Nuova annotazione nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento
dell’imponibile per i rimpatriati al 50% in base al DL. 34/2019 con il diritto di opzione
richiesto.
In Gis ModCU l’annotazione è automatica.

Annotazione CU – Lavoratori impatriati 90%:
Nuova annotazione nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento
dell’imponibile per i rimpatriati al 90% in base al DL. 34/2019 con il diritto di opzione
richiesto.
In Gis ModCU l’annotazione è automatica.

Annotazione GL – Indennità disoccupazione Naspi:
Nuova annotazione nella ipotesi di indennità di disoccupazione Naspi destinata alla
sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad
oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio
In Gis ModCU l’annotazione è manuale.
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✓ Flusso Operativo
✓ Installazione, Aggiornamento, Accesso
✓ Dettaglio Programma
✓ Dettaglio Sezioni, Compilazione Campi



GESTIONE MODELLO CU

STAMPA MODELLO CU

GENERAZIONE FILE CU

INVIO MAIL / PUBBLICA WEB

CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

CERTIFICAZIONE UNICA

GESTIONE TABELLE
GESTIONE TABELLE

✓ Introduzione
✓ Tabelle e stampe generali

IMPORT DATI
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✓ Flusso operativo



Di seguito la sequenza delle operazioni da effettuare per
l’elaborazione della certificazione unica 2022

• Entrare in 2022 MODCU
• Conversione CU anno precedente
• Controllo tabellare (mittente ecc…)
• Import da gis (Calcolo quadri)
• Import file esterni
• Gestione cu
• Stampa cu
• Stampe di Controllo
• Chiusure cu
• Generazione file
• Stampa impegno

OPERAZIONI DA EFFETTUARE

OPERAZIONI DI APERTURA ANNO 2022

CU anno precedente STAMPA CU
Fase 

iniziale STACU

ACCEDERE IN «2022 MODCU»

Stampa impegno STAIMP

Controllo tabellare 

Import da Gis

Gestione 

Stampe controllo

Generazione file

SIPAGHE

MODCU

STACTR

TELCU

Chiusure CU CHIQUA

Fase 
iniziale

Import file esterni IMPCU
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✓ Installazione
✓ Aggiornamento
✓ Accesso



Accesso alla procedura 2022 RED-MODCU

Per effettuare l’accesso al programma della certificazione unica,
dopo ver introdotto le credenziali di utente e password
posizionarsi nel campo «procedura» e selezionare l’applicativo
2022 RED-MODCU

1. Inserire le credenziali di accesso (utente / password)
2. Selezionare la procedura 2022 RED-MODCU
3. NON CONTRASSEGNARE LA SCELTA «STORICI»
4. Accedere al menu

ACCESSO APPLICATIVO CU

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

1

2 3



Richiesta conversione archivi

Il programma segnalerà la presenza di conversioni.

Indicare «Si» per proseguire

ACCESSO APPLICATIVO CU

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL



Conversione archivi

Dopo le varie fasi di conversione verrà visualizzato il messaggio
«Elaborazione terminata con successo»

Premere OK per proseguire.

ACCESSO APPLICATIVO CU

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL



Aggiornamento parte tabellare

La fase successiva effettuerà l’aggiornamento della parte tabellare
ed elaborerà il file dell’Agenzia delle entrate per individuare i
codici fiscali dei soggetti tenuti alla presentazione del quadro CT.

Se le versioni dei programmi paghe o contabilità non sono
aggiornati verrà segnalata la necessità di allineare le procedure
installando gli ultimi aggiornamenti.

Al termine di questa fase se non vengono rilevate incompatibilità,
prima di visualizzare il menu dell’applicativo, si accederà alla fase
successiva nella quale verrà richiesto come trattare le certificazioni
dei lavoratori cessati.

ACCESSO APPLICATIVO CU

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL



Operazioni sull’anno precedente

Prima di accedere al menu il programma controlla la presenza di
anni precedenti e richiede come trattare le certificazione uniche
già elaborate come anno d’imposta 2021 che risultano inserite o
modificate manualmente dei lavoratori cessati nell’anno
precedente, proponendo la seguente videata.
Vengono proposte quattro scelte:
• Nessuna / Tutte / Solo le chiuse / Chiuse e stampate

Di default non viene convertita alcuna dichiarazione in quanto le
stesse devono essere inviate telematicamente entro il 16 Marzo
dell’anno successivo e quindi sono necessariamente da
riprelevare.

L’eventuale prelievo verrà eseguito ad esclusione delle annotazioni
ed ovviamente dei campi di nuova istituzione.

Ad ogni modo tali dichiarazioni possono continuare ad essere
consultate nella procedura dello scorso anno.

ACCESSO APPLICATIVO CU

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

1

2

3



Configurazione base nuove installazioni

Qualora si installi per la prima volta la procedura RED-MODCU
prima di accedere al menu vengono richieste delle informazioni di
base per la configurazione iniziale.
Si tratta di indicazioni nella compilazione della modulistica e
nell’attivazione della console telematica le cui opzioni vengono
proposte di default e possono essere semplicemente confermate o
all’occorrenza modificate.

ACCESSO APPLICATIVO CU

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL



Accesso al programma

Ad operazioni iniziali completate, si accede al menu principale
della procedura 2022 MOD-CU

ACCESSO APPLICATIVO CU

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL



CERTIFICAZIONE UNICA
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✓ Dettaglio Programma



L’applicativo RED-MODCU viene rilasciato annualmente e
permette di compilare e gestire tutte le sezioni relative al modello
di Certificazione Unica; può essere utilizzato anche da utenti che
non hanno alcuna installazione GIS, in quanto completamente
autonomo.
All’interno della videata generale vengono proposte le voci per
l’inserimento, la gestione, la stampa delle informazioni e dei dati
per la compilazione del Modello di Certificazione Unica e le scelte
utili alla trasmissione telematica.

Agli utenti che hanno già l’istallazione GIS PAGHE o GIS
CONTABILITA’ o GIS PARCELLAZIONE possono, mediante la scelta
“Import da GIS” presente all’ interno della cartella “Utility” della
scelta “Modello CU2020”, acquisire tutte le informazioni relative
alle anagrafiche e i dati necessari per la compilazione delle sezioni
specifiche del modello di Certificazione Unica con la possibilità di
intervenire manualmente per inserire quelle informazioni che
l’applicativo da prelievo non riesce ad acquisire.

APPLICATIVO 

CERTIFICAZIONE UNICA



All’interno della scelta “Tabelle” vengono raggruppate le
informazioni in due sotto cartelle:
1. Generali
2. Stampe
Richiamando gli archivi contenuti all’interno della sottocartella
“Generali”, è possibile accedere alle anagrafiche e ad alcune
tabelle che vengono precaricate e aggiornate in automatico
secondo quanto fornito dalle istruzioni ministeriali, quali:
• Codici CAP,
• Comuni d’ Italia
• Paesi esteri
• Tabella ATECOFIN
• Tabelle varie
La sotto cartella “Stampe” fornisce la possibilità di visualizzare in
anteprima, ed eventualmente stampare, tutte le informazioni
contenute nelle tabelle sopra descritte.

GESTIONE TABELLE

CERTIFICAZIONE UNICA



Anagrafica generale
In questa sezione, accessibile anche digitando il comando ANA,
devono essere inseriti tutti i dati anagrafici dei soggetti ai quali
sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente e assimilati, e
redditi di lavoro autonomo e i dati identificativi relativi ai sostituti
d’imposta.
Per gli utenti GIS PAGHE o GIS CONTABILITA’ la procedura riporta in
automatico tutte le informazioni contenute all’interno della
gestione “Anagrafiche” sia relative alle “Aziende / Ditte” sia
relative ai “Dipendenti / Professionisti”.
Sarà poi cura dell’utente integrare le informazioni che, in fase di
prelievo, la procedura non ha modo di acquisire.

GESTIONE TABELLE
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Anagrafica ditta
Il programma, accessibile anche digitando il comando DITTA,
consente di riportare i dati identificativi dei soli “Sostituti
d’imposta”.
All’interno del folder 3 Dati per dichiarativi viene richiesto il
nominativo del rappresentante legale della Ditta utile alla
compilazione del frontespizio del modello di Certificazione Unica.
In presenza di Ditta “Persona fisica”, il campo “Codice dichiarante”
non va compilato tranne nei casi in cui la Ditta venga
rappresentata da un soggetto diverso dal titolare (curatore,
liquidatore, ecc.).
Il campo Codice ditta dichiarante deve essere compilato
esclusivamente nel caso in cui il “Codice dichiarante” appartenga
ad una società diversa (Es: Ditta in liquidazione con il liquidatore
che è una persona fisica di altra società incaricata a tale scopo).

GESTIONE TABELLE
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Mittente telematico
Le informazioni contenute nella scelta Mittente telematico sono
relative al soggetto abilitato alla trasmissione telematica. Nel caso
in cui al campo Tipo di invio telematico venga inserito il codice
“10D – C.A.F dipendenti e pensionati” oppure il codice “10E –
C.A.F imprese”, la procedura abilita i campi:
• numero iscrizione all’albo CAF;
• Direttore tecnico;
• Codice fiscale;
• Sede decentrata.
In presenza di tutte le altre tipologie di invio telematico i campi
sopra elencati rimangono inibiti ad esclusione del Direttore
tecnico che viene richiesto in modo non obbligatorio anche per gli
intermediari e da utilizzare esclusivamente per indicare il
responsabile dei modelli 730.
Nel folder 2 - Credenziali vengono memorizzate le credenziali
d’accesso che permettono al programma di collegarsi al sito
dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, è prevista la memorizzazione
dell’ambiente di sicurezza utilizzato nella fase di firma e
decriptazione dei file da inviare o da ricevere, al fine di
automatizzare tutto il processo di invio e ricezione dei file
telematici.

GESTIONE TABELLE
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Variazioni storiche
La tabella contiene le variazioni anagrafiche storicizzate delle
Anagrafiche generali (Ditte, Dipendenti e Altri soggetti) ed in
particolare, per il modello di Certificazione Unica, i comuni di
residenza fiscale dei dipendenti alle date del 01/01/XXXX e
01/01/XXXX, date da indicare al campo “Data validità”.

Personalizzazione modello CU
Questa scelta permette di impostare alcune personalizzazioni
relative alla compilazione del modello e alcune parametri per gli
utenti con la console telematica.

Tabella indirizzo sedi 730/4
La tabella contiene gli indirizzi anagrafici da stampare nel modello
CU, eventualmente diversificati per singola sede, così come
predisposto in Gis Paghe; la sede del percipiente viene rilevata dal
codice inserito e/o prelevato nel folder anagrafico del Quadro LD
e/o LA.

GESTIONE TABELLE
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GESTIONE MODELLO CU

STAMPA MODELLO CU

GENERAZIONE FILE CU

INVIO MAIL / PUBBLICA WEB

CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

CERTIFICAZIONE UNICA

GESTIONE TABELLE
IMPORT DATI:

✓ Import da GIS
✓ Import da archivio telematico

IMPORT DATI



Per importare in automatico i dati dalle procedure Paghe e
Contabilità, è presente la voce a menu Import da GIS, accessibile
anche digitando il comando SIPAGHE, che può essere effettuato
sia per singola azienda che massivamente.
Questa scelta permette di trasferire i dati all’interno della gestione
“Modello CU” e impostare in automatico la compilazione dei
diversi quadri; viene richiesto se effettuare il prelievo dei dati sia
da Paghe che da Contabilità oppure solo Paghe o solo Contabilità
ed il relativo “Progressivo invio” da prelevare.
Per tutti gli utenti GIS che hanno istallato l’applicativo GIS PAGHE
e/o GIS CONTABILITA’ e che sono già operativi dall’anno
precedente, le anagrafiche vengono prelevate dalla gestione
anagrafica unica generale e ditta.

I clienti GIS che eseguono l’importazione dall’applicativo GIS
possono verificare la correttezza della compilazione subito dopo
aver importato i dati in quanto la procedura, in fase di
trasferimento sia anagrafico sia di valori, esegue automaticamente
i controlli impostando, dove necessario, i simboli di anomalia.

IMPORT DATI
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E’ possibile prelevare la singola azienda anche direttamente
all’interno del modello CU, in fase di creazione.
Selezionando la scelta Prelievo dati è possibile compilare in
automatico le informazioni relative al Sostituto d’imposta con tutti
i relativi Quadri ricavati dagli archivi PAGHE e CONTABILITA’ con la
possibilità di prelevare anche un singolo percettore o una serie
non continua di percettori tramite l’ apposita icona posta a sinistra
del campo Da percettore.

Esclusivamente in presenza del “Tipo comunicazione” uguale a
“Annullamento” o “Sostituzione” è possibile selezionare il prelievo
da un precedente invio già chiuso e generato telematicamente in
modo tale da poter rispedire gli stessi dati, ma con comunicazioni
di annullamento o sostituzione.

IMPORT DATI
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Import da archivio telematico
Con questa scelta è possibile importare i dati per la compilazione
delle specifiche sezioni dei Quadri del Modello CU da file
telematici generati da altri applicativi.
Dopo avere selezionato il file viene richiesto a video il
• Progressivo import nel quale indicare il numero progressivo

del file che si sta importando per permettere di effettuare
importazioni multiple di file esterni (può assumere i valori da 3
a 9),

• quali quadri si desidera importare (tutti o singoli)
• e l’“Anagrafe quadro LD ed LA” nelle quali indicare se le

anagrafiche devono essere importate nell’archivio delle
anagrafiche uniche oppure se importate esclusivamente nella
gestione della CU.

N.B.: l’importazione elimina totalmente i dati presenti,
eventualmente già importati, relativamente al numero progressivo
indicato.
Premendo il bottone Conferma il programma esegue un controllo
prima di effettuare l’importazione relativamente all’anagrafica
azienda e legale rappresentante; viene quindi proposta una
seconda videata che se confermata avvierà l’importazione dei dati.

IMPORT DATI

CERTIFICAZIONE UNICA



GESTIONE MODELLO CU

STAMPA MODELLO CU

GENERAZIONE FILE CU

INVIO MAIL / PUBBLICA WEB

CU SOSTITUTIVA E DI ANNULLAMENTO

CERTIFICAZIONE UNICA

GESTIONE TABELLE
GESTIONE MODELLO CU

✓ Dati sostituto
✓ Operazioni societarie
✓ Modello CU
✓ Quadro LD – lavoro dipendente
✓ Quadro LA – lavoro autonomo 
✓ Quadro LB – locazioni brevi
✓ Controlli modello 
✓ Chiusura modello 

IMPORT DATI



Selezionando la voce “MODELLO CU2020” è possibile accedere a
tutti i comandi che permettono la gestione del modello, la stampa
e la creazione del file telematico.
Tramite la scelta Modello CU, accessibile anche digitando il
comando MODCU, è possibile accedere direttamente alla gestione
completa delle sezioni che permettono la compilazione del
certificazione unica.

In fase di creazione va indicato oltre al numero Progressivo invio, il
tipo di comunicazione che si distingue tra:
• Normale: nel caso di nuova creazione della CU dei singoli

percipienti;
• Annullamento: nel caso in cui sia necessario inviare un file di

annullamento di uno o più percipienti già inviati;
• Sostituzione: per inviare un file sostitutivo di uno o più

percipienti già inviati.

GESTIONE MODELLO CU
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Dati Sostituto: si presenta suddivisa in tre sezioni contenenti i dati
relativi al sostituto d’imposta, al rappresentante legale e alla firma
della dichiarazione.
Tutti i dati vengono rilevati in automatico dall’anagrafica unica il
cui codice è collegato al campo “Codice anagrafe”.
Nelle sezioni, è presente il tasto funzione F4 o la “lentina” che
permettono di accedere alla gestione dell’anagrafica unica
collegata.
Nella sezione Firma della dichiarazione viene proposto in
automatico il check di dichiarazione firmata; non inserendo alcun
dato come descrizione firma, verrà preso di default il
nome/cognome del sostituto d’imposta persona fisica o
rappresentante legale società.
Il campo Data Firma viene compilato in automatico dal
programma in base alla data impostata in fase di stampa o alla
data impostata in fase di generazione del file telematico.
Tale automatismo avviene fino al momento in cui non sia già
generato il file telematico stesso, nel qual caso la data firma non
verrà più aggiornata.
E’ possibile impostare in automatico come data firma la data di
chiusura delle dichiarazioni (viene richiesto in fase di chiusura); in
alternativa è possibile inserire tale data manualmente.

GESTIONE MODELLO CU
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Nel caso in cui chi
presenta la dichiarazione
sia un soggetto diverso da
persona fisica in questo
campo deve essere
indicato il codice fiscale
della società o ente
dichiarante.



Nella sezione Soggetti operazioni straordinarie e societarie
vengono riportati eventuali soggetti intervenuti in operazioni
straordinarie inseriti precedentemente in anagrafica azienda,
folder 1, bottone Operazioni societarie per i quali il sostituto
d’imposta per il quale si procede ad elaborare la CU è soggetto
dichiarante. L’operazione societaria è richiesta solo nei casi di
operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta con
prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto o nel caso
di successioni mortis causa con prosecuzione dell’attività da parte
dell’erede.

In base al tipo di operazione societaria, le anagrafiche azienda e
dipendente devono essere compilate nei seguenti modi:

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta
senza prosecuzione dell’attività da parte del soggetto estinto: in
anagrafica azienda vanno inseriti, nei dati del rappresentante
legale, le informazioni relative al Curatore fallimentare o
Commissario liquidatore facendo attenzione al codice carica e la
scelta corretta nei campi “Stato società” e “Situazione”; nel folder
4 – Attività va indicata la data di fine attività.

GESTIONE MODELLO CU
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Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta
con prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto:

In anagrafica dell’azienda cessata nel bottone “Operazioni
societarie” va inserito il tipo di operazione straordinaria effettuata
ed il codice della ditta dichiarante e nel folder 1 – Anagrafica e/o
folder 4 – Attività, la data di fine attività.

In anagrafica azienda dichiarante nel bottone “Operazioni
societarie” va indicato come tipo di operazione straordinaria
effettuata la scelta “Soggetto dichiarante” e, nella griglia, il codice
della ditta estinta.
I percettori che hanno avuto il conguaglio e le certificazioni
effettuate dalla ditta estinta vengono evidenziati nella griglia
dopo aver selezionato il codice ditta CU relativo alla ditta estinta,

mentre i percettori che hanno avuto il conguaglio e le
certificazioni effettuate dalla ditta dichiarante vengono
evidenziati nella griglia dopo aver selezionato il codice ditta CU
relativo alla ditta dichiarante.

GESTIONE MODELLO CU
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Operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del
soggetto: in questo caso ogni sostituto d’imposta procede alla
normale compilazione del modello CU.
Nell’anagrafica dei dipendenti della ditta cedente va verificato
che nel campo “Tipo cessazione” sia indicata la scelta
“Trasferimento” o “Var.soc.altro soggetto (Em:2T)”,
mentre in anagrafica dipendente della ditta cessionaria (che ha
acquisito) verificare che nel campo “Causa passaggio” nei dati
lavoro precedente sia indicata la scelta “Passaggio diretto” ed il
check “Soggetto estinto” sia non attivato. N.B.: l’indicazione della
scelta “Trasferimento” nel dipendente della ditta “cedente” può
essere indicato solo nel caso in cui all’interno degli archivi GIS
Paghe sia presente anche la ditta “cessionaria”.

Successioni mortis causa – Senza prosecuzione dell’attività da
parte dell’erede: in anagrafica azienda vanno inserite, nei dati del
rappresentante legale, le informazioni relative all’erede che
presenta la dichiarazione, facendo particolare attenzione al codice
carica, e la scelta corretta nei campi “Stato società” e “Situazione”;
nel folder 4 – Attività va inserita la data di fine attività.

GESTIONE MODELLO CU
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Successioni mortis causa – con prosecuzione dell’attività da parte
dell’erede:

in anagrafica azienda cessata va inserito nel bottone “Operazioni
societarie” il tipo di operazione straordinaria effettuata ed il codice
della ditta dichiarante e nel folder 4 – Attività la data di fine
attività.

In anagrafica azienda Paghe dichiarante (erede) va inserita nel
bottone “Operazioni societarie” come tipo di operazione
straordinaria effettuata “Soggetto dichiarante” e, nella griglia, il
codice della ditta estinta.

I percettori che hanno avuto il conguaglio e le certificazioni
effettuate dalla ditta estinta vengono evidenziati nella griglia
dopo aver selezionato il codice ditta CU relativo alla ditta estinta,

mentre i percettori che hanno avuto il conguaglio e le
certificazioni effettuate dalla ditta dichiarante vengono evidenziati
nella griglia dopo aver selezionato il codice ditta CU relativo alla
ditta dichiarante.

GESTIONE MODELLO CU
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Il flusso telematico della certificazione unica si compone in:
▪ Frontespizio in cui vengono riportate 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 riportate le informazioni
riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
▪ Certificazione Unica nella quale vengono riportati i dati fiscali e
previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente,
assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi nonché ai dati fiscali relativi alle
certificazioni dei redditi per le locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso
telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al
quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati
separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici
distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro
dipendente qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

GESTIONE MODELLO CU
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Entrando nella gestione CT – Comunicazione ricezione
dall’Agenzia si accede alla videata contenente le informazioni
necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
modelli 730-4, esclusivamente nell’ipotesi in cui gli stessi non
siano già stati forniti tramite l’apposito modello CSO gestibile in
Gis Paghe tramite il comando GEC7304 (tale obbligo è previsto
dall’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto). Il Quadro è
composto da due sezioni A e B le quali vengono attivate o meno in
base alla scelta effettuata al campo Destinatario 730/4 che può
contenere “Sostituto d’imposta”, sezione A o “Intermediario”,
sezione B (quest’ultima scelta di default).

I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011,
il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica
dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle
Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di
lavoro dipendente devono compilare e presentare il Quadro CT,
mentre i sostituti d’imposta che intendono variare i dati già
comunicati negli anni precedenti devono utilizzare il comando
GEC7304. Il programma in automatico effettua, in uscita dal
Quadro CT o in fase di chiusura della dichiarazione, il controllo di
obbligatorietà del presente quadro.

GESTIONE MODELLO CU
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Gestione comunicazione
modello indirizzi 730/4
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utilizzato il GEC7304



Entrando nella gestione LD – Lavoro dipendente si accede alla
videata nella quale vengono riepilogati, in una griglia, l’elenco dei
percettori presenti all’interno del quadro.
Eventuali percipienti con solo “Warning”, all’interno del quadro,
verranno segnalati con un “W”.
Tramite il tasto funzione Shift + F10 è possibile ottenere i totali,
esportabili in excel, di tutto il quadro LD e tramite il tasto funzione
F10 è possibile ottenere la stampa del quadro LD.

Il campo Progressivo comunicazione viene determinato in modo
automatico e contiene il numero corrispondente alle singole
comunicazioni relative al quadro in gestione della singola azienda;
tale dato è univoco per ciascun percettore.
Il campo Numero Modulo, successivo alla numerazione della
comunicazione, va utilizzato nel caso in cui per uno stesso
percettore deve essere compilato il “Multimodulo” (nel modello
770 viene chiamato “Multirigo”).

Per inserire un nuovo progressivo è necessario richiamare il
percettore già presente in griglia e tramite il tasto funzione
shift+F6 – Varia progressivo è possibile gestire e creare il nuovo
progressivo.

GESTIONE MODELLO CU
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E’ inoltre presente il check “Forza chiusura” che permette di
forzare la chiusura della singola CU in presenza di errori.

Premendo il bottone B – Dati fiscali si accede alla gestione dei dati
della PARTE B caratterizzata da 14 folder in cui devono essere
indicati tutti i redditi assoggettati a tassazione ordinaria,
assoggettati a tassazione separata, nonché gli oneri e tutti quei
dati necessari per un’eventuale presentazione della dichiarazione
dei redditi.
I folder che compongono la sezione dati fiscali sono:
• 1 – Redditi / Ritenute
• 2 / 3 / 4 – Assistenza fiscale 730
• 5 – Oneri / Detrazioni e crediti
• 6 – Previdenza Complementare / Oneri deducibili
• 7 – Altri dati
• 8 – Redditi assoggettati a ritenute, LSU
• 9 – Compensi anni precedenti
• 10 – Conguagli
• 11 – Premi di risultato
• 12 – Familiari
• 13 – Rimborsi no tassazione
• 14 – Particolari tipi reddito
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La compilazione di
alcuni campi
provenienti da Paghe
non presenti in
anagrafica unica (Eventi
eccezionali, Codice
comune domicili fiscali
alle diverse date, ecc.)
sono gestibili e
modificabili dall’utente.

Nei campi forzati manualmente, fatta eccezione 
per i comuni di residenza fiscale i quali sono 
obbligatoriamente forzati in quanto non presenti 
in anagrafica unica, viene evidenziata una 
«manina»; il campo può essere ripristinato come 
automatico, ma non come valore, tramite il tasto 
funzione “Shift” + “F6”. 

Il programma compila in
automatico esclusivamente
il valore “2” (per
certificazioni con solo dati
previdenziali ed assistenziali
e/o dati relativi al Tfr e/o
annotazioni).



I Campi contrassegnati dal “numero campo” fra parentesi seguito
da una “a” o “b”, sono campi “Multimodulo” che permettono di
gestire l’eventuale secondo modulo in automatico senza
necessariamente impostare il campo “Numero modulo”.

Premendo il bottone C – Inps, Inpdap, ecc. si accede alla gestione
dei dati della PARTE C in cui sono riportati i dati previdenziali e
assicurativi e le annotazioni nei seguenti 4 folder:
• 1 – Inps
• 2 – Lavoratori subordinati dipendenti pubblici
• 3 – Parasubordinati
• 3 – Altri enti / Inail
• 4 – Annotazioni

E’ possibile inserire massivamente un’annotazione per più
dipendenti tramite il comando ANNOTP – dal menu Utility →

Inserisci annot. per più percipienti.

Premendo il bottone D – TFR si accede alla gestione dei dati della
PARTE D, contenenti il trattamento di fine rapporto, indennità
equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale
soggette a tassazione separata.
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Per le comunicazioni che il sostituto d’imposta deve presentare
relative al lavoro autonomo, provvigioni e/o redditi diversi, i dati
devono essere inseriti all’interno della scelta LA – Lavoro
autonomo presente nella videata iniziale.
Entrando nella gestione “LA – Lavoro autonomo” si accede alla
videata nella quale vengono riepilogati in una griglia l’elenco dei
percettori presenti all’interno del quadro.
Il campo Numero modulo va utilizzato nel caso in cui, per uno
stesso percettore, deve essere compilato il “Multirigo" relativo alla
sezione “Dati relativi somme erogate” (folder 2) ed esclusivamente
per i campi “Anno”, “Anticipazione”, “Codice” e “Altre somme non
soggette a ritenuta”, “Imponibile anni precedente” e “Ritenute
operate anni precedenti”.
Per inserire un nuovo progressivo è necessario richiamare il
percettore già presente in griglia e tramite il tasto funzione
shift+F6 – Varia progressivo è possibile gestire e creare il nuovo
progressivo. Sono presenti i tasti funzione shift+F4 – Varia
percettore che permette di modificare il codice del percettore già
inserito.
E’ inoltre presente il check “Forza chiusura” che permette di
forzare la chiusura della singola CU in presenza di errori.
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Per le comunicazioni che il sostituto d’imposta deve presentare
relative a locazioni brevi, i dati devono essere inseriti all’interno
della scelta LB – Locazioni brevi presente nella videata iniziale.
Entrando nella gestione “LB – Locazioni brevi” si accede alla
videata nella quale vengono riepilogati in una griglia l’elenco dei
percipienti che hanno uno o più contratti di locazione presenti
all’interno del quadro stesso. Il quadro LB è suddiviso in 2 folder
con i dati anagrafici del percettore ed ai contratti di locazione.

Il folder 2 – Dati locazioni brevi contiene dati prelevati dalla
gestione “Compensi a terzi”.

Le date Periodo dal – Al sono manuali ed eventualmente utili al
calcolo automatico dei giorni di durata del contratto.
Il campo Codice fabbricato è utile esclusivamente ad ottenere il
collegamento all’eventuale anagrafica fabbricati; i dati del
fabbricato possono essere comunque caricati manualmente non
inserendo alcun dato nel codice fabbricato.
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Selezionando la scelta Annotazioni è possibile gestire eventuali
annotazioni dell’utente del modello CU: queste annotazioni
possono bloccare la chiusura del modello con l’attivazione
dell’apposito check Blocca chiusura dichiarazione.

Selezionando la scelta Annulla modello è possibile effettuare la
cancellazione di un singolo quadro compilato, di tutti i quadri
compilati o, a scelta, la cancellazione dei soli
• Dati manuali,
• Dati prelevati da Gis Paghe,
• Dati prelevati da Gis Contabilità
• Dati prelevati da file esterni
In questo ultimo caso è necessario indicare il numero dell’import
da annullare considerando che gli import esterni partono dal
codice 3 (i codici 1 e 2 sono riservati ai prelievi automatici).
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Controlli modello CU
In fase di compilazione dei singoli campi e alla conferma delle
sezioni che compongono le parti costituenti il Modello CU, la
procedura esegue dei controlli sulla corretta esposizione dei dati in
base a quanto indicato nelle istruzioni ministeriali e nei casi in cui
venga rilevata un’anomalia di compilazione viene rilasciata una
segnalazione forzabile che permette comunque di continuare
l’inserimento delle informazioni.
Se non viene corretta l’anomalia, alla conferma del quadro, la
procedura riporta a lato del singolo percettore inserito, colonna
errore, il simbolo “X” in caso di errore o il simbolo “W” in caso di
warning; in questo modo l’utente potrà intervenire velocemente
anche in un secondo momento. A fianco di ogni campo con l’errore
viene riportata l’apposita icona di errore che lo identifica.
N.B.: in presenza di segnalazioni di errore la dichiarazione non può
essere chiusa, se non eseguendo la forzatura per ogni singola CU,
mentre in presenza di warning la dichiarazione può essere chiusa
senza forzature di sorta.

Effettuando la scelta Controlla modello è possibile effettuare il
controllo formale di compilazione dei dati nei vari quadri in base
alle specifiche di controllo Ministeriali.
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GISTEL controlla modello: 
il programma esegue 
direttamente i controlli 
dell’Agenzia delle Entrate.



Chiusura modello
La scelta Chiusura dichiarazione permette di effettuare la chiusura
della dichiarazione CU utile a bloccare qualsiasi tipo di variazione
all’interno della dichiarazione e a predisporre la dichiarazione
stessa all’invio telematico.
In fase di chiusura viene eseguito in automatico il controllo dei dati
interni Gis ed il controllo Ministeriale esclusivamente in presenza
della Console Telematica ed in assenza di errori la dichiarazione
viene chiusa richiedendo a video le informazioni utili alla
spedizione ossia i dati relativi al fornitore ed all’impegno alla
trasmissione telematica.
Per gli intermediari è necessario eseguire il comando STAIMP
presente nel menù Archivio telematico → Stampa impegno alla
trasmissione. Tale comando, oltre a stampare l’impegno alla
trasmissione telematica, esegue l’aggiornamento dei dati relativi al
Sostituto d’imposta, inserendo la data ed il tipo di impegno relativi
all’invio telematico.
N.B.: gli utenti che predispongono ed inviano la propria
dichiarazione non devono compilare la sezione “Impegno alla
trasmissione telematica”, ma solo il “Fornitore”; ovviamente il
fornitore deve essere un soggetto che invia le proprie
dichiarazioni.
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Il codice fornitore è un dato obbligatorio ed è il soggetto che
fisicamente effettua la spedizione mentre nel campo codice
intermediario viene riproposto il soggetto inserito nella sezione
“Impegno alla trasmissione telematica” del Frontespizio.

L’intermediario telematico, che di norma è uguale al Fornitore, è il
soggetto che ha preparato il file telematico e quindi sarà diverso
solo se il Fornitore telematico ha ricevuto un file già predisposto
da un altro soggetto.
Il fornitore telematico deve essere inserito da tutti gli utenti ed è il
soggetto che fisicamente effettua la spedizione.
Le aziende sopra i 20 percettori, autorizzate alla spedizione
telematica, devono indicare solamente il codice fornitore e non il
codice intermediario.

Dalla sezione utility è possibile effettuare la chiusura multipla
quadri, accessibile anche digitando il comando CHIQUA:
selezionando questa scelta è possibile eseguire la chiusura o la
apertura delle Certificazioni Uniche selezionando “Da sostituto” –
“A sostituto”.
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✓ Stampa modello CU
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Tramite la scelta Modulistica CU, accessibile anche digitando il
comando STACU, è possibile produrre su cartaceo il modello CU
con possibilità di selezionare quale tipo di copia stampare
(azienda, dipendente, ecc.).
Viene inoltre richiesto:
• il “Progressivo invio” da stampare (Es: invio relativo alle

dichiarazioni sostituite),
• da quale a quale “Progressivo comunicazione” (non indicando

alcun dato verranno stampate tutte),
• il “Codice composizione” dei layout di stampa che permette di

selezionare quali copie del modello della CU stampare.
Relativamente al “Codice composizione” dei layout di stampa è
possibile selezionare uno dei codici già predisposti nella sezione
Amministratore→ Parametri di stampa – comando TABCOP.
E’ possibile selezionare l’opzione relativa alla modalità di stampa
Fronte/Retro del Modello CU in Amministratore – Descrizione
studio – comando ELABORATO.

Per i modello CU chiusi e stampati è possibile stampare l’elenco
dei percipienti con la relativa spaziatura da utilizzare per la firma
“per ricevuta” della consegna della Certificazione Unica tramite la
Stampa elenco CU per ricevuta tramite il comando STELECU.

STAMPA MODELLO CU

CERTIFICAZIONE UNICA

Presente in 
Amministratore –
Parametri di stampa

Il bottone “Selezione” 
permette di selezionare 
solo alcuni quadri 
piuttosto che tutti 
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Generazione modello
Selezionando la voce Archivio telematico è possibile accedere alla
generazione e gestione completa dei file telematici Ministeriali del
Modello CU.
La scelta Generazione Modello CU permette la generazione del
file Telematico relativo al Modello CU.
Oltre alla selezione aziende è possibile selezionare il Tipo
telematico che dovrà essere impostato come
• “Telematico ministeriale” se il file da generare deve essere

inviato tramite Entratel
• “Export dati telematico” se il file da generare deve essere

inviato ad altri applicativi non Gis;
Il Progressivo invio è utile a selezionare quale invio, gestito in
gestione modello CU, si vuole inviare.
N.B.: in presenza di progressivi invio contenenti dichiarazioni da
annullare o da sostituire il Quadro CT non viene inviato.

Non indicando alcun dato nei campi Fornitore e Intermediario
verranno generate indistintamente tutte le aziende mentre, se
indicati, verranno generate solo le aziende che hanno un
determinato fornitore e/o intermediario.
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Visualizzazione file
La scelta Visualizza Modelli CU permette di visualizzare i file
telematici generati con il relativo elenco Ditte presenti nel file
stesso.
Una volta visualizzati i file generati, è possibile, selezionando la
riga della spedizione che si vuole gestire, tramite doppio click o
invio da tastiera, effettuare la copia, l’annullamento, inserire lo
stato di inviata o modificare lo stato della dichiarazione.
Per gli utenti che possiedono la console telematica, premendo il
bottone Invio file, è possibile inviare direttamente il file telematico
all’Agenzia delle Entrate e, tramite il bottone Ricevuta, è possibile
effettuare lo scarico della ricevuta Ministeriale.
Selezionando una delle aziende contenute nella spedizione è
possibile visualizzare / gestire i dati relativi alla ricevuta
Ministeriale compreso l’eventuale check relativo allo scarto, da
parte del Ministero della singola ditta inviata.

Per maggiori dettagli consultare il corso Gestione Telematici di
GISTEL.
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La scelta Invio e-mail Modello ditta permette di inviare la stampa
del Modello CU, di tutti i percipienti, all’indirizzo e-mail del
sostituto d’imposta. Vengono proposte le ditte per le quali è
presente il modello CU chiuso.

La scelta Invio e-mail Modello percipienti permette di inviare la
stampa del Modello CU all’indirizzo e-mail di ogni singolo
percipiente.
Il Tipo elaborazione permette di selezionare Console telematica o
Manuale; nel primo caso i percipienti verranno eseguiti selezionati
in automatico scartando le CU che risultano sostituite o annullate
visualizzando le certificazioni valide nell’apposito bottone “Elenco
percipienti”, mentre nel secondo caso è necessario che l’utente
indichi quali sono i percipienti da considerare o da scartare dalla
mail all’interno dell’elenco percipienti.
I bottoni e le funzioni sono gli stessi presenti all’interno dell’invio
e-mail ditta con in più la possibilità di selezionare solo i Quadri LD,
solo i Quadri LA piuttosto che i Quadri LB all’interno dello stesso
progressivo invio.
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Tramite la scelta Pubblica web Modello ditta è possibile inviare la
stampa del Modello CU, di tutti i percipienti, su Web Studio del
sostituto d’imposta. Vengono proposte le ditte per le quali è
presente il modello CU chiuso.

La scelta Pubblica web Modello percipienti permette di inviare la
stampa del Modello CU su Web Studio per ogni singolo
percipiente.

Il Tipo elaborazione permette di selezionare Console telematica o
Manuale; nel primo caso i percipienti verranno eseguiti selezionati
in automatico scartando le CU che risultano sostituite o annullate
visualizzando le certificazioni valide nell’apposito bottone “Elenco
percipienti”, mentre nel secondo caso (manuale) è necessario che
l’utente indichi quali sono i percipienti da considerare o da
scartare dalla mail all’interno dell’elenco percipienti.
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CU sostitutiva
Per l’esecuzione di una CU sostitutiva di una certificazione
precedentemente inviata all’Agenzie delle Entrate in fase di
creazione è necessario indicare un nuovo numero Progressivo
invio e, al campo Tipo comunicazione, inserire la scelta
Sostituzione.
Se al precedente file è stata associata la ricevuta ministeriale, il
programma permetterà di richiamare il protocollo assegnato al file
da sostituire. Il protocollo assegnato all’invio precedente è un dato
obbligatorio.

Successivamente, eseguendo il prelievo dati, è possibile prelevare
il singolo percettore o più percettori da sostituire prelevandoli
dalla CU precedente tramite la scelta Da invio CU precedente.
In tal caso verrà riportato anche il codice protocollo associato al
percettore nella precedente spedizione (dato obbligatorio).
Una volta effettuato il prelievo è possibile apportare le eventuali
modifiche e chiudere la dichiarazione.
In fase di generazione del file dovrà essere indicato il codice del
Progressivo invio relativo alla certificazione sostitutiva.
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CU di annullamento
Per l’esecuzione di una CU di annullamento di una certificazione
precedente inviata all’Agenzie delle Entrate, in fase di creazione, è
necessario indicare un nuovo numero Progressivo invio e, al
campo Tipo comunicazione ,inserire la scelta Annullamento.
Se al precedente file è stata associata la ricevuta ministeriale, il
programma permetterà di richiamare il precedente protocollo
assegnato al file da sostituire.
Il protocollo assegnato all’invio precedente è un dato obbligatorio.

Successivamente eseguendo il prelievo dati è possibile prelevare il
singolo percettore o più percettori per cui si sta richiedendo
l’annullamento prelevandoli dalla CU precedente tramite la scelta
Da invio CU precedente.
In tal caso verrà riportato anche il codice protocollo associato al
percettore nella precedente spedizione (dato obbligatorio).
Come previsto dall’Agenzie delle Entrate, nel file della CU di
annullamento, vengono riportati solo i dati anagrafici del
percettore.
In fase di generazione del file dovrà essere indicato il codice del
Progressivo invio relativo alla certificazione di annullamento.
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PROGRESSIVI DIPENDENTE

CERTIFICAZIONE UNICA

Archivi GisPaghe con i quali compilare il modello CU

Le sezioni della certificazione unica relative ai redditi di lavoro
dipendente vengono compilate con il prelievo dati acquisendoli
dalle diverse pagine dei progressivi del dipendente.
Le pagine o folder interessati alle operazioni di lettura sono le
seguenti:

▪ 2 - uniemens
▪ 4 - fiscali
▪ 6 - previdenza complementare
▪ 7 - tfr
▪ 8 - assistenza fiscale

Nelle slide successive vengono riportati i dettagli di ciascuna
pagina di progressivi e il loro utilizzo nella compilazione di ogni
sezione della certificazione.
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Dati fiscali
Il folder 4 dei dati fiscali contiene gli importi per la compilazione di 
diverse sezioni della cu in particolare la sezione: 
• Redditi e ritenute
• Addizionali
• Oneri detraibili
• Oneri deducibili
• Detrazioni e crediti
• Redditi esenti
• Altri dati
• Redditi assogg. a ritenuta d titolo d’imposta
• Compensi anni precedenti
• Premi di risultato
• Rimborsi 
• Particolari tipi di reddito
Il folder 4 estende le sue informazioni anche attraverso 4 diverse 
pagine accessibili tramite gli appositi bottoni posti nella parte 
inferiore:
• Dati cu
• Arretrati ap
• Acconti addiz.
• Crediti imposta
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Dati fiscali - Sezione DATI CU
Contiene le informazioni per la compilazione delle sezioni della Cu 
relative a:
• Redditi esenti
• Rimborsi
• Altri redditi 
• Contributi assicurativi
• Retribuzioni in natura
• Assicurazioni sanitarie
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Dati fiscali - Sezione CREDITI IMPOSTA
Contiene le informazioni per la compilazione delle sezioni della Cu 
relative a:
• Crediti famiglie numerose
• Trattamento integrativo
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Dati fiscali - Sezione ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
Contiene le informazioni per la compilazione delle sezioni della Cu 
relative a:
• Compensi arretrati
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Dati fiscali - Sezione ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE
Contiene le informazioni per la compilazione delle sezioni della Cu 
relative a:
• Addizionale comunale
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Dati contributivi
Il folder 2 dei dati uniemens contiene gli importi per la 
compilazione di diverse sezioni della cu in particolare la sezione:
• Dati previdenziali ed assistenziali 

• sezione 1 – lavoratori subordinati
• sezione 3 - parasubordinati
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Dati assicurativi
Il folder 5 dei dati inail contiene gli importi per la compilazione 
della sezione :
• Dati assicurativi inail
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Dati previdenza complementare
Il folder 6 dei dati previdenza complementare contiene gli importi 
per la compilazione delle sezioni: 
• Previdenza complementare
• Contributi previdenza complementare lavoratori prima 

occupazione 
• Contributi previdenza complementare per familiari a carico
• Identificativo del fondo
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Dati tfr
Il folder 7 dei dati tfr contiene gli importi per la compilazione delle 
sezioni:
• trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre 

indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a 
tassazione separata

Il folder 7 estende le sue informazioni anche altre pagine 
accessibili tramite gli appositi bottoni posti nella parte inferiore, in 
particolare:
• Erogazioni anno
• Erogazioni storiche
• Di cui Fondo tesoreria
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Dati tfr – sezione EROGAZIONI ANNO
Contiene le informazioni relative alle erogazioni effettuate
nell’anno suddivise per tipologia.
Il menu propone quattro diverse scelte per accedere alle rispettive
pagine in cui verificare gli importi erogati e i relativi dati per la
determinazione delle ritenute.

• Dettaglio anticipi
• Dettaglio acconti
• Dettaglio altre indennità
• Dettaglio tfr

A lato di ciascuna scelta è presente l’eventuale importo erogato 
oggetto di consultazione tramite il pulsante di dettaglio.
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Dati tfr – sezione EROGAZIONI ANNO

La pagina contiene i dati di dettaglio delle erogazioni.
I campi sono variabili in funzione del tipo di erogazione richiamata.
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Dati tfr – sezione EROGAZIONI STORICHE

La pagina contiene una griglia con l’elenco delle erogazioni tfr
ricevute negli anni precedenti.
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Dati tfr – sezione DI CUI FONDO TESORERIA

La pagina contiene i dati di dettaglio della parte di tfr a carico del 
fondo di tesoreria.
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Dati assistenza fiscale
Il folder 8 dei dati di assistenza fiscale contiene gli importi relativi 
alle risultanze 730 conguagliati per la compilazione delle diverse 
sezioni della cu in particolare la sezione:
• Assistenza fiscale 730 dichiarante
• Assistenza fiscale sospesa
• Assistenza fiscale 730 coniuge

Il folder 8 estende a 3 diverse pagine il dettaglio dei dati 
conguagliati e quelli riferiti ai rettificativi e integrativi con i 
seguenti pulsanti:
• Dettaglio conguagli
• Mod 730/4 rettificativo
• Mod 730/4 integrativo
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I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni 
1.1 - Redditi 
1.2 – Rapporto di lavoro
1.3 - Ritenute 
1.4 – Addizionale comunale all’irpef
1.5 – Addizionale comunale all’irpef sospesa 

Le informazioni delle sezioni 1.1 e 1.3 vengono prelevate dal folder 
4 – Fiscali dei progressivi dipendente.

Le informazioni delle sezioni 1.4 e 1.5 vengono prelevate dal 
folder 8 – Ass. fiscale dei progressivi dipendente.

Le informazioni della sezione 1.2 viene prelevata dal folder 
1 – Anagrafica dell’anagrafica dipendente.

I campi 3, 7 e 12 sono manuali.



SEZIONI CU - FOLDER 2 – ASSISTENZA FISCALE 730

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

sezioni
2.1 – Saldo irpef 2020
2.2 – Addizionale regionale 2020
2.3 – Saldo addizionale comunale 2020 
2.4 – Saldo cedolare secca locazioni 2020 
2.5 – Imposta sostitutiva premi di risultato 
2.6 – Acconto tassazione separata
2.7 – Interessi per rateazione

Le informazioni della sezione 2 vengono prelevate dal folder 8 –
Ass.fiscale dei progressivi dipendente



SEZIONI CU - FOLDER 3 – ASSISTENZA FISCALE 730

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
3.7 – Interessi per rateazione 
3.8 – Interessi per incapienza/rettifica
3.9 – Assistenza fiscale sospesa
3.10 – Saldo irpef 2021 coniuge
3.11 – Addizionale regionale 2021 coniuge 

Le informazioni della sezione 3 vengono prelevate dal folder 8 –
Ass.fiscale dei progressivi dipendente



SEZIONI CU - FOLDER 4 – ASS. FISCALE 730 / ONERI DETRAIBILI

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
4.12 – Saldo addizionale comunale 2021 coniuge
4.13 – Saldo cedolare secca locazioni 2021 coniuge  
4.14 – Imposta sostitutiva premi di risultato coniuge 
4.15 – Acconto tassazione separata coniuge 
4.16 – Oneri detraibili

Le informazioni della sezione 4 vengono prelevate dal folder 8 –
Ass.fiscale dei progressivi dipendente

Le informazioni della sezione 4.16 relative agli oneri detraibili che 
viene prelevata dal folder 4 – Fiscali dei progressivi dipendente.



SEZIONI CU - FOLDER 5 – DETRAZ. E CREDITI 

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
5.1 – Detrazioni e crediti
5.2 – Credito Bonus irpef
5.3 – Trattamento integrativo

Le informazioni di tutte le sezioni vengono prelevate dal 
folder 4 – Fiscali dei progressivi dipendente.

I campi 383, 384 e 385 “Comparto sicurezza” sono manuali.



SEZIONI CU - FOLDER 6 – PREVID. COMP. / ONERI DEDUC. 

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
6.1 – Previdenza complementare
6.2 – Contributi prev. Compl. Lav. prima occupazione 
6.3 – Contributi prev. Compl. per familiari a carico 
6.4 – Identificativo del fondo
6.5 – Oneri deducibili

Le informazioni delle sezioni 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 vengono prelevate 
dal folder 6 – Previdenza complementare dei progressivi 
dipendente.

Le informazioni della sezione 6.5 vengono prelevate dal 
folder 4 – Fiscali dei progressivi dipendente.

I campi da 421 a 424, 438 e 439 sono manuali.



SEZIONI CU - FOLDER 7 – ALTRI DATI

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
7.1 – Reddito frontalieri
7.2 – Altri dati 
7.3 – Redditi esenti
7.4 – Bonus e stock option
7.5 – Incapienza in sede di conguaglio

Le informazioni di tutte le sezioni vengono prelevate dal 
folder 4 – Fiscali dei progressivi dipendente 

I campi da 455 a 458, 461, da 466 a 468, 475 e 476 sono manuali.



SEZIONI CU - FOLDER 8 – REDDITI ASSOG. A RITEN.,LSU 

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
8.1 – Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta 
8.2 – Lavori socialmente utili 

Le informazioni di tutte le sezioni vengono prelevate dal 
folder 4 – Fiscali dei progressivi dipendente.

La sezione 8.2 è manuale.



SEZIONI CU - FOLDER 9 – COMPENSI ANNI PRECEDENTI

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
9.1 - Compensi relativi agli anni precedenti sogg.a tassazione 
separata

Le informazioni della sezione vengono prelevate dal 
folder 4 – Fiscali dei progressivi dipendente.

I campi da 515 a 519 sono manuali.



SEZIONI CU - FOLDER 10 – CONGUAGLI

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
10.1 - conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti

Le informazioni della sezione vengono prelevate dalla 
scelta “Datore lavoro precedente” della gestione dipendente.

I campi da 561 a 566 sono manuali (lavori socialmente utili).



SEZIONI CU - FOLDER 11 – PREMI DI RISULTATO

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
11.1 – Somme erogate per premi di risultato soggetti a 
detassazione ( aliquota agevolata al 10% ) 
11.2 – Casi particolari – Operazioni straordinarie; 

Le informazioni delle sezioni vengono prelevate da:
folder 4 – Fiscali dei progressivi dipendente 
folder 6 – Previdenza complementare 
tranne i campi dal 611 al 620 prelevati dalla scelta “Datore lavoro 
precedente” della gestione dipendente ed i campi 571 e 591 
determinati in base a quanto indicato nel folder 6 – Irpef 
dell’anagrafica azienda, sezione “Detassazione” al campo 
“Lavoratori coinvolti pariteticamente”.
I campi 641 e 642 che sono determinati automaticamente in base 
al tipo di operazione straordinaria.
Il campo 643 viene determinato automaticamente in base 
all’anagrafica azienda, scelta “Ente Inpdap”, campo “Ufficio 
secondario”.



SEZIONI CU - FOLDER 12 – FAMILIARI

CERTIFICAZIONE UNICA: domande & risposte

Sezioni
12.1 - coniuge e familiari a carico

Le informazioni della sezione vengono prelevate dal 
folder 2 «Familiari dell’anagrafica dipendente».



SEZIONI CU - FOLDER 13 – RIMBORSI

CERTIFICAZIONE UNICA

Sezioni
13.1 - Rimborsi

I campi dal 701 al campo 706 vengono prelevati dai 
progressivi dipendente, folder 4 «Fiscali», bottone “Dati CU”.
I campi dal 707 al campo 713 vengono prelevati dalla scelta 
“Datore lavoro precedente” della gestione dipendente, bottone 
“Altri dati CU” e sono tutti relativi al modello CU Ordinario.



SEZIONI CU - FOLDER 14 – PARTICOLARI TIPI DI REDDITO 

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
14.1 - Particolari tipi di reddito

Le informazioni vengono prelevate dal 
folder 4 «Fiscali» dei progressivi dipendente e viene
compilato in automatico esclusivamente per il codice 2 e cioè per i 
redditi dei co.co.co.



SEZIONI CU - FOLDER 1 – INPS

CERTIFICAZIONE UNICA

Sezioni
1.1 - INPS

Le informazioni vengono prelevate dal 
folder 2 «Uniemens» dei progressivi dipendente.



SEZIONI CU - FOLDER 2 – LAV. SUBORDINATI DIPENDENTI PUBBLICI

CERTIFICAZIONE UNICA

Sezioni
2.1 - Lavoratori subordinati dipendenti pubblici

Le informazioni della sezione vengono prelevate dalla gestione 
Uniemens, scelta DMA.

I campi da 37 a 42 sono manuali



SEZIONI CU - FOLDER 3 – PARASUBORDINATI 

CERTIFICAZIONE UNICA

Sezioni
3.1 - Parasubordinati

Le informazioni vengono prelevate dal 
folder 9 «gestione separata» dei progressivi dipendente.



SEZIONI CU - FOLDER 4 – ALTRI ENTI / INAIL 

CERTIFICAZIONE UNICA

Sezioni
4.1 – Inps soci cooperative artigiane 
4.2 – Altri enti  
4.3 – Dati assicurativi Inail

Per ciascuna sezione le informazioni vengono prelevate: sezione 
4.1: da folder 4 «fiscali dei progressivi dipendente» in presenza di 
“Categorie particolari” uguale a “Z3”, 
sezione 4.2 : da folder 3 «Enti» dei progressivi del dipendente
sezione 4.3 : da folder 5 «inail dei progressivi dipendente» e da 
folder 3 «contributi dell’anagrafica dipendente» per qualifica e 
personale viaggiante
.

I campi 58 e 59 sono manuali.



SEZIONI CU - FOLDER 1,2,3,4 – DATI TFR

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
1 – Tfr, altre indennità
2 – Tfr altre indennità mat.
3 – Prest. In forma capitale
4 – Dati riepilogativi

Le informazioni vengono prelevate dal 
folder 7 «Tfr dei progressivi dipendente»

I campi contenuti nel folder 3 ed il campo 909, 910 e da 912 a 914 sono manuali.



SEZIONI CU - LA - FOLDER 2 – DATI FISCALI E PREVIDENZIALI 

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
2.1 – Dati relativi alle somme erogate
2.2 – Dati previdenziali
2.3 – Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Le informazioni vengono prelevate da:
sezione 2.1 
folder 4 «Fiscali» dei progressivi del dipendente o 
dall’apposita  sezione dell’applicativo Gis Contabilità / Compensi 
c/Terzi, 

sezioni 2.2 e 2.3 
dall’apposita sezione dell’applicativo Gis Contabilità / Compensi 
c/Terzi. I campi da 29 a 33 e da 36 a 42 sono manuali.



SEZIONI CU - LA - FOLDER 3 – SOMME LIQUIDATE E CORRISP. 

CERTIFICAZIONE UNICA

I campi di colore rosso si riferiscono alla certificazione ordinaria 

Sezioni
3.1 – Redditi erogati da altri soggetti
3.2 – Operazioni straordinari 
3.3 – Somme erogate per pignoramento presso terzi 
3.4 – Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio 
3.5 – Altre indennità e interessi

Le informazioni vengono prelevate da:
sezione 3.1 : sezione dell’applicativo Gis Contabilità / Compensi 
c/Terzi
sezione 3.2 : viene compilata in automatico in presenza di 
operazioni straordinarie
sezione 3.3 : folder 9 «altre trattenute» pulsante «acconti prestiti» 
e progressivi azienda folder «pignoramenti»
sezioni 3.4 e 3.5 sono manuali.



SEZIONI CU - LB - FOLDER 2 – DATI LOCAZIONI BREVI 

CERTIFICAZIONE UNICA

Sezioni
2.1 - Dati locazioni brevi 

I dati vengono prelevati dalla gestione “Compensi a terzi”. 

Le date “Periodo dal” – “Al” sono manuali ed eventualmente utili 
al calcolo automatico dei giorni di durata del contratto.

Il campo “Codice fabbricato” è utile ad ottenere esclusivamente il 
collegamento all’eventuale anagrafica fabbricati; non indicando il 
codice i dati del fabbricato possono essere inseriti manualmente



Considerando la nuova impostazione delle voci di calcolo per la 
gestione e l’attivazione del welfare aziendale, si riporta di seguito 
uno schema con i riferimenti voci di calcolo  / caselle e codici CU 

Gli schemi sono suddivisi nelle diverse tipologie di welfare
• Welfare puro (benefit)
• Welfare puro (rimborsuale)
• Welfare da conversione
• Fringe benefit

IL WELFARE NELLA CERTIFICAZIONE UNICA

CERTIFICAZIONE UNICA

Codice
voce

Descrizione tp p.to
CU

cod
CU

935 Benefit art. 51 c.2 lett. f F no
937 Benefit art. 51 c.2 buoni ticket lett. c F no
939 Benefit retribuzioni in natura art. 51 c 3 F 474
948 Benefit a previdenza complementare F 411
949 Benefit ad assistenza sanitaria F 441
950 Versamento rischio non autosuff f.quater F no

Codice
voce

Descrizione tp p.to
CU

cod
CU

940 Rimborsi non detraibili (f-bis, f-ter) C no
941 Rimborsi Spese istruz. No Univers. C 702 12
942 Rimborsi Spese Istruz. Universitarie C 702 13
943 Rimborsi Spese Ass. Personale C 702 15
945 Rimborsi Spese Asili nido (f-bis) C 702 33
946 Rimb. Trasporto pubblico art 51 c.2 lett. d-bis C 702 40
947 Rimborso Ctr. Versati per addetti assist. Pers. C 703 3

Welfare puro (benefit)

Welfare puro (rimborsuale)



Considerando la nuova impostazione delle voci di calcolo per la 
gestione e l’attivazione del welfare aziendale, si riporta di seguito 
uno schema con i riferimenti voci di calcolo  / caselle e codici CU 

Gli schemi sono suddivisi nelle diverse tipologie di welfare:
• Welfare puro (benefit)
• Welfare puro (rimborsuale)
• Welfare da conversione
• Fringe benefit

IL WELFARE NELLA CERTIFICAZIONE UNICA

CERTIFICAZIONE UNICA

Codice
voce

Descrizione tp p.to
CU

cod
CU

955 Premi a contributi a fondi e casse assist. san. F 575
956 Premio a contributi a previdenza complem. F 574
957 Premio di risultato a Spese istruz. No Univers. F 702 12
958 Premio di risultato a Spese istruz. Univers. F 702 13
959 Premio di risultato a Spese Ass. Personale F 702 15
961 Premio di risultato ad Asili nido F 702 33
962 Premi di risultato a trasporto pubblico F 702 40
963 Premio conv ctr.versati per addetti assist. pers. F 703 3
964 Pr. di risult. a rimborso no detr. (f-bis, f-ter) F no
965 Premio in benefit c.2 lett. f F 573
966 Premio in benefit c 2 buoni ticket art 51 c 2 F 573
967 Premio di risultato in benefit in natura c3, 3bis F 580
968 Versamento rischio non autosuff f.quater F no
969 Premio di risultato a Benefit prestiti F 579

Codice
voce

Descrizione tp p.to
CU

cod
CU

885 Benefit auto art 51 c.4 lett. a F 474
886 Benefit prestiti (rimb.interessi) art 51 c.4 lett. b F no
887 Benefit alloggio art 51 c.4 lett. c F 474
888 Benefit azioni art 51 c.2 lett. g F no

Welfare da conversione

Fringe benefit




