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Nostri gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

Comunicazione n. 04 del 02.02.2018 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA (REDDITI DI LAVORO AUTONOMO) 
 

Gentile cliente, 

si rinnova anche per il periodo d’imposta 2017 l’obbligo della compilazione del modello di Certificazione Unica (C.U.) 

che riguarda le certificazioni delle ritenute d’acconto relative ai redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e 

redditi diversi. 

Tralasciando la comunicazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, che per i clienti che hanno affidato 

la tenuta delle paghe allo Studio verrà elaborata dal nostro reparto paghe, con la presente si pone l’attenzione alla 

comunicazione relativa agli “altri redditi”. 

In tale comunicazione vanno riportati sostanzialmente i dati anagrafici completi e le somme corrisposte a: 

 

- professionisti (avvocati, notai, ingegneri, ecc.); 

- rappresentanti; 

- prestatori di lavoro svolto occasionalmente; 

 

anche se appartenenti al regime dei “contribuenti minimi” (art. 27 D.L. 98/2011)  ed al regime dei contribuenti 

“forfettari” (art. 1 c. 54-59 L. 190/2014) (quindi senza applicazione della ritenuta d’acconto). 

 

La invitiamo pertanto, qualora non avesse già provveduto durante l’anno, a fornirci  

entro venerdì 9 p.v. 
per ognuno dei soggetti di cui sopra a cui sia stato corrisposto un compenso per l’anno 2017, le fotocopie di tutte le 

fatture pagate in detto periodo (con esclusione di quelle emesse dal nostro Studio), al fine di poter rilevare tutti i dati 

necessari. La consegna della documentazione di cui sopra potrà avvenire anche a mezzo mail, esclusivamente 

all’indirizzo fiscale@studiorebonato.it. 

 

Lo Studio provvederà alla verifica dei versamenti delle ritenute d’acconto e, sulla base di tali risultanze, procederà 

quindi alla compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo. 

 

Date le ingenti sanzioni (100 euro per ciascuna certificazione omessa, errata o tardiva), prima di consegnare detta 

documentazione in Studio, La invitiamo a verificare molto scrupolosamente che siano presenti tutti i documenti di cui 

sopra. 

 

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

        Studio Dott. Rebonato & Associati 


