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Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022 è stato approvato 

definitivamente il modello relativo alla Certificazione Unica (CU) 2022, e le relative istruzioni. Tale 

Certificazione, sarà utile per certificare l’erogazione di redditi di lavoro dipendente, assimilati 

(amministratori, co.co.co, co.co.pro, Lsu, borse di lavoro e di studio, tirocini), lavoro autonomo 

(professionisti, agenti di commercio) e redditi diversi (lavoro occasionale). 

 

  I destinatari della certificazione, non saranno perciò più soltanto i lavoratori dipendenti e percettori di 

redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, ma anche i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni 

e di redditi diversi soggetti a ritenute a titolo di acconto o d’imposta, fino ad ora certificati in forma libera. 

 

Le CU sintetiche dovranno essere rilasciate ai lavoratori interessati e le  CU Ordinarie dovranno essere 

trasmesse, telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2022.  

Si ricorda che l’omesso o tardivo inoltro della CU ordinaria sarà punito con la sanzione amministrativa 

di € 100,00 per ogni certificazione. La sanzione non sarà applicata se la sostituzione o l’annullamento 

della Certificazione inviata entro la scadenza avverrà entro i cinque giorni successivi alla suddetta 

scadenza. 

 

Si evidenzia che la Certificazione Unica ordinaria contiene anche il quadro “CT” per indicare, nei casi 

previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 

(modello 730/4). 

 

Al fine di consentire il puntuale adempimento, lo Studio informa che provvederà ad elaborare e 

inviare le nuove certificazioni per i soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, come di prassi. 

 

Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, se si intende affidare allo scrivente Studio tale ulteriore 

adempimento, si richiede di trasmettere tassativamente, entro e non oltre il 24 febbraio 2022, la 

documentazione necessaria costituita da  certificazioni già redatte in schema libero ma contenenti tutte 

le informazioni per redigere la certificazione e relativi modelli F24 ed inviarci apposita adesione allegata 

debitamente compilata e firmata.  

Per la gestione di questo adempimento è previsto un onorario di € 40,00 per ogni percipiente autonomo. 

 

Facciamo presente che, non occupandoci noi direttamente in corso d’anno degli adempimenti connessi a 

queste tipologie di lavoratori, non siamo in grado di verificare se la documentazione ricevuta sia tutta 

quella in vostro possesso o meno. Vi preghiamo perciò di porre la massima attenzione, anche 

considerando i profili sanzionatori sopra evidenziati. 

Le istruzioni prevedono la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, 

oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT (quello per il 730), le certificazioni dati lavoro 

dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi 

diversi. Pertanto non è obbligatorio che un solo soggetto si occupi della predisposizione e dell’invio della 

certificazione, potendo l’adempimento essere suddiviso fra due soggetti (azienda, consulente del lavoro, 
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commercialista). Ciò è importante perché, nella prassi, la stesura delle certificazioni per i soggetti 

autonomi era in larga parte sostenuta direttamente dalle aziende o delegata ai commercialisti.  

 

Non ricevendo l’apposito incarico sottoscritto entro la data del 24/02/2022 con la relativa 

documentazione, lo scrivente studio provvederà all’elaborazione ed invio della sola parte di 

nostra competenza (lavoro dipendente ed assimilati).   

 
 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                             

Studio Nesti 
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INCARICO CERTIFICAZIONE UNICA 2022  

 PER IL LAVORO AUTONOMO 

 

*    *    * 

 

 

Il/la sottoscritto/a ….........................................................................................   titolare/legale rappresentante della Ditta  

 

….............................................................................., con codice fiscale  ………………………………………………..  

 

 

INCARICA 

 

 

il Consulente del Lavoro Roberto Nesti  in qualità di intermediario, alla trasmissione della Certificazione Unica 2022 

dei percipienti di lavoro autonomo, esonerandolo da ogni responsabilità in ordine agli importi  inseriti nella 

certificazione ed accettando le condizioni economiche comunicate nella informativa n. 9/2022. 

 

Data ………………………………                                                                                                    Timbro e Firma 

 

 


