
 

 
 
 
 
 

Gentile cliente 
 

OGGETTO: richiesta dati CU2022 anno d’imposta 2021 – compensi e ritenute  
 
 
 Si ricorda che i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia 

delle Entrate, entro il 16 marzo 2022 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di 

lavoro autonomo e diversi.  

 La scadenza prevista per la consegna della Certificazione cartacea al percipiente (agente, 

lavoratore autonomo, dipendente etc.) è fissata sempre al 16 marzo 2022, consegna che si consiglia 

debba avvenire tramite raccomandata o PEC. 

Si ricorda che nell’ambito dell'obbligo di rilascio della dichiarazione a chi ha conseguito redditi di 

lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi, vanno certificati anche i redditi percepiti dal soggetto 

che opera in regime di vantaggio (minimi) o altri forfettari che non applicano la ritenuta d’acconto.  

 Poiché è ragionevole pensare che l'adempimento debba essere gestito dallo Studio che 

solitamente si occupa della compilazione e relativo invio del modello 770, chiediamo di comunicarci 

via mail se decidete di affidare al nostro studio o al consulente del lavoro tale adempimento. 

Per quanto riguarda la predisposizione delle CU riguardante i lavoratori sopra citati (autonomi o 

agenti) da parte dello Studio, è necessario che ogni azienda interessata faccia pervenire allo stesso, 

nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre mercoledì 23 febbraio 2022 la 

documentazione necessaria per la compilazione della CERTIFICAZIONE UNICA 2022, vale a dire:  

 fatture/parcelle con relativa data di pagamento; 

 modelli F24 di versamento delle ritenute; 

 mastrini delle ritenute effettuate e versate; 

 indicazione del C.F. dell’intermediario che invierà le CU 2022 e il modello 770/2022 per la 

parte dei lavoratori dipendenti. 

Ovviamente una volta compilata la Certificazione Unica, procederemo all’invio telematico entro la 

scadenza prevista, e provvederemo anche ad effettuare la compilazione e invio telematico del 

modello 770/2022 (parte autonomi) in scadenza nel mese di ottobre 2022. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti. 

Cordiali saluti.         

          Staff Studio Audax 
Schio, lì 08/02/2022         


