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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FLJNZIONE PLIBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FLINZIONE

PUBBLICA E DEL PERSONALE

Risposta a nota

del

- 1 tE$.2$15

Dirigenti Generali dei Dipartimenti
Regionoli ed ufficí eguíporoti

Dirigenti degli uffici specíolí

Agli Uffici di Gobínetto

Agli Enti Ulílizzqtori dí personole Regíonole

Servízi del Personole

Servizio 2 CCFRS

Servizro 1 Diportimento Regionole

dello Sviluppo Rurole e Terriforrale

LORO SEDI

5i fa seguito qllo noto prot. n. 164092 del 22.L2.20t4, con lo guole sono stote fornite le

príme indícozíoni sulle novità riguordontí le semplificozioni físcoli di ottuozione dello legge delega
t1.03.20t4 n.23 - con riferimento ol modello di Certificazione Uníco 20t5 (CU2015) che Ínteressq
sio reddití dí lovoro dipendenti che redditi di lqvoro outonomo-, per f ornire ulteriori indicqzioni

operattve, nonché per stabílire un cronoprogrommo delle fosi che por'feronno ollo compÍlozione, ol

rÍloscio delle certificozioni e qllo trosmissione del f lusso telemotico.

5i premette che è stoîo prevista la possibilità di trqsmeltere díversi flussi, suddivisi per

tipologío dí reddito, quindi di lavoro drpendente, di lovoro outonomo, di reddíti diversí. Nella
considerazrone che í flussi, ancorché differenziati per tÍpologio di reddíto, dovronno essere
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trosmessí in un'unicq soluzÍone dollo stesso sostítuto di imposto, in ogni flusso dovronno essere
inseriti tuttigli emolurr{enti erogoti dolsostitulo d'imposto (cod. Fiscale 80012000826).

Pertonto, c títolo esemplificotivo, nello tipologio dei reddíti di lovoro dipendente
confluironno, oltre ogli emolumenti liguidoti doi Servizi del Personole, ivi compresí gli emolumentÍ
occessori corrísposti do romi diversí dqll'qmministrozione e trosmessí oi fini del conguoglío (rif.
noto sopro citoto), onche gli emolumenti pogoti do uff ici dello Regione Sicilíono che honno offidoto
lo gestione delle buste pogha o soggetti esterni (es. IRF, UPA). Al fine di uno ordinoto gestíone
delle attivítò guesto Amministrozíone trosmetterò í f lussi separatomente.

Do contottí presi con ifunzionorí dell'Agenzia delle Entrate è stqto confermoto che verrà
reso disponibile, nel síto istituzionole dellq sfesso, il softwore di compilazione e controllo dei modelli

CU20t5 che consentirò, qltresì, lo produzione del flusso telemotico per lo successívo trosmissione
(ol pori del mod. 770). Per tole motivo l'Amministrazione intende replicare le ottívità che vengono

poste rn essere ín occosione dellq predisposizrone ed invio dei mod. 770. Ciò posto dí seguito si

espongono in sintesí le indicozioní operotive peî l'inoltro dei dotí di compelenzo distinte pet
soggetti che pongono in essere le oftívitò:

Soggetti diversí doi Servizí del Personole

. Glr uffici diversí dei Servizí del Personale che nell'onno 2OL4 hanno erogato somme o

personole diverso do quello dipendente (per i quoli invece le somme erogate sono stole già

comunicote qi finÍ dei conguogli oi Servízi che ne amminÍstrono la posizione stipendiole) e

cioà compensi o lovorotori qutonomi dietro presentazione di parcelle (owocoti, orchitettí,
consulentí ecc), a consulenti esternt eìngenere per posizioni gestite con controtti di lovoro

di tipo f lessibili (Co. Co. Pro., colloborozíoni occosíonoli , ecc.), devono , utilizzondo il softwore
che I'Agenzia delle Entrote metterò o disposizíone, prowedere alla compilazione e al
rilascio dei modelli CU?0L5 per le posízíoni gestite, focendo riferimento olle istruzíoni giò

disponibili nel sito dell' Agenziq delle Entrote al seguente percorso:

Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica -

Modello e istruzioni

Ai fini dello predísposizíone dell'unico flusso telemotico cioscun Diportimento o Uffícío
equiporoto prowederà ollo roccolto deí doti presso leproprie sedi o uffíci periferici e ollo

successivo trosmissione ol corríspondente Servizio del Personale (Servizi do 9 al 20 e
Servizio 2 CCFRS) entro il termine mqssímo del 2O/O2/2O15. Con riferimento ogli Uffici
Provincialí delle Assessoroto Regionale dell'Agrícoltura, dello Sviluppo rurale e della pesco

mediterroneo - Diportimento Regionole dello Sviluppo Rurole e Territoriole (UPA) i doti, nel

formoto richíesÌo, dovronno esseîe trosmessi ql Servízio 1 del citoto Diportimento
Regíonole ({.eryl.oziendaf gresteQnegjgnq,síci I íq. it).
I doti dovronno essere trosmessi esclusivqmente nel formolo stobilito dal Ministero

dell'Economio e previo verifíco di conformítò medíonte I'utílizzo del sofîware di controllo
dístribuito sempre dol Ministero e disponibile nel sito dell'Agenzia.

5orò curo degli uff icí che si owolgono di professionístí esterm per lo gestione dei ropporti
dí lovoro a tempo determinoto (IRF, UPA, ecc) dore ompio diffusione della presente

circolore.
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Uff icÍ del Personole e Servízio 1 Diportimento Regionole dello Sviluppo Rurole e Territoriole
,

Cioscun Servízío del Personole,il Servizio 2 CCFRS eil Servízio l del Diportimento Regionale
dello Sviluppo Rurale e Terri'foriale, prowederà allo trosmissione dei doti roccoltí
oll'indirizzo posto elettronico servizio2.fp@regione.sicílio.ít e peî conoscenza ct

m.tornosello@regione.sicilia.íl e g.delqqq.@r€qlalg,sElltq,tl esclusÍvomente nel formoto
ministeriale, ollegondo oltresì il fíle diognostíco del controllo (ol pori del mod. 770). In
considerozione che i frles ricevuli dovronno essere successivomente ossemblotí, questi
dovronno pervenireentro il 25/O2/2Ot5.

Per lo predisposizione del file nonché íl rilqscio delle certrfícozioni relolive olle
posizioní gestrte doi Servízi del Personole, tromite il softwore 6EPER UNf , à in corso dí

realrzzazione o curo di Sicílíq e-Servízr SpA l'opplicotívo che permetterò lo compílozione
della Certtficazione Unico 2015 sio per i lovorotori dipendentí che per i co.co.co. e redditi
assímílotí. I doti relotiví qi lovoratori dipendenti saranno giò cqrícotí e sottoposti qlle

consuele procedure di controllo do porte dei Servizi. Per le posizioni di competenza der

Servizi del Personale, gestite con procedure extro contobilí (es. assegno montenimento
coniuge) sorò curq dei Servizí il coricomento mqnuole dei dati nell'opplicotivo ClJZOt5 e il
successívo rilascio dello certif icozione o amezzo posto ordinorio o tromite moil.

Le cer'fiflcozioni relqtive oi dipendentí gestíti oltroverso il programma paghe GEPER UNI
verronno trosmesse ai dípendenti o mezzo moíl do porte dell'U.O. 1 di questo Servizio e dol

Servrzio 2 CCFRS per le posizioni di competenza, con le stesse procedure utihzzate per lo

trqsmissione dei cedolinÍ stipendiolí. t

Servizio 2 FP

. Sqrà di competenzo dello scrivente Servizío lq trosmissione, previo fqse di uníficqzione dei
dotí pervenuti, con opposito proceduro informotico o curo dellq società Sícilío e-Servizi SpA,
controllo e outentico , dei files telemotici all'Agenzia delle Entrote.

E' doveroso ríchiomare l'atÌenzione su olcune problemotiche, perallro già evidenziate nella
circolore n. 164092 del 22.1?.2014.
I Modd. CU20l5 vonno consegnoti oi dipendenti entro il 28.02.2Ot5. Le sanzioni prevíste per
moncoto, tordivo o errotq trosmissione oll'Ammínistrozione Fínqnziorío ommontono q euro 100 per
modello.

Nel sottolineare che guesto díportimento non ho lo possibilítò di verificare,o livello centrale,
né í dati pervenuti, né I'assenzo di comunicozioni relotÍve o posízione gestite con proceduro extrq
contobíli o do professionisti esterni qll'omministrazione, si comuníco che troscorso il termine del
25.O2.20L5 siawierqnno le procedure dí unificozione,propedeutÍche allo trqsmissione con isolÍ doti
pervenuti, restondo o corico degli uffici inodempienti le conseguenze e gli onerí derivonti dollo

moncoto trosmíssione deí doti dí proprio competenza.

Stonte la delicqtezza del temo trottoto si invitono i dirígenti Generali o dore mqssimq
diffusione olla presente disposizione.

Lo presente direttivo verrò pubblicoto nel sito istituzionole del Dipartimento Funzione

Pubblicq e del Personale.
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