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LORO SEDE

L'imminente chiusura dell'esercizio finanziario in corso e la definizione delle operazioni
conclusive riferite al conguaglio fiscale e previdenziale per l'anno 2015, rendono opporluno segnalare le
principali novità introdotte dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione della Certificazione Unica 2016
- periodo di imposta 2015 e le scadenze entro le quali devono essere effettuati i relativi adempimenti.
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Per l'anno 2016labozzadefinitiva del modello di Certificazione Unica prevista dall'Agenzia delle
Entrate si presenta in due versioni in furzione degli adempimenti previsti :

- la CU sintetica che dovrà essere consegnata al percipiente entro it 28 febbraio 2016
- la CU ordinaria che dovrà essere inviata all'Agetuiadelle Entrate con flusso telematico entro il

7 marzo20l6.
La Certificazione Unica dowà quindi contenere :

- redditi di lavoro dipendente ed equiparati;
- redditi di lavoro autonomo professionale;
- prowigioni e redditi diversi soggetti a ritenuta;
- sonìme corrisposte in conseguenzadiprocedure di pignoramento presso terzi;
- soÍtme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi.
Dovranno essere altresì riportati i dati relativi alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate ed ai

dati previdetuiali ed assistenziali riguardanti la contribuzione versata e/o dor,uta all'INPS (compresa
anche la gestione ex INPDAP) e quelli riguardanti i contributi a carico del lavoratore, versati o dowti al
medesimo ente previd err,iala

Si ricorda che il mancato rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa in materia comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro per omesso o tardivo rilascio
della certificazione da parte del sostituto d'imposta, owero rilascio certificazione con dati incompleti o
non veritieri e di una sanzione nella misura di € 100000 per ogni modello CU2016 omesso , errato o
presentato in ritardo all'Amministrazione Finanziana

Al fine di non incorrere nelle sarzioni sopra riportate e di agevolare le consuete operazioni di
conguaglio. si chiede . in conformita al disposto dell'art. 29 co.2 D.P.R. 600/73. alle strutfure in indirizzo
diverse dall'Amministrazione resionale ed agli Uffici reeionali diversi dai Servizi del Personale che
eroBano emolumenti accessori. ciascuna per la propria competenza. di comunicare ai competenti servizi
del izi dal 9 al 20 FP aio 2016. sli
emolumenti erogati e le ritenute operate ai fini del conguaglio.

Si invitano, pertanto, i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati che abbiano operato liquidazioni
dirette di compensi in favore dei dipendenti al rispetto scrupoloso del termine del 12101/2016 per I'invio
dei dati ai competenti servizi del personale decentrati presso ogni ramo dell'Amministrazione,
anticipando tali dati viamail .

Le Amministrazioni diverse owiamente, ove non possano rispettare il suddetto termine sono
onerate dall'obbligo di rilasciare il relativo CIJ 2016, in quanto non veffanno prese in considerazione
comunicazioni pervenute oltre il termine di cui sopra.

ln considerazione della complessita degli adempimenti da porre in essere si chiede, infine, che tali
disposizioni siano notificate dai Dirigenti Generali ai propri uffrci, inclusi gli uffici periferici.

La presente direttiva venà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento Funzione Pubblica e
del Personale.
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