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Oggett o: Conguogl i Físcol i e prevídenziol i redd Íti anno 20t4

Trqsmesso a mezzo PEC Aí Dirígentí Generalí dei Diportimenti
Regionoli ed uffici equiporoti

At Dírigenti deglí uff icí specioli

Agli Uffící di Gobinetlo

Aglí Enti UtilizzatorÍ di personole Regíonale

Ai Servizi del Personole

Al Servizro 2 CCFP.S

Al Fondo PensionÍ Sícilio

AII' ARPA

LORO sEDE

fn prossimità dello chiusurq del corrente esercízio finonzíorio ed oi fini di uno più celere

definízione delle operazioni di conguoglio, si ritiene dovere richiomore l'attenzione dí tutli i Servizi,

nonché di tuttí gli uffici che a quolsiosi títolo honno erogato somme ol personole regionole, sulle

novità riguardontí le semplif icozioni f iscali dí ottuqzíone dello legge delego 11.03.2014 n.23.

Le novità più rílevonti che interessono l'Amministrazíone sono roPpresentate do un nuovo

modello dí certíficozione dei redditi denominoto CU - Certificazione Unica, cui fq seguiÌo uno

trosmissíone telematico dei doti all'Agenzia delle Entrote.

Risposta a nota

del
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fl nuovo modello omplio l'ombito dei destínolqri e sostituisce sio il mod. CUD - certrficozione
per i lavorotori dipendentÍ - sia lo certificazione in corto libera che í sostituti sono tenuti q

rilosciore aí percettorí dí redditi di lovoro qutonomo eredditr diversi soggetti a rítenuto. Dol 2015

per"tanto non sorà possíbile certificore redditi in formo libero.

Lo nuovo certificazione presento specifrche ed integrazioni, funzionoli ollo sperrmentole

awio del 730 precompílato. f reddití dq lovoro drpendente e ossimilqto sono infqtti esposti in modo

dettoglioto, così come owiene nello dichiorazione dei reddití, la sezione dedicoto oll'ossistenzo

fiscole è stoto revisionqtq, e riporto i doti distinti tro dichíqrante e coniuge, sio con riferimento

ogli occonli 20t4 che oi crediti non rímborsoti; i dqti deí fomiliori o carico, f ino ollo scorso onno

relegati olle onnotozioni,nel mod. CU trovono spazio in un'oppositasezione: Gli oneri detroíbili sono

distintomente indícqti per típologio (con opposito codice) e imporîo. fnfine risulta implementoto lo

sezione relotivo oí conguagli di redditi erogati do qltri soggettí, dove devono essere specificate
tulte le categorie di redditi conguoglioti e le relative ritenute (ol pori del mod.770).

L'introduzione del nuovo modello, comporlo diverse críticità oi guali, con lo presen'fe, sí cerco

di dore compiuto soluzione. Di seguito un quodro di sintesi.

SCADENZE:
28 f ebbraio 20t5: consegno delle certificozíoni oi perceltori di redditi.
09 morzo 2Ot5 t trosmissione telemotico delle cer'fificazíoní rílosciote

Entrate.
fl rispelto del termine pe? lo trasmissione lelemqtica à necessorio

all'Agenzra delle Entrote di predisporre e inoltrore per tempo (entro il

mod. 730 precompíloti oi contríbuenti.

all'Agenzia delle

per permeftere
15 oprile 2015) i

SANZIONI:
- Moncoto, tordivo o erratq trosmissione qll'AmminisÌrozione Finonzioriq dei Mod.

CU20t5 comporto uno sonzionepari o euro 100 per modello omesso o tordívo.
- Omesso o tordivo rilascÍo dello certificazione do porte del sostituto d'imposta,

owero rilqscio cerlíficazrone con doti incompleti o non veritíeri comporto uno

ssnzíone qmmínístrotivo do 258 euro a2.065 euro.

Stonte lo complessità dello strultura regronale, ol fine dí non incorrere in sanzioni per

moncoto odempimento delle superiori dísposizÍoni, di seguito le indicozioni operotive.

Ai sensi dell'ort. 29 commq 2 del D.P.R . 600/73 "|,]Ai fini delle operazioni di conguaglio i
soggefti e gli altri organi che corrispondono compensi e refribuzioni non aventi caraffere fisso e

continuafivo devono conunicare ai predetfi uffici, enfro la fine dell'anno e, comungtte, non oltre il
12 gennaio de/l'anno srJccessivo, l'ammonfare delle somme corrisposfe, /'rmporto degli evenfua/i

contribufi previdenzrale e assisfenziali, compresi quelli a carico del dafore di lavoro e le rifenufe
effeffuafe."

Allo luce del dísposto normotívo i sogge'fti diversí dqll'Amminislrqzione regronole,nonché gli

Uff íci regionoli diversi doi Servizi del Personole (gh emolumentí erogati dogli uff icÍ del personole

sono giò presenlí nellq bonco dotÍ unico) che erogano emolumentí occessori, devono comunicqre oi
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competenti Servizi del Personole(Servizí dql 9 al20 e Serv.2 CCFRS), entro lo fine dell'onno e
comungue non oltre il 12 gennoio, gli emolumenti erogatr e le ritenute operate oi fini del

conguoglio.

Pertonto ol fine di permetterele operozíoni di conguoglio per tempo enon rncorrerenelle
sanzioní sopro indicote, tutte le comunicozionr pervenute successivqmente ollo doto sopro indicoto

non verronno prese in considerazione.

E' doveroso o tal proposito evidenziore olcune problemotiche.

Rispetto ogli onni precedenti, dove il riloscio del mod. CUD e lq successivo denuncio dei

sostituti di imposto ero sufficienfe a regolarîzzare lo posizione dell'Amministrozione,la moncoto

comunícozíoneentro iJ t? gennoio ?Ot5 do porte di oltri uffici regíonoli che,nel corso del20t4,
honno erogato direttomente emolumenti occessori qi dipendenti comporto l'onere per gli stessi

dello predisposizione e del ríloscio dí un ulîeriore modello CUD 2015 e l'invio del flusso telemqtico

all'Agenzia delle Entrote, previo ocquisÍzione delle credenziali per I'accesso all'Agenzia delle

Enlrole e del relatívo softwore che ne genera il f lusso. fnoltre, tole odempimento identíf icoto
qnche esso doll' unico Codice Fiscole 8001200082ó dello Regione Sícilíono qndrebbe o

determinore qnomolie ed errorí nello gestione do porte dell'Agenzio delle Enlrqte dei doti

reddituoli dei dípendenlí destinolori di più certificozioní CU 20L5 relotive ql lovoro dípendente

con unico sostituto d'imposto (es. ríscríltura del f lusso successivo sul precedenle).

E' possibíle , tnvece,lo trosmissione di f lussi distinti per lo stesso conlribuente e relotiví s
tipologie di reddito diverse (lovoro outonomo, reddití díversi).

5í invitono, pertonto, i diportimenti regionoli e gli uffíci equiporoli che abbíono operoto

líquidozioni dirette ín fovore dei dipendenti ol rispetto scrupoloso del termine del t2/0t/2015 per

l' invio dei doti oi competenti servizi decentrati del personole presso ogni romo

dell'Amminisîrozione, ontícÍpondo tqli dotí vía moil.

Le Ammínistrozioni diverse owiomenîe, ove non possano rispettore il suddetto termine sono

onerate doll'obbligo di rilosciore il relqtivo CUD 2015.

In consíderazione dello complessità degli odempímenti do porre rn essere st chiede,infíne,
che toli dísposízíonisiono nolificote doí Dirigenti Generali aí propri ufficí.

Lo presente direttivo verrò pubblicoto nel sito istituzíone del Diportimento FunzÍone

Pubblico e del Personale.

Il Diri

Servizio od inlerim
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