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Circolare clienti n. 09/T/2020 

Pieve di Soligo, 31 gennaio 2020  
 

Oggetto: CERTIFICAZIONE UNICA – CU 2020 - relativa all’anno 2019 
 

Con la presente avvisiamo che per la compilazione della Certificazione Unica, con 
la quale i sostituti d’imposta comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati 
reddituali/previdenziali relativi al lavoro autonomo (professionisti), provvigioni e redditi 
diversi, occorre consegnare in Studio o spedire via posta elettronica al nostro indirizzo mail 
pfdichiarativi@secheassociati.com la seguente documentazione, barrando i punti 
interessati dell’apposita tabella sottostante, da riconsegnare anch’essa al nostro Studio: 

 
partitario erario c/ ritenute (es. codici tributo 1040, 1038, 1019, 1020, 104E,…); 
quietanze F24 delle varie ritenute d’acconto (compresi i ravvedimenti); 
elementi contabili, partitario fornitori ed eventuali fatture da ricevere relative alle 
copie fatture e documenti di cui ai punti precedenti; si chiede corretta 
indicazione dei dati anagrafici dei soggetti percipienti (cognome, nome, codice 
fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) 
copia fatture lavoratore autonomo, professionisti, saldate nel 2019; 
copia fatture compensi regime di vantaggio art.27 DL 29/2011 ex minimi che 
svolgono prestazioni di lavoratore autonomo, professionisti e relativi partitari; 
copia fatture compensi nuovi forfettari art.1 L190/2014, che svolgono prestazioni 
di lavoratore autonomo, professionisti e relativi partitari; 
copia fatture provvigioni comunque denominate, per prestazioni, anche 
occasionali, di agenzia, mediazione, procacciamento, vendita porta a porta, 
etc.; con specifica indicazione delle provvigioni corrisposte ad agente 
monomandatario o plurimandatario;	
copia fatture/ricevute per compensi occasionali di lavoratore autonomo, 
professionisti; 
copia compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e 
compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ad 
esclusione dei rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al 
viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal 
territorio comunale; 
copia contratti locazione brevi (di durata non superiore a 30gg) di immobili ad 
uso abitativo (anche ad uso turistico) o relativa fattura, per gli esercenti attività 
di mediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici. 

 
Per poter gestire l’inserimento dei dati nei tempi e nei modi corretti, la documentazione 
deve pervenirci entro e non oltre il giorno 12/02/2020.  
Qualora abbiate già provveduto per Vostro conto o Vi siete avvalsi del consulente del 
lavoro, vogliate cortesemente comunicarlo barrando quanto sotto riportato: 

   CU per nostro conto 
   CU consulente del lavoro   Codice fiscale del consulente ___________ 
   

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (riferimento De Biasi Lucia-
Dall’Anese Clarissa), l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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