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Abolito il C.U.D. ora c'è la C.U.
Il modello Cud cambia grafica, si arricchisce di dati, amplia l'ambito dei destinatari e 

diventa la "Certificazione unica" (Cu).  La prima novità del Cu2015 è che i sostituti, oltre 

che consegnare la certificazione ai percettori, dovranno anche trasmetterne i dati all'Agenzia 

entro il 9 marzo 2015 (il 7, data di scadenza dell'obbligo, cade di sabato) per permettere alla 

stessa Agenzai di gestire il modello 730 precompilato.

Ai destinatari canonici dell'adempimento – lavoratori dipendenti e percettori di redditi 

assimilati a quelli di lavoro subordinato – si aggiungono soggetti nuovi. Il Cu2015 diventa, 

infatti,  anche  la  certificazione  per  i  redditi  erogati  a  lavoratori  autonomi  (nella  specie, 

professionisti), percettori di provvigioni comunque denominate e percettori di redditi diversi 

soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta. 

Il frontespizio del Cu, rispetto al Cud, si arricchisce di una tabella che include tutti i 

dati che sono serviti per l'attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Vi debbono 

essere  indicate  tutte  quelle  informazioni  che  comportano  il  riconoscimento  di  particolari 

benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge 

mancante,  i  figli  minori  di  tre  anni,  la  percentuale  di detrazione spettante  per le  famiglie 

numerose. Per ogni persona indicata è richiesto il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, 

la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli. 

Mentre la mancata consegna della certificazione al percettore entro il 28 febbraio non 

dava luogo all'addebito di sanzioni  purché non impedisse a quest'ultimo l'espletamento dei 

suoi doveri  di contribuente,  per ogni Cu non trasmessa, tardiva o errata è comminata la  

sanzione di 100 euro, evitabile solo se in caso di errori la nuova certificazione è trasmessa 

entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

Per  ogni  ulteriore  informazione  il  ns.  studio  è  a  Vs.  completa  disposizione  e  con 

l'occasione si porgono distinti saluti.

Madone, 21 gennaio 2015
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