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A tutti i Clienti 

                                                                                            Loro sedi 
 
Bologna,12 febbraio 2021 

 
CIRCOLARE N.    08/2021 

OGGETTO:   
1. CU2021 CERTIFICAZIONE REDDITI E RITENUTE ANNO 2020 - OBBLIGHI 

PER I SOSTITUTI DI IMPOSTA  

 Certificazione Unica 2021  

 Invio telematico alla Agenzia delle Entrate e consegna ai 
percipienti entro il16 marzo 20201  

 Sanzioni 

 Invio dati e documenti allo Studio 
2. CERTIFICAZIONE UTILI CORRISPOSTI NEL 2020 

 Certificazione da rilasciarsi entro il 31 marzo 2021 

 Utili e riserve distribuiti nel 2020 oggetto di certificazione 
 
******************************************************************************************************* 
Con la presente circolare si rammentano e riepilogano gli obblighi ricadenti sui sostituti di 
imposta con riferimento ai redditi corrisposti ed alle ritenute operate nel 2020. 
 
1. CU2021 CERTIFICAZIONE REDDITI E RITENUTE ANNO 2020 
 
I sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni 
relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale) entro il 16 
marzo dell’anno successivo a quello di erogazione e pertanto entro la scadenza al 16 
marzo 2021. 
 
AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 
 
La Certificazione Unica 2021 riguarda: 
• i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, 

corrisposti nel 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; 

• i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti 
d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2020; 

• le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a 
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e 
di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2020, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-
bis del DPR 600/73; 

• le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, 
assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; 

• i corrispettivi erogati dal condominio nel 2020 per prestazioni relative a contratti di 
appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73; 

• alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali 
di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2020; 
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• le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da 
funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è 
di natura autonoma; 

• l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di 
pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449; 

• l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di 
cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413; 

• le relative ritenute operate; 
• le detrazioni d’imposta effettuate; 
• i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti; 
• i dati assicurativi INAIL. 

Si evidenzia che la Certificazione Unica 2021 deve essere trasmessa anche per attestare 
l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2020 a contribuenti in regimi agevolati quali 
i contribuenti minimi (art. 27 del DL 98/2011) e contribuenti forfettari (L. 190/2014) che 
non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi. 
 
Pertanto, i sostituti d’imposta che nel corso del 2020 hanno corrisposto compensi 
appartenenti alle categorie sopra indicate, devono entro il 16 marzo 2021: 

• trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate; 
• consegnare ai propri sostituiti (dipendenti, lavoratori autonomi, agenti e 

intermediari) la certificazione dei redditi erogati nel 2020. 
 

MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 
 
I sostituti di imposta devono certificare i redditi di cui sopra secondo uno schema 
standardizzato mediante l’utilizzo della Certificazione Unica come da Modello 
pubblicato sul sito della Agenzia delle Entrate CU2021.  
La certificazione del sostituto d’imposta (certificazione unica) deve riguardare l’ammontare 
complessivo delle somme e dei valori corrisposti ad un determinato sostituito nel corso del 
2020. 
 
INVIO TELEMATICO ENTRO IL 16 MARZO 2021 
 
Come già sopra segnalato, nel 2021 debutta il nuvo termine del 16 marzo di ciascun anno 
entro iI quale  i sostituti di imposta hanno l’obbligo di inviare telematicamente alla 
Agenzia delle Entrate le certificazioni sui redditi corrisposti e le ritenute operate. 
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti 
esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi 
precompilata (730), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 
sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021. 
 
SANZIONI 
 
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione si applica la sanzione 
pari a euro 100,00 per ogni comunicazione e non puo’ essere applicato il regime del cumulo 
giuridico (ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 472/97). 

Quindi, considerando che la certificazione è unica con riferimento a ciascun percipiente, se 
il sostituto d’imposta commette errori nell’indicazione delle somme corrisposte nell’anno, a 
qualsiasi titolo, nei confronti del medesimo sostituito, la sanzione è unica e pari a euro 
100,00. 

Invece, se l’errore o la tardiva trasmissione riguardano dieci sostituiti diversi, la sanzione 
sarà di 1.000 euro (100,00 per 10 sostituiti). 

 

INVIO DATI E DOCUMENTI ALLO STUDIO 
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Al fine di procedere con la redazione e l’invio delle Certificazioni relative a Redditi di 
lavoro autonomo e provvigioni entro i termini sopra indicati: 

• i clienti per i quali lo Studio tiene la contabilità e che provvedono autonomamente al 
pagamento degli F24, sono pregati di inviare entro il 25 febbraio 2021 copia degli F24 
relativi ai versamenti ritenute effettuati e riferiti a redditi corrisposti nel 2020; 

• i clienti per i quali lo Studio non tiene la contabilità, sono pregati di inviare entro il 22 
febbraio 2021: 

- copia delle fatture ricevute e pagate nel 2020 per compensi professionali, 
provvigioni, collaborazioni occasionali; 

- copia partitari Erario c/ritenute anno 2020; 

- copia F24 relativi ai versamenti ritenute effettuati e riferiti a redditi corrisposti nel 
2020; 

- eventuale riepilogo, per ciascun sostituito/percettore, dei redditi corrisposti e delle 
ritenute operate nel 2020. 

 
2. CERTIFICAZIONE UTILI CORRISPOSTI E RISERVE DISTRIBUITE NEL 2020 

 
Le società di capitali (soggetti Ires) che nel corso del 2020 hanno distribuito, in qualunque 
forma, utili e/o riserve di utili e di capitale devono rilasciare entro il 31 marzo 2021 la 
relativa certificazione (Cupe) ai soggetti percettori.  
 
MODELLO DI CERTIFICAZIONE DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 MARZO 2021 
 
La certificazione deve essere consegnata ai soggetti percettori entro il 31 marzo 2021 
e da rilasciarsi mediante l’utilizzo del modello Cupe pubblicato sul sito della Agenzia 
Entrate “Modello Cupe 2020”, si evidenzia che tale modello non deve essere inviato alla 
Agenzia delle Entrate. 

UTILI E RISERVE DISTRIBUITI NEL 2020 OGGETTO DI CERTIFICAZIONE 
 
Le somme distribuite e che devono essere certificate mediante il modello Cupe sono 
rappresentate da: 

• riserve di utili e dividendi distribuiti; 
• riserve di capitale; 
• proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni; 
• remunerazione da contratti di associazione in partecipazione con apporto di 

capitale o con apporto di capitale e lavoro. 
Con riferimento al caso più frequente che deve essere oggetto di certificazione, ossia la 
distribuzione di dividendi e di riserve di utili ai soci di società di capitali (non quotate), si 
ritiene opportuno segnalare che: 
• deve essere rilasciata la certificazione nel caso di distribuzione, nel 2020, a soci 

qualificati (ossia con diritto di voto in assemblea superiore al 20%) di utili 
formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 e la cui distribuzione è stata 
deliberata a partire dall’1.1.2018; 

• non deve essere rilasciata alcuna certificazione nel caso di distribuzione a soci 
non qualificati (ossia con diritto di voto in assemblea non superiore al 20%), in 
quanto il dividendo (qualsiasi sia l’anno di formazione dello stesso) viene 
assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva nella misura del 26%; 
 

• non deve essere rilasciata alcuna certificazione nel caso di distribuzione a soci 
qualificati di utili formatisi a partire dall’esercizio 2018 in quanto assoggettati 
alla medesima disciplina delle partecipazioni non qualificate sopra descritta. 
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Nel caso in cui abbiate necessità di assistenza da parte dello Studio per la 
predisposizione delle Certificazioni Cupe, siete pregati di prendere contatto e di inviare 
(se non già a disposizione dello Studio): 
 

• copia del verbale di Assemblea con la quale è stata deliberata la distribuzione di 
utili/Riserve; 

• copia di contabile dei bonifici/assegni (o altra modalità di pagamento) con i quali 
sono stati effettuati i pagamenti ai soci nel corso del 2020; 

 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 
                                                                                              
 
         Studio Associato Mancaruso 


