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NOTA INFORMATIVA CERTIFICAZIONE UNICA 2021 (CU2021) 

Come ogni anno il sostituto d’imposta è tenuto a certificare i redditi corrisposti nell’anno ai lavoratori 

dipendenti/assimilati, ai lavoratori autonomi e creditori pignoratizi. 

Con riferimento ai termini per la presentazione e consegna delle CU, entrano in vigore per il 2021 le 

seguenti scadenze: 

- Il sostituto d’imposta (ditta) è tenuto a consegnare il modello CU semplificato ai 

dipendenti/assimilati, creditori pignoratizie entro il 16 marzo 2021; 

- Il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare la CU ai lavoratori autonomi entro il 16 marzo 2021; 

- Il sostituto d’imposta per il tramite dei suoi intermediari è tenuto all’invio delle CU ordinarie 

all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021; 

- L’invio all’agenzia delle entrate delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non 

dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (alcune prestazioni di lavoro autonomo) deve 

essere fatto entro il 31 ottobre 2021. 

Il regime sanzionatorio prevede una sanzione pecuniaria di 100 euro per singola CU omessa, tardiva o 

errata e una sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro per la mancata consegna della Certificazione 

Unica sintetica al percipiente (lavoratore, autonomo, creditore pignoratizio). 

Data l’eccezionalità del ricorso ad Ammortizzatori Sociali nel corso del 2020, si ricorda ai lavoratori che 

abbiano ricevuto prestazioni dirette da parte dell’Inps che riceveranno un’altra CU dall’istituto di 

previdenza/INPS e che saranno tenuti a fare la dichiarazione dei redditi o confermare il 730 precompilato 

per conguagliarla con la CU del datore di lavoro. 

Nelle prossime settimane l’ufficio paghe procederà all’invio alle ditte dei modelli semplificati delle CU 

2021 da consegnare ai lavoratori 

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti necessari. 
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Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo. 


