
 1/2

  S T U D I O    F U S E T T I    E    A S S O C I A T I 

 
Codice Fiscale e Partita IVA   09288750962                                                                20821  MEDA  (MB) – Viale Brianza n° 19 
E-mail:  fusetti@studiofusetti.com                                                                Telefono  0362-70653 
                                              

 
 
Spettabili Clienti 
 
Loro sedi 
 
 

Circolare n. 06 del 5 febbraio 2016 
 
 

NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 2016  

 
Riteniamo utile informarvi che, sono stati pubblicati, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli CU2016 
nonché le relative istruzioni (contenenti le attestazioni dei compensi erogati a lavoratori dipendenti/assimilati, 
autonomi e/o diversi da parte dei sostituti d’imposta). 
Si ricorda che tali modelli devono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 
2016. 
 
La certificazione unica è da rilasciare in duplice copia al contribuente entro il 29 febbraio 2016 (il 28.2 cade di 
domenica), unitamente alle informazioni contenute nel capitolo 3 delle istruzioni. 
La principale novità per il 2016 è che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto due diverse certificazioni: 

1. Una certificazione, da consegnare, entro il 29 febbraio 2016 (il 28.2 cade di domenica), ai percipienti 
interessati, denominata Certificazione Unica CU/2016 modello sintetico; 

2.  L’altra, da trasmettere (telematicamente) entro il 7 marzo 2016, alla stessa Agenzia, denominata 
Certificazione unica CU/2016 modello ordinario, utile alla predisposizione del modello 730 
precompilato e che sostituisce, per la corrispondente parte, il modello 770 semplificato, che, da, 
quest’anno, sarà esclusivamente composto da un frontespizio e dai prospetti ST, SV, SX e SV. 
 

Si precisa altresì che nella certificazione unica relativa ai compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti/assimilati 
vanno ora indicati anche i dati relativi al coniuge, anche se non fiscalmente a carico. 
Si rammenta che nelle certificazioni uniche vanno obbligatoriamente indicati anche i compensi erogati ad 
esercenti prestazioni di lavoro autonomo non soggetti a ritenuta d’acconto (regimi agevolati, regime 
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, soggetti minimi forfettari ecc).                                                                                                                                             
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, che potrà essere evitata se, 
in caso di errata trasmissione, la certificazione corretta è trasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza. 
 
 

SI SOLLECITANO PERTANTO I CLIENTI CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO, A 
FAR PERVENIRE ALLO STUDIO AL PIU’ PRESTO TUTTI I DO CUMENTI NECESSARI A 

PREDISPORRE LE CERTIFICAZIONI UNICHE 2016 (FATTURE PROFESSIONISTI E AGENTI, 
RICEVUTE COMPENSI OCCASIONALI, ETC. – INERENTI L’AN NO 2015). 

 
PER I CLIENTI CHE PROVVEDONO AUTONOMAMENTE ALLA PRE DISPOSIZIONE DELLA 

CERTIFICAZIONE UNICA, RELATIVA AI COMPENSI CORRISPO STI A LAVORATORI 
AUTONOMI E/O DIVERSI, SI ALLEGANO LE NOTE ESPLICATI VE DEI DATI DA INSERIRE E, 
NEL CASO INCARICASSERO LO STUDIO PER L’INVIO, SI PR EGA DI FAR PERVENIRE IL 

RELATIVO FILE TELEMATICO ENTRO IL 29/2/2016 AL FINE  DI POTER ADEMPIERE 
CORRETTAMENTE NEI TERMINI ALLA RELATIVA TRASMISSION E TELEMATICA.  
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 
 
 STUDIO FUSETTI 
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CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 

Analogamente alla Certificazione Unica 2015, il prospetto in esame è riservato al sostituto che nel 
2015 ha erogato compensi riferiti a: 
• redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73. 

 
Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i 
compensi erogati ai soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime forfetario / dei minimi; 

• redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, 
comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.). 

 

Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, 
rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) è confermato che  
non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e 
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale; 

• provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, 
rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, 
assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73; 

• indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di 
persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva 
quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.  

Va evidenziato che il prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 
4% sui corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte 
nell’esercizio di un’attività d’impresa. 
Oltre alla modifica della Sezione “Dati fiscali”, il prospetto in esame è stato “ristrutturato” e si 
compone delle seguenti Sezioni: 

Tipologia reddituale  
Dati fiscali   
Dati previdenziali New 
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (*) New 
Redditi erogati da altri soggetti (*) New 
Casi particolari – Operazioni straordinarie (*) New 
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi New 
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi New 

(*) Sezione presente solo nella CU Ordinaria 

TIPOLOGIA REDDITUALE 
A campo 1 “Causale” va riportato il codice che identifica la tipologia di reddito corrisposto. A 
tal proposito si segnala l’aggiunta di 2 nuovi codici: 
• M2 (prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di 

iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI); 
• V2 (redditi derivanti da prestazioni esercitate non abitualmente dagli incaricati alla vendita a 

domicilio). 

Codice Descrizione 
A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. 

B 
Utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di 
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in 
campo industriale, commerciale o scientifico. 

C Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, 
se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. 

NOTE ESPLICATIVE DATI DA INSERIRE
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D Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali. 
E Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali. 
G Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale. (*) 

H 
Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle 
società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31.12.2003, già imputate 
per competenza e tassate come reddito d’impresa. (*) 

I Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili. (*) 

L 
Utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e 
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico 
percepiti dagli aventi causa gratuitamente (ad esempio, eredi e legatari dell’autore / inventore). 

L1 
Utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e 
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico 
percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. 

M Prestazioni di lavoro autonomo non abituale. 
M1 Obblighi di fare, non fare o permettere. 

   M2  

N
ew

 Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di 
iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI. 

N 

Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell’esercizio 
diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di co.co.co. di 
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e 
associazioni sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e 
dei collaboratori tecnici. 

O 
Prestazioni di lavoro autonomo esercitate non abitualmente, per le quali non vige l’obbligo di 
iscrizione alla Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda coloro che, 
compiuti 65 anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS. 

O1 
Obblighi di fare, non fare o permettere per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla 
Gestione separata INPS (Circolare INPS n. 104/2001). Riguarda i soggetti che, compiuti 65 
anni di età tra il 1996 ed il 2001, si sono cancellati dalla Gestione separata INPS. 

P 
Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso / 
concessione in uso di attrezzature industriali / commerciali / scientifiche nel territorio dello 
Stato ovvero a società / stabili organizzazioni svizzere di cui all’art. 15, comma 2, Accordo tra 
Comunità europea e Confederazione svizzera del 26.10.2004. 

Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario. 
R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario. 
S Provvigioni corrisposte a commissionario. 
T Provvigioni corrisposte a mediatore. 
U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari. 

V Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, per la vendita porta a porta e 
per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici. 

V1 
Attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per 
prestazioni occasionali da agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore 
d’affari o incaricato per le vendite a domicilio). 

   V2  

N
ew

 

Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla 
vendita diretta a domicilio  

W Corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d’appalto per i quali è operata 
la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 25-ter, DPR n. 600/73. 

X 
Canoni corrisposti nel 2004 da società / enti residenti o da stabili organizzazioni di società 
estere ex art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 600/73, a società o stabili 
organizzazioni di società situate in altro Stato UE in presenza dei requisiti di cui al citato art. 
26-quater, per i quali nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005. 
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Y Canoni corrisposti dall'1.1 al 26.7.2005 dalle società di cui al suddetto codice “X” per i quali 
nel 2006 è stata rimborsata la ritenuta ex art. 4, D.Lgs. n. 143/2005. 

Z Titolo diverso dai precedenti. 
(*) Per tali codici va riportato, a campo 2, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione. 

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile: 
• sommare gli importi e compilare 1 sola certificazione se le somme hanno la stessa causale; 
• compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando 

progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. 

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l’estinzione di 
soggetti preesistenti con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, in presenza di più 
compensi erogati allo stesso percipiente il dichiarante può compilare più comunicazioni, 
secondo la modalità sopra esposta, per esporre distintamente: 
• la propria situazione di sostituto d’imposta; 
• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti. Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto 

estinto ha consegnato al percipiente la CU.  

DATI FISCALI 
La Sezione è ora composta da 21 campi (anziché 23) in quanto sono stati eliminati i campi 
relativi ai contributi previdenziali, per i quali è presente la nuova specifica Sezione.  
In particolare i campi da 2 a 21 devono essere compilati come di seguito esposto. 

Campo Descrizione 

2 e 3 Se a campo 1 “Causale” è indicato il codice "G", "H" o "I" va riportato l'anno in cui è sorto 
il diritto alla percezione. In caso di anticipazioni, va indicato "2015" e barrato il campo 3. 

4 
 

Ammontare lordo del compenso corrisposto (al netto dell'IVA), comprese le somme: 
− fino a € 7.500 che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, TUIR, non hanno concorso a formare il 

reddito, in relazione a compensi / rimborsi / indennità / premi erogati per l'attività sportiva 
dilettantistica e per i rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, ecc. 
identificati dal codice "N"; (*) 

− corrisposte a contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; (*) 
− corrisposte a forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015; (*) 
− che non hanno concorso (90% dell’imponibile) a formare il reddito di lavoro autonomo di 

docenti ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia, ex DL n. 185/2008; (*)  
− che non hanno concorso (80% per le lavoratrici e 70% per i lavoratori) a formare il reddito 

imponibile ai sensi dell’art. 3, Legge n. 238/2010; (*)  
− addebitate a titolo di rivalsa previdenziale (4%) dai lavoratori autonomi iscritti alla 

Gestione separata INPS. 
Nel campo in esame non vanno riportati: 
− il contributo previdenziale integrativo (2%-4%-5%) delle Casse professionali; 
− le somme erogate ai soggetti di cui all'art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73 (agenzie di 

viaggio e turismo, rivenditori di documenti di trasporto di persone, ecc.), per le sole 
prestazioni, escluse da ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista. 

(*) Poiché tali importi non sono soggetti a ritenuta d'acconto gli stessi vanno riportati 
anche a campo 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”. 

5 

Somme erogate a soggetti non residenti, non assoggettate a ritenuta in base alla relativa 
Convenzione contro le doppie imposizioni. In tal caso il sostituto deve conservare la 
documentazione (certificato Ufficio fiscale estero e documentazione comprovante le condizioni 
per l’applicazione del regime convenzionale ovvero apposito modello convenzionale) attestante 
l’esistenza delle condizioni richieste. Tali importi vanno compresi nel precedente campo 4.  
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6 

Va riportato uno dei seguenti codici per specificare la causa dell’omessa ritenuta: 
• “1”  per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) dei docenti / 

ricercatori ex DL n. 185/2008. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese; 
• “2” per le somme che, ai sensi dell’art. 3, Legge n. 238/2010, non hanno concorso a 

formare il reddito imponibile (70% - 80%) dei lavoratori di cui al DM 3.6.2011 (cittadini 
europei che si trasferiscono in Italia per svolgere un’attività d’impresa / lavoro 
autonomo). Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese; 

• “3” per gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti. 

7 

Ammontare delle somme diverse da quelle di campo 5, che non concorrono a formare il 
reddito del percipiente, ossia non soggette a ritenuta (ad esempio, riduzione del 15%, a 
titolo di deduzione forfetaria, dei compensi relativi alla levata di protesti cambiari dei segretari 
comunali, compensi di importo inferiore ad € 25,82 non imponibili ex art. 25, comma 3, DPR n. 
600/73, ecc.) comprese le somme già indicate a campo 4. 

8 Imponibile su cui è stata applicata la ritenuta (campo 4 – campo 5 – campo 7). 
9 Ritenute d’acconto operate nel 2015. 
10 Ritenute a titolo d’imposta operate nel 2015. 

11 Ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. 
Tale importo è già compreso ai campi 9 e 10. 

12 e 13 Addizionale regionale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 12) e d’imposta (campo 
13), soltanto se a campo 1 “Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica). 

14 Addizionale regionale IRPEF non operata per effetto di disposizioni emanate a seguito di 
eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei campi 12 e 13). 

15 e 16 Addizionale comunale IRPEF trattenuta, a titolo d’acconto (campo 15) e d’imposta (campo 
16), soltanto se a campo 1 “Causale” è indicato il codice “N” (attività sportiva dilettantistica).

17 Addizionale comunale IRPEF non operata per effetto di disposizioni emanate a seguito di 
eventi eccezionali (tale importo è già compreso nei campi 15 e 16). 

18 e 19 Somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e relative ritenute.   
20 Spese sostenute dal lavoratore autonomo occasionale rimborsate dal committente. 

21 Ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 143/2005, soltanto nei casi in a campo 1 
“Causale” è indicato il codice “X” o “Y”. 

DATI PREVIDENZIALI 
In tale nuova Sezione vanno indicati i seguenti dati previdenziali. 

Campo Descrizione 
29 Codice fiscale dell’Ente previdenziale. 
30 Denominazione dell’Ente previdenziale. 

31 

Codice dell’Ente che riceve il contributo, ossia: 
• “2” ENPAM (Medici e Odontoiatri); 
• “4” ENPAPI (Professione Infermieristica); 
• “A” altri Enti. 

32 Codice Azienda se attribuito dall’Ente previdenziale. 

33 

Codice corrispondente alla categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente. Per l’ENPAM: 
• “O” medico di assistenza primaria; 
• “P” pediatra di libera scelta; 
• “Q” medico specialista esterno; 
• “R” medico della Medicina dei Servizi a tempo determinato; 
• “S” medico dell’Emergenza territoriale a tempo determinato; 
• “T” medico della Continuità assistenziale a tempo determinato. 
Per gli infermieri prestatori d’opera occasionali iscritti all’ENPAPI va indicato il codice “U”. 
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34 e 35 

Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (34) e a carico del lavoratore (35), 
dovuti sui redditi contrassegnati a campo 1 con il codice “C” (associazione in 
partecipazione con apporto di solo lavoro) nonché sui redditi annui superiori a € 5.000 
indicati a campo 1 con i codici “M”, “M1” e “V” (lavoro autonomo occasionale, obbligo di 
fare / non fare / permettere e vendite porta a porta / a domicilio). Per gli iscritti: 
• ENPAM, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai redditi indicati a campo 1 

con il codice “A” (lavoro autonomo rientrante nell’arte / professione abituale); 
• ENPAPI, vanno indicati anche i contributi dovuti in relazione ai redditi indicati a campo 1, 

con il codice “M2” (lavoro autonomo non abituale con obbligo di iscrizione al Gestione 
Separata ENPAPI). 

36 

Tale campo va barrato in caso di: 
• versamento di altri contributi obbligatori, come ad esempio la contribuzione dovuta in 

caso di opzione dell’iscritto ENPAM per un’aliquota contributiva modulare; 
• contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 86, D.Lgs. n. 267/2000 per gli amministratori locali 

iscritti agli enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/94 e al D.Lgs. n. 103/96. 
37 Totale degli “altri” contributi versati per l’anno 2015, relativi al punto 36. 
38 Totale dei contributi dovuti all’Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa.  
39 Totale dei contributi versati dal sostituto al competente Ente previdenziale.  

 

 
Se l’Ente previdenziale non risulta accreditato entro il 15.1.2016 è possibile utilizzare la CU 
per attestare la contribuzione effettuata, riportando nel campo 31 “Codice Ente 
Previdenziale” la lettera “A”. 

SOMME EROGATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 
In tale nuova Sezione il soggetto erogante deve indicare i dati relativi alle somme liquidate a 
seguito di procedura di pignoramento presso terzi ex art. 21, comma 15, Legge n. 449/97.  

 
Nel caso di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del 
coniuge, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme (ad esempio è datore di 
lavoro anche del coniuge obbligato), tale sezione non va compilata e il sostituto è tenuto 
ad applicare le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito, in quanto tutti i dati 
riferiti alla tassazione sono già riportati nella Certificazione Unica nel prospetto riservato 
all’indicazione dei redditi lavoro dipendente del coniuge percettore delle somme. In tali casi, 
a campo 8, nella Sezione “Dati anagrafici” va indicato il codice “Z2”. 

In particolare vanno fornite le seguenti informazioni. 
Campo Descrizione 

101 e 105 Codice fiscale del debitore principale. 
102 e 106 Ammontare delle somme erogate. 
103 e 107 Ammontare delle ritenute a titolo di acconto del 20% operate. 

104 e 108 
La casella va barrata nel caso in cui la ritenuta non è stata operata perché il credito 
vantato dal percipiente è riferibile a somme / valori non assoggettabili a ritenuta alla 
fonte, ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III, DPR n. 600/73, nell’art. 11, 
commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91 e nell’art. 33, comma 4, DPR n. 42/88. 

SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO 
Tale nuova Sezione va utilizzata per indicare le somme: 
• riconosciute a titolo di indennità di esproprio, a seguito di cessioni volontarie nel corso di 

procedimenti espropriativi e relative ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni 
d’urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche / 
infrastrutture urbane nelle zone omogenee A, B, C e D ex DM 2.4.68 o ad interventi di edilizia 
residenziale pubblica / economica / popolare ex Legge n. 167/62 (art. 11, Legge n. 413/91); 
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• corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, 
le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti ex art. 11, Legge n. 413/91. 

Vanno indicate le somme corrisposte nel 2015, a prescindere dalla data del provvedimento 
sottostante. In particolare la Sezione va compilata come di seguito esposto. 

Campo Descrizione 
131 e 135 Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno. 

132 e 136 
Ritenute operate a titolo d’imposta nella misura del 20% (con facoltà per il 
contribuente di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria; 
in tal caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto). 

133 e 137 Somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi. 
134 e 138 Ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di altre indennità ed interessi. 

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE (SOLO NELLA CU ORDINARIA) 
Tale Sezione va compilata nel caso in cui il “Rappresentante firmatario della dichiarazione” sia un 
curatore fallimentare / commissario liquidatore, riportando i seguenti dati.  
Campo Descrizione 

41 Compensi imponibili erogati dal dichiarante prima dell’apertura della procedura 
fallimentare, già compresi a campo 8. 

42 Compensi imponibili erogati dal curatore fallimentare / commissario liquidatore, già 
compresi a campo 8. 

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI (SOLO NELLA CU ORDINARIA) 
Tale Sezione va compilata dal soggetto subentrante in caso di operazioni straordinarie: 
• che comportino l’estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell’attività da 

parte di un altro soggetto; 
• qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli 

emolumenti erogati e vi abbia provveduto il subentrante. 

 
Se i redditi sono stati erogati da più soggetti, vanno utilizzati più righi, esponendo i dati 
relativi a ciascun sostituto. 

In particolare i campi da 52 a 62 vanno così compilati. 

Campo Descrizione 
52 Codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito. 

53 Importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro soggetto e certificato 
dal sostituto d’imposta. 

54, 55 
e 56 

Ritenute: 
• trattenute a titolo d’acconto / d’imposta (campi 54 e 55); 
• eventualmente non operate per effetto di eventi eccezionali (campo 56, già compreso 

nei precedenti 2 campi). 

57, 58 
e 59 

Addizionale regionale IRPEF: 
• trattenuta a titolo d’acconto / d’imposta (campi 57 e 58); 
• eventualmente non trattenuta per effetto di eventi eccezionali (campo 59, già 

compreso nei precedenti 2 campi). 

60, 61 
e 62 

Addizionale comunale IRPEF: 
• trattenuta a titolo d’acconto / d’imposta (campi 60 e 61); 
• eventualmente non trattenuta per effetto di eventi eccezionali (campo 62, già 

compreso nei precedenti 2 campi). 


