Udine, 14 aprile 2021
OGGETTO: Ammortizzatori sociali liquidati dall’Inps – Presenza di doppia CU e necessità di
presentare la dichiarazione dei redditi – Comunicazione ai dipendenti.
Circolare numero 012/2021

I lavoratori che nel corso dell’anno 2020 hanno ricevuto redditi da più di un sostituto di imposta sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (730/2021 o Unico 2021). Tale obbligo è
previsto dalla disciplina fiscale al fine di tassare cumulativamente tutti i redditi percepiti.
Tale obbligo oltre ad interessare i lavoratori che percepiscono redditi da più datori di lavoro riguarda
anche tutti quei lavoratori che nel 2020 hanno percepito, sia importi a titolo di cassa integrazione o
FIS con pagamento da parte dell’INPS, sia importi a titolo di retribuzione da parte dei datori di lavoro.
Consigliamo le aziende che si trovassero nella situazione di cui sopra di fare pervenire ai lavoratori
interessati la comunicazione allegata.
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Ai lavoratori interessati

La presente comunicazione riguarda in particolare coloro che – nel corso dell’anno 2020 –
oltre ad avere percepito redditi dalla scrivente azienda, hanno percepito anche ammortizzatori sociali
con pagamento da parte dell’Inps (ad esempio Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario di
FIS, Cassa Integrazione in Deroga, Cassa Integrazione agricola).
I lavoratori che nel corso dell’anno 2020 hanno ricevuto redditi da più di un sostituto di
imposta sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (730/2021 o Unico 2021).
Tale disposizione è prevista dalla disciplina fiscale al fine di tassare cumulativamente tutti i redditi
percepiti.
L’obbligo di cui sopra, oltre ad interessare i lavoratori che percepiscono redditi da più datori di lavoro,
riguarda anche tutti quei lavoratori che nel 2020 hanno percepito, sia importi a titolo di CIGO o FIS o
CIGD o CISOA con pagamento da parte dell’INPS, sia importi a titolo di retribuzione da parte dei datori
di lavoro.
In tali ipotesi, infatti, il lavoratore riceverà due Certificazioni Uniche (CU):
• un modello CU rilasciato dall’INPS – che normalmente non viene inviato al domicilio del
dipendente, ma deve essere prelevato online sul portale dell’Istituto – con il quale l’INPS
certifica gli importi corrisposti a titolo di ammortizzatori sociali;
• un modello CU rilasciato dal datore di lavoro, con il quale vengono certificati i redditi da lavoro
dipendente erogati dal datore di lavoro medesimo.
L’amministrazione finanziaria viene sempre a conoscenza dei redditi percepiti dal lavoratore, anche
se corrisposti da diversi sostituti di imposta. Tali dati reddituali confluiscono anche nel modello 730
precompilato e il lavoratore si troverà a dover fare i conti con un conguaglio a credito o debito di
Irpef.
Specie nell’ipotesi di più Certificazioni Uniche (CU) è piuttosto comune che si determini un’Irpef più
elevata in quanto ciascun sostituto deve applicare le aliquote Irpef sulle somme dallo stesso erogato
e soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi verrà determinato il corretto
importo delle imposte dovute, sulla base del totale delle somme percepite.
Considerato quanto sopra consigliamo tutti i lavoratori che hanno percepito, sia redditi dalla
scrivente azienda, sia importi a titolo di ammortizzatori sociali da parte dell’Inps, di attivarsi per
predisporre la dichiarazione dei redditi (730/2021 o Unico 2021) rivolgendosi ad un CAF o ad un
consulente fiscale.

La direzione aziendale

