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Udine, 25/02/2022 

 
Oggetto: INVIO MODELLO CU - Certificazione Unica - 
 
Circolare numero 009/2022 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Nei prossimi giorni saranno trasmessi a tutte le Aziende i modelli CU/2022 “modello sintetico” 
attestanti i compensi di lavoro dipendente ed assimilato erogati nel 2021. 
 
Il “modello sintetico” contiene i soli dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi 
e va consegnato ad ogni lavoratore/collaboratore entro il 16 marzo 2022 e – in ogni caso – in tempo 
utile per consentire al lavoratore di presentare il Mod. 730/2022. 
 
Il “modello sintetico” va recapitato anche al personale non più in forza; per agevolare l’invio, lo Studio 
su richiesta può fornire un elenco dei dipendenti cessati con il loro indirizzo conosciuto al momento 
della cessazione. 
 
Al fine di archiviare una ricevuta dell’avvenuta consegna è possibile ad esempio: 

− conservare la ricevuta postale della Raccomandata inviata; 

− stampare una copia del modello e farla firmare dal lavoratore per ricevuta in qualsiasi spazio 
bianco;  

− fare sottoscrivere dai lavoratori una dichiarazione cumulativa del tipo: “I sottoscritti dichiarano di 
aver ritirato il Mod. CU/2022”; data: ___________ Firme: _____________ . 

− facendo pervenire il Mod. CU/2022 in “formato elettronico” (possibile per gli utenti che utilizzano 
HR Portal in modalità avanzata) con la precisazione che, per i dipendenti cessati, va comunque 
utilizzato il formato cartaceo. 

 
Consigliamo di archiviare e conservare la ricevuta di consegna del Modello CU/2022 presso la Sede 
aziendale; non è necessario, quindi, restituirla allo Studio.  
 
Si allegano le “informazioni al contribuente” che ogni Azienda può mettere a disposizione dei 
dipendenti. 
 
I modelli riportano, nello spazio per la firma del datore di lavoro, il nome e cognome del titolare o del 
legale rappresentante. Si ricorda che il modello può essere sottoscritto anche mediante sistemi di 
elaborazione automatica con l’indicazione del soggetto munito dei poteri di rappresentanza della 
società (art.4, co.6 quater D.P.R. 322/1998), pertanto, il nominativo già stampato sulla CU può 
sostituire la firma autografa. 
 
Lo Studio provvederà, con un secondo invio, a trasmettere l’impegno alla presentazione telematica 
e, su richiesta dell’Azienda, copia delle CU “modello ordinario” con la ricevuta di avvenuta 
trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 
 
 
Cordiali saluti. 














