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04.2022
Certificazione 2022 (anno 2021)

Febbraio

Scadenza Per il periodo di imposta 2021 i sostituti d’imposta devono rilasciare le
Certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo 2022 — mediante invio postale o consegna diretta — e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022.
Certificazione La Certificazione Unica 2022 riguarda la comunicazione dei redditi di
unica 2022 lavoro dipendente, equiparati e assimilati, i redditi di lavoro autonomo
(compresi ex minimi e forfettari), provvigioni e redditi diversi, nonché la
comunicazione dei contributi previdenziali e assistenziali; deve essere
presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per
i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono
assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende
straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Per le attività con dipendenti, come di consueto, lo Studio trasmetterà le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo (compresi ex minimi e forfettari), provvigioni e redditi diversi o occasionali, mentre per quanto riguarda i redditi di lavoro
Documentazione dipendente e assimilati invitiamo a confermare l’incarico a cura
richiesta del Consulente del Lavoro.
Invitiamo i Clienti interessati a farci pervenire, entro il 28 febbraio 2022:
⎯ Copia delle fatture relative ai compensi a terzi (lavoratori autonomi,
prestazioni occasionali, provvigioni, “ex minimi” e “forfettari”, redditi
diversi), pagate nell’anno 2021;
⎯ Copia dei Modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute di compeAttenzione
tenza del 2021 (codici tributo 1040, ecc.).
Con specifico riferimento ai Modelli F24 di cui al punto precedente, a
seguito di apposita procedura di rinnovo del servizio Cassetto Fiscale
lo Studio potrebbe non essere in grado di reperire autonomamente le
relative quietanze. Chiediamo pertanto di inoltrarcene copia: rinnoviamo l’invito ai Clienti che avessero già ricevuto il nuovo PIN di attivazione a comunicarcelo al più presto.
È altresì possibile come di consueto fornire allo Studio file conformi o
compilare l’apposito file in Excel (da chiedere allo Studio a cura degli
interessati).
Per i Clienti ai quali elaboriamo le scritture contabili sarà nostra cura
predisporre ed inviare le Certificazioni CU 2022 relative ai lavoratori
autonomi (incluse le prestazioni occasionali e prestazioni rese da lavoratori autonomi in regime dei minimi), entro i termini di legge. Il
Cliente si dovrà quindi occupare solo della consegna ai percettori mediante invio postale o consegna diretta.
Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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