
Spett.le
Cliente
Alla c.a. Amm.ne del Personale

Assago, 1° marzo 2023

CERTIFICAZIONE UNICA 2023

Con la presente si ricorda che, entro il 16 marzo 2023, il sostituto d’imposta deve consegnare al lavoratore e

trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2023 relativa ai redditi erogati

nel 2022 secondo i modelli (ordinario e sintetico) e le istruzioni fornite dall’Agenzia con provv. prot. n.

14392/2023.

In particolar modo, entro la data suindicata, il sostituto deve:

- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, “il modello ordinario”, che consente all’istituto

di acquisire i dati per la precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 e in funzione

sostitutiva della dichiarazio ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2023);

- consegnare “il modello sintetico” al soggetto sostituito.

Rispetto al 2022, ci sono alcune novità:

● sono stati inseriti i campi relativi al cd. bonus carburante di cui al D.L. n. 21 del 2022 in base al

quale le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende

private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorrono alla formazione del

reddito nel limite di 200,00 euro, anche se sono state erogate in sostituzione del premio di risultato;

● è stato rivisto il prospetto dei familiari a carico;

● debuttano le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta

lorda superiore alla detrazione spettante e riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000,00 euro

ma attribuibile, al ricorrere di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000,00 euro;
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● nella sezione destinata alla contribuzione alla previdenza complementare e in quella dedicata ai

redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, compaiono anche i dati relativi ai contributi versati

ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) ai sensi del Regolamento

Ue 2019/1238 così come stabilito dal D.lgs. n. 114 del 2022;

● è previsto un nuovo codice con relative annotazioni per la quota esente dei redditi corrisposti ai

docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, hanno optato per il

regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010;

● nella sezione destinata ai redditi esenti, figura un codice specifico per le somme percepite dal

lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non

partecipano al suo reddito imponibile complessivo ai sensi dell’art. 12-quinquies del D.L. n. 146 del

2021;

● sono state modificate le informazioni da riportare nelle annotazioni per la detrazione spettante per

canoni di locazione nella misura del 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque,

entro il limite massimo di 2.000,00 euro (art. 1, comma 155, della L. n. 234 del 2021).

Si ricorda, infine, che le Certificazioni Uniche 2023 che non contengono dati da utilizzare per l’elabo razione

della dichia ra zione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all’A genzia delle Entrate entro il

termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023 (31 ottobre 2023).

Regime sanzionatorio

Da ultimo, ricordiamo che l’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2023 è punita con una sanzione

pari a 100,00 euro per ogni certificazione con un massimo di 50.000,00 euro (o 33,33 euro per ogni

certificazione con un massimo di 20.000,00 euro se la stessa è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine

di presentazione).

A disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono i migliori saluti.

Consulenti
 (non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail) 
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