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Circolare n. 05/2019 

Castiglione delle Stiviere, 13/02/2019 

 

Spett.li 

Clienti 
 

Oggetto: Certificazione unica 2019 da redigere e rilasciare entro il 31 marzo 2019 e trasmettere in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2019. 
- Presentazione dichiarazione sostituti d’imposta Mod. 770/2019 da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 

ottobre 2019. 
 
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richieste: la CERTIFICAZIONE 

UNICA, il MODELLO 770. 

La CERTIFICAZIONE UNICA deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in 

via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2018 nonché gli altri dati contributivi ed 

assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale 

anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da 

fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e 

quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2018 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica 

all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 7 marzo 2019, presentando la Certificazione Unica 2019. 

Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali 
relativi alle ritenute operate nell'anno 2018, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei 
crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che 
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi 
alle ritenute operate su dividenti, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2018 od operazioni di natura 
finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. 

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019. 

Il nostro studio, in qualità di intermediario abilitato, predisporrà e trasmetterà per via telematica alla Agenzia delle Entrate entro 
il 7 marzo 2019 la Certificazione Unica relativa ai redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati ed entro il 31 ottobre 2019 
il solo Mod. 770 per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati. 

Per l'adempimento di cui sopra vi preghiamo, stante i tempi ristretti, di farci pervenire entro il 20 febbraio 2019 i documenti 
necessari per la corretta compilazione e spedizione della Certificazione unica 2019 elencati all'allegato 1. Segnalandovi che 
l'incompletezza dei dati richiesti e la conseguente non corretta stesura e trasmissione dei dati entro il 7 marzo 2019 soggiace a 
una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni percipiente. 

 

S.C. Studio Associato 

Allegati: 

1. Elenco documentazione necessaria per la corretta compilazione e spedizione della certificazione unica 2019 e del 
relativo modello 770/2019 
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Elenco documenti necessari per la corretta compilazione e spedizione della certificazione unica 2019 e del correlato modello 
770/2019. 

1. i dati anagrafici completi, esatti ed aggiornati del percipiente; 
 

2. i modelli di pagamento unificato (F24 e F23) quietanzati dall’Istituto di credito competente (codici tributo 1019-1020-1038-
1040);  

3. fotocopia della FATTURA pagata nell'anno 2018 o di altro documento, dove si evidenzia la ritenuta effettuata.  
Per quanto riguarda le eventuali fatture di provvigione specificare se trattasi di: 
- agente o rappresentante monomandatario – causale Q 
- agente o rappresentante plurimandatario – causale R 
- commissionario – causale S 
- mediatore – causale T  
- procacciatore di affari – causale U 
- provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio – causale V 
- titolo diverso dai precedenti – causale Z 

 

Si ricorda che tali documenti sono relativi alle ritenute d’acconto effettuate su redditi di lavoro autonomo, compenso per l’esercizio 
di arti e professioni, provvigioni, quali ad esempio: 
 

compensi corrisposti a professionisti, 

compensi occasionali; 

compensi per rapporti di associazione in partecipazione; 

provvigioni inerenti a rapporti di commissione; 

provvigioni inerenti a rapporti di agenzia; 

provvigioni inerenti a rapporti di mediazione; 

provvigioni inerenti a rapporti di rappresentanza di commercio 

provvigioni inerenti a rapporti di procacciamento affari 

redditi diversi eventuali; 

compensi a favore di soggetti che hanno adottato il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000 ); 

compensi a favore di soggetti che hanno adottato il regime forfettario ex Art. 1, co. 54-89 L. 190/2014 compensi 
erogati in regime dei minimi contemplato dalla Legge 244/2007 art. 1 commi dal 96 al 117 modificata dal DL 
06/07/2011 n. 98; 

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere (anche di 
importo inferiore ai 5.000 euro, quindi non tenuti all’iscrizione alla gestione separata); prestazioni di lavoro autonomo 
occasionale, obblighi di fare, non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione 
separata in base a quanto previsto dalla Circolare Inps n. 104/2011 (soggetti che hanno compiuto 65 anni nel 
quinquennio 1996-2001 e hanno esercitato la facoltà di cancellazione dalla gestione separata Inps); 

indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati dell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche e/o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo 
gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e 
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; 

corrispettivi per prestazioni relativi a contratti di appalto rese ai condomini. 

Copia dei dividendi distribuiti ai soci, con il relativo verbale. 


