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Varese, 5 febbraio 2019 

 

 

 

 

CIRCOLARE 6/2019 

 

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATI: CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI CORRISPOSTI 

NELL’ANNO 2018 

 

La presente per richiamare l’attenzione dei Sig.ri Clienti sulle scadenze e sulle modalità 

operative per la corretta esecuzione dell’adempimento in esame. 

 

Entro il 7 marzo 2019 vi è l’obbligo di tramettere all’Agenzia delle Entrate, in forma telematica, 

i dati oggetto delle certificazioni dei compensi corrisposti nel 2018 ai percettori 

(agenti/rappresentanti, professionisti, lavoratori autonomi in genere, sindaci di società, ecc.). 

 

Il 31 marzo 2019 è, invece, il termine ultimo entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare 

ai percettori la certificazione dei compensi a questi corrisposti. 

 

Tenuto conto delle scadenze, si invitano, pertanto, i Sig.ri Clienti a restituire allo Studio la 

scheda allegata, unitamente a documentazione/files eventualmente necessari, in relazione alla 

scelta effettuata, entro e non oltre i termini indicati a margine di ogni “opzione”. 

 

Lo Studio resta a disposizione per gli opportuni approfondimenti eventualmente necessari in 

merito singole casistiche. 

 

Cordiali saluti. 

         Studio Broggini 
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DENOMINAZIONE/SOCIETA’ __________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA DEI COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO 

CORRISPOSTI NELL’ANNO 2018 

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata) 

 

Opzione A            PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI E DEL 

MODELLO 770 “UNIFICATO” - DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2019. 
 

Con tale opzione, lo Studio procederà alla predisposizione delle certificazioni dei redditi di lavoro 

autonomo ed assimilato, corrisposti nell’anno 2018, ed alla trasmissione dei dati ivi contenuti all’Agenzia 

delle Entrate tramite il modello di “Certificazione Unica”.  

Lo Studio procederà, inoltre, alla predisposizione ed invio della Dichiarazione modello 770 “Unificato” - 

limitatamente a tali compensi - entro le ordinarie scadenze. 

 

A tale scopo, il Cliente deve far pervenire allo Studio, unitamente alla presente: 

• quietanze dei modelli F24 relativi ai versamenti di ritenute d’acconto su compensi corrisposti ad 

agenti/rappresentanti, professionisti, lavoratori autonomi in genere, sindaci di società, nel corso 

dell’anno 2018 (codice tributo 1040); 

• copie delle fatture e/o dei documenti (es. ricevute per prestazioni occasionali) relativi ai suddetti 

compensi; 

• copie delle fatture d'acquisto pagate nell'anno 2018 a soggetti che hanno usufruito del regime dei 

minimi (ex art. 27 D.L. 98/2011) e regime forfetario (ex art. 1 L. 190/2014), che hanno richiesto la 

non applicazione della ritenuta d'acconto. 

 

Opzione B            INVIO TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI (DATI CARTACEI), 

PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770 “UNIFICATO” - 

DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2019. 
 

Con tale opzione lo Studio procederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello 

“Certificazione Unica”, dei dati contenuti nelle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo ed assimilato 

predisposte autonomamente dal Cliente. 

Lo Studio procederà, inoltre, alla predisposizione ed invio della Dichiarazione modello 770 “Unificato” - 

limitatamente a tali compensi - entro le ordinarie scadenze. 

 

A tale scopo, il Cliente deve far pervenire allo Studio, unitamente alla presente: 

• copie delle certificazioni predisposte per l’anno 2018 (si ricorda la necessità di certificare anche i 

compensi corrisposti a soggetti che hanno usufruito del regime agevolato dei minimi (ex art. 27 D.L. 

98/2011) e regime forfetario (ex art. 1 L. 190/2014), che hanno richiesto la non applicazione della 

ritenuta d'acconto); 

• quietanze dei modelli F24 relativi ai versamenti di ritenute d’acconto su compensi corrisposti ad 

agenti/rappresentanti, professionisti, lavoratori autonomi in genere, sindaci di società, nel corso 

dell’anno 2018 (codice tributo 1040); 
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Opzione C            INVIO TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI (DATI INFORMATICI), 

PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770 “UNIFICATO” - 

DOCUMENTAZIONE E FILE ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2019. 
 

Con tale opzione lo Studio procederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello 

“Certificazione Unica”, del file contenente i dati delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo ed 

assimilato predisposte autonomamente dal Cliente. 

Lo Studio procederà, inoltre, alla predisposizione ed invio della Dichiarazione modello 770 “Unificato” - 

limitatamente a tali compensi - entro le ordinarie scadenze. 

 

A tale scopo, il Cliente deve far pervenire allo Studio, unitamente alla presente: 

• il file della fornitura telematica “Certificazione Unica” (indicando i dati dello scrivente quale 

“intermediario telematico”), che predisporrà tramite proprio software gestionale o altri strumenti 

compatibili. 

• copie delle certificazioni predisposte per l’anno 2018 (si ricorda la necessità di certificare anche i 

compensi corrisposti a soggetti che hanno usufruito del regime agevolato dei minimi (ex art. 27 D.L. 

98/2011) e regime forfetario (ex art. 1 L. 190/2014), che hanno richiesto la non applicazione della 

ritenuta d'acconto); 

• quietanze dei modelli F24 relativi ai versamenti di ritenute d’acconto su compensi corrisposti ad 

agenti/rappresentanti, professionisti, lavoratori autonomi in genere, sindaci di società, nel corso 

dell’anno 2018 (codice tributo 1040); 

 

Opzione D           NESSUN ADEMPIMENTO A CARICO DELLO STUDIO  
 

Il Cliente in intestazione predisporrà in forma autonoma le certificazioni dei redditi di lavoro autonomo 

ed assimilato, provvederà direttamente all’invio telematico dei dati in esse contenuti, tramite il modello 

di “Certificazione Unica”, all’Agenzia delle Entrate. Provvederà, inoltre, direttamente (o tramite altro 

consulente) alla Dichiarazione modello 770 “Unificato” in relazione a tali compensi, sollevando pertanto 

lo Studio da qualsivoglia incombenza in merito. 

 

 

Data _________________       Firma del titolare/Legale rappr. ____________________________ 


