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Fiscal Flash 
La notizia in breve 
 
   

N. 41 20.02.2014 

 
Entro fine mese la consegna della 
certificazione unica (CUD) 
Categoria: Dichiarazione  
Sottocategoria: CUD 

  
  
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, nonché dei contributi 

previdenziali ed assistenziali, denominata "Cud 2014", è stata approvata, con le relative istruzioni, con il 

Provv. Agenzia Entrate 15.01.2014. Nel modello compare una nuova annotazione (codice AC) per 

comunicare al dipendente con un rapporto di lavoro a tempo inferiore all'anno solare, l'avvenuta 

applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, solo per il periodo in cui si è svolto il rapporto di 

lavoro. Il Mod. Cud 2014 va consegnato dal datore di lavoro ai dipendenti (o dall'ente pensionistico ai 

pensionati), entro il prossimo 28 febbraio. 

 
Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di 

lavoro dipendente e assimilati, nel corso del 2013 devono, entro il prossimo 28 

febbraio, consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e 

assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al 

modulo per l'opzione dell'otto e del cinque per mille. 

 

Sono obbligati alla consegna: 

  società di capitali, 

  enti commerciali di diritto pubblico o privato, 

  enti non commerciali di diritto pubblico o privato, 

  associazioni non riconosciute, 

  consorzi, 

  società non residenti, 

  società di persone, 

  associazioni per l'esercizio di arti e professioni, 
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  società di armamento,

  società di fatto, 

  persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o 

imprese agricole, 

  condomini, 

 

che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente 

e assimilati, nel corso dell'anno precedente. 

 

La certificazione CUD deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali 

ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di 

imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle 

retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, 

n. 352, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978, n. 467 (modello 

01/M), ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende 

industriali. 

 

 I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti 

nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative 

ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed 

assistenziali, relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS 

(comprensivo delle gestioni ex INPDAP), nonché l'importo dei contributi 

previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo 

stesso ente previdenziale. 

 
 

La consegna  
del CUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati 

deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, 

pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai 

datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano 

trattamenti pensionistici, entro: 

  il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i 

redditi certificati; 

  entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente, in caso di cessazione del 

rapporto di lavoro.  

 

Certificazione in formato elettronico 

La Legge di Stabilità 2013 ha apportato alcune modifiche alle modalità di 

consegna del CUD, ampliando la platea degli atti “digitalizzati”. Infatti, l’art. 1, 

comma 114 della L. n. 228/2012 introduce, a decorrere dal 2013, l’invio del CUD 

in modalità telematica.  
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 (Art. 1, comma 114 della L. n. 228/2012) - “A decorrere dall'anno 2013, gli 

enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di 

lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È 

facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. 

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica”.  

 

Tale disposizione, quindi, stabilisce che gli enti previdenziali non dovranno più 

stampare e spedire la certificazione unica del reddito di lavoro dipendente, 

pensione e assimilati, ma sarà resa disponibile in modalità telematica. 

Tuttavia, il cittadino conserva la facoltà di richiederlo in maniera cartacea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In precedenza, invece, così come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la 

Risoluzione n. 145 del 21 dicembre 2006, il sostituto d’imposta conservava 

semplicemente la “facoltà” di poter trasmettere al contribuente la 

certificazione in formato elettronico, purché fosse garantita al dipendente la 

possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare 

per i successivi adempimenti. 

Restava, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che 

ciascun dipendente si trovasse nelle condizioni di ricevere in via elettronica la 

certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. 

 

Sanzioni 

 

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in oggetto, ovvero 

rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una 

sanzione amministrativa, da euro 258 a euro 2.065. 

 

Dati per la 
redazione  

del CUD 

I dati necessari per la redazione della certificazione unica sono: 

  dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto 

d'imposta; 

  dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; 

 

 

Trasmissione telematica

 gli enti previdenziali rendono disponibile il CUD in 

modalità telematica; 

 è facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del 

CUD in forma cartacea. 



 

Informat srl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

4

www.fiscal-focus.it     www.fiscal-focus.info
 

Parte B Dati fiscali

  dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi; 

  altri dati; 

  dati relativi ai conguagli; 

  somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro; 

  redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta; 

  compensi relativi agli anni precedenti; 

  trattamento di fine rapporto e altre indennità. 

 

Parte C Dati Previdenziali ed Assistenziali INPS 

  Sezione I  lavoratori subordinati; 

  Sezione 2  collaborazioni coordinate e continuative; 

  Sezione 3  INPS gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP); 

  annotazioni; 

  data; 

  firma del datore di lavoro; 

  scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille 

dell'IRPEF. 

 

Le novità del 
modello CUD 

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali novità, di cui i sostituti d’imposta devono tener conto per la 

compilazione del modello CUD 2014 sono: 

  la sospensione dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei 

Comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione; 

  la maggiore detraibilità, con l’introduzione dell’aliquota al 24%, per le 

erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (Onlus); 

  l’introduzione di un nuovo sconto d’imposta del 19%, riferito alle 

somme versate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. 

 

Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli aspetti più rilevanti da tener conto. 

 

CARICHI DI FAMIGLIA 

 

La prima novità importante presente nella Parte B “Dati fiscali”, riguarda il 

campo 102 “Detrazioni per carichi di famiglia”. In tale campo, infatti, va 

evidenziato che, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore 

all’anno solare, il sostituto calcola la riduzione in relazione al periodo di lavoro, 

a meno che il sostituto – ricorrendone i presupposti – non abbia chiesto di 

poterne usufruire per tutto il periodo d’imposta.  
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Le detrazioni vanno indicate nelle Annotazioni con il codice AC (di nuova 

istituzione), se riproporzionate. 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

Il secondo aspetto su cui la circolare si focalizza, sono i contributi dovuti per la 

previdenza complementare, da annotare con il codice CC.  

In particolare, ai punti 120 e 121, denominati rispettivamente “Contributi 

previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2” e “Contributi 

previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2”, le 

istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di 

contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non 

conguagliati, è necessario verificare che non sia stato superato il limite di 

deduzione, fissato in 5.164,57 euro annui.  

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ 

 

Riguardo alle somme corrisposte per l’incremento della produttività, i 

contribuenti (lavoratori con redditi fino a 40.000 euro annui nel 2013), possono 

optare tra l’imposta sostitutiva del 10% e la tassazione ordinaria. 

 

Le istruzioni alla compilazione del modello CUD 2014, precisano, altresì, che 

detta possibilità di scelta non trova applicazione sulle somme restituite al 

dipendente, che possono essere assoggettate solo all’imposta sostitutiva, in 

quanto oggetto di sgravio contributivo. 

 
 

DEDUZIONI 

 

Nel campo 130, di nuova istituzione, va indicato il totale degli oneri sostenuti, 

di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall’art. 1, 

comma 174, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che non è stato 

dedotto dai redditi indicati nei campi 1 e 2, e per il quale è possibile la 

deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi. In 

alternativa, il sostituto d’imposta può chiedere il rimborso dell’imposta 

corrispondente all’importo non dedotto, secondo le modalità definite con 

decreto del MEF. 

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Deduzione nel limite di 5.164,57 euro
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Il sostituto deve precisare nelle Annotazioni (cod. CG) che il contribuente, 

per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei 

redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso 

dell’imposta corrispondente. 

 

 

ACCONTI D’IMPOSTA 

Nei campi 21 e 22 va indicato l’ammontare, rispettivamente del primo e del 

secondo o unico acconto relativi all’IRPEF, trattenuti nell’anno dal datore al 

dipendente che si è avvalso dell’assistenza fiscale. 

Gli importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per 

rateazione o ritardato pagamento, e sono comprensivi dell’importo 

eventualmente esposto nel successivo campo 23 “Acconti IRPEF sospesi”. 

Nel caso in cui, il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del 

sostituto, nelle Annotazione, con il codice BA, si dovrà indicare il dettaglio 

dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 

22, 24, 26 e 27. 

 

 

Sintesi Consegna della certificazione unica CUD 

Entro il prossimo 28 febbraio, i datori di lavoro che hanno corrisposto 

compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel 

corso del 2013, devono consegnare la certificazione unica dei redditi di 

lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la 

compilazione della stessa ed al modulo per l'opzione dell'otto e del cinque 

per mille. Ricordiamo che, la certificazione unica dei redditi di lavoro 

dipendente, equiparati ed assimilati, nonché dei contributi previdenziali ed 

assistenziali, "Cud 2014", è stata approvata, con le relative istruzioni, con il 

Provv. Agenzia Entrate 15.01.2014, prot. n. 5131/2014.  

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

 


