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UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 20/01/2015
Notizia dell’ultima ora: a partire dal 1° gennaio 2015 la validità del DURC per lavori privati in
edilizia torna ad essere di 90 giorni, e non più 120.
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
Da quest’anno i sostituti d’imposta hanno un ulteriore adempimento: devono trasmettere in via
telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro
dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, professionale, provvigioni e ai redditi diversi.
L’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate è finalizzato alla Dichiarazione Modello 730 precompilato.
Entro la data del 28 febbraio devono consegnare ai percipienti copia delle certificazioni effettuate nel
corso dell’anno precedente (modello CU).
Sono previste sanzioni amministrative pari a euro 100,00 per ogni certificazione inoltrata
tardivamente, errata o omessa.
Per quanto riguarda la trasmissione delle certificazioni di lavoro autonomo e ai redditi diversi, è stata
data la possibilità di effettuarle separatamente da quelle di lavoro dipendente e assimilato.
In conseguenza dei tempi estremamente ristretti per l’elaborazione della Certificazione Unica, Vi
invitiamo a contattarci e a predisporre la documentazione relativa al lavoro autonomo e redditi diversi,
se non già in nostro possesso, a restituirci l’allegato questionario, entro e non oltre il 2 febbraio
2015, in modo da poter organizzare l’attività, e provvedere, entro i termini, all’invio telematico.
Per ogni ulteriore informazione Vi invitiamo a contattarci.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese,20 gennaio 2015.

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE E’ RIFERITO AL PERIODO IN CUI E’ STATA EMESSA
ogni diritto riservato

