
 
 

 
      

      
  
 

  

 

 

 
                   

         

 
 

                    
 
                                                         
                                                   
                                                               
                                   
                               
 
                                        
                                                             
                              
 
 
 

         
           
      
      

                
              

               
            

             
                      

               
               
               

           
        

 
                       

                 
       

             
           

     
 

                      
                

           
           
       

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
�
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
�

Direzione Generale
�

UFFICIO III 

Prot. n. 1582/C14a Ancona, 3 febbraio 2015 

Ai Dirigenti scolastici delle 
Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado 
della Regione 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli 
Ambiti territoriali della Regione 
LORO SEDI 

Oggetto: Nuovi adempimenti fiscali – Certificazione Unica “CU 2015” 

Si comunica che a partire dal 2015 per il periodo d’imposta 2014, i sostituti di im
posta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, 
le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai 
redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio (CU- Certificazione Unica). 

Pertanto, la Certificazione Unica non riguarderà solo i redditi corrisposti ai lavora
tori dipendenti o i redditi assimilati al lavoro dipendente (come ex CUD), ma anche i red
diti erogati ai lavoratori autonomi e i redditi diversi, sempre soggetti a ritenuta alla fonte, 
per i quali non saranno più rilasciate certificazioni in forma libera (c.d. “dichiarazioni ex 
DPR 600”). Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta dovranno esse
re inviate all’Agenzia delle Entrate con flusso telematico 

Per quest’anno il termine ultimo per effettuare l’invio telematico dei dati relativi al
le certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate è fissato al 9 marzo 2015 (il 7 marzo è 
sabato e l’8 marzo è domenica). 
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certifi
cazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

Oltre a coloro che nel decorso periodo d’imposta hanno erogato somme o valori 
soggetti a ritenuta alla fonte, sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 
hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS (es. Gestione 
separata) e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (es. compensi accessori erogati a 
“supplenti brevi” e rilevati in UNIEMENS). 

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 
indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

http:http://www.marche.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it


 
 

 
      

      
  
 

  

 

 

 
                   

         

 
 

 
      

 

 
 

            
           
            
     

 
 
 
                                          
                                          
 
                                                                                       
                                                                                
                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
�
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
�

Direzione Generale
�

UFFICIO III 

Informazioni complete al seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/strumenti/specifiche+tecniche/sp 
ecifiche+tecniche+dichiarazioni/specifiche+tecniche+certificazione+unica 

ove è possibile trovare le Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Certi
ficazione Unica 2015, oltre al Provvedimento del 15/01/2015 “Approvazione della Certi
ficazione Unica “CU 2015”, relativa all’anno 2014”, unitamente alle istruzioni per la com
pilazione e al modello stesso. 

IL DIRIGENTE 
Francesca Romallo 

firma autografa sostituita da indicazioni a 
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, 
del decreto legislativo n. 39/1993 
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