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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO I

A tutte
le istituzioni scolastiche della regione
LORO PEO

OGGETTO: CERTIFICAZIONI UNICHE 2019 – INFORMAZIONE .

In riferimento all’oggetto, si rimette per opportuna informazione il messaggio di risposta che
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi - Direzione Sistemi Informativi e dell’Innovazione Ufficio III - con nota
prot. 6759 del 26/02/2019 - ha fornito al Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Ancona a fronte di
quesito posto in data 26 febbraio 2019.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi
Direzione Sistemi Informativi e dell’Innovazione

A: Liceo Scientifico Statale “G.Galilei”Ancona
anps03000e@pec.istruzione.it

Ufficio VIII

Risposta a nota del 26 Febbraio 2019

Oggetto: quesito sul rilascio della Certificazione Unica 2019
In riferimento a quanto evidenziato con la nota indicata a margine, si fa anzitutto
presente che, non essendo tecnicamente possibile per il sistema NoiPA procedere alla
valorizzazione dei punti da 531 a 566, né alla compilazione della nota CO, nel modello
CU2019 – redditi 2018 elaborato da questa Direzione la sezione “Dati relativi ai
conguagli” non è affatto prevista.
Si chiarisce tuttavia che, pur non riportando tale modello sintetico di certificazione i
menzionati punti, tutti gli importi comunicati dalle amministrazioni a NoiPA con la
funzione “Compensi accessori liquidati fuori sistema”, sono comunque inclusi e
considerati sulla base della tipologia e della tassazione applicata e compresi nella
certificazione unica rilasciata da NoiPA.
Come previsto dalle istruzioni ministeriali dell’Agenzia delle Entrate, il sostituto
d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo non deve rilasciare
la Certificazione Unica al percipiente, ma deve tuttavia provvedere all’invio di una CU
ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate
avendo cura di barrare il punto 613 (“Compensi non aventi carattere fisso e continuativo”),
proprio al fine di non incorrere nella duplicazione di redditi.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Gino ALISI
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