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Comunicazione Certificazione Unica percipienti. 
 
 

 
 

Modulo per la creazione della nuova Certificazione Unica limitatamente al lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi. 
 
L’attivazione di questa voce è subordinata alla presenza della licenza #6855. 
L’utilizzo della licenza, per gli utenti non amministratori, deve essere attivato tramite 
la gestione degli accessi per le licenze non a menù. 
 
Nella tabella dei tributi è stata aggiunta la causale di pagamento per ottenere una 
totalizzazione distinta per codice causale. 
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La formazione della certificazione è per anno solare (da data a data formazione 
indipendentemente dalla periodicità dell’esercizio). 
 
Tramite il bottone “Importa Ritenute d’Acconto” è possibile alimentare il foglio con la 
situazione presente nel modulo delle ritenute d’acconto. 
 
Il filtro iniziale permette di selezionare i fornitori percipienti ed il periodo da 
importare. 
 
La riga di filtro “Causale” è il codice di default per tutte le certificazioni che verranno 
estratte se il codice tributo non è associato ad alcun codice causale. 
 
Sarà possibile, successivamente, andare in variazione su ciascuna certificazione 
per impostare la causale corretta. 
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In presenza di fornitori già compilati nel foglio, viene richiesta una conferma per 
sovrascrivere eventuali valori già presenti. 
 
NB.: verranno sovrascritti i soli valori estratti dalle ritenute d’acconto; eventuali 
aggiunte su altri campi o su altra causale di pagamento non verranno modificati. 
 
NB.: fare attenzione alla corretta compilazione della data di pagamento fattura nel 
movimento di ritenuta: se NON compilato, non verrà conteggiata nella 
certificazione. 
 
E’ stato aggiunto un Codice Comune da specificare nel caso in cui la causale sia 
uguale a “N” per la compilazione del “Domicilio fiscale all’1/1/2015”. 
 

 
Dal modulo delle ritenute, vengono riportati per ciascun fornitore i seguenti valori: 
 

- “Ammontare Lordi Corrispettivi” (colonna 4): valore dei Compensi + Rimborsi. 
- “Imponibile” (colonna 8): Imponibile Irpef. 
- “Altre Somme non soggette a ritenuta” (colonna 7): Totale differenze tra compenso 

ed imponibile irpef.; Se diverso da zero, viene proposto a “3” il Codice nella colonna 
6. 

- “Ritenute d’Acconto” (colonna 9): Importo Ritenuta Euro. 
- L’importo della “cassa” ed “Altri importi” non vengono considerati nella generazione 

delle certificazioni. Eventuali casi particolari andranno gestiti in variazione della 
certificazione. 

 
Una volta importati i valori delle ritenute, è possibile integrarli o modificarli per ottenere una 
comunicazione completa del quadro. 
 
Aggiunta nella certificazione unica le colonne “Categorie Particolari” e “Eventi Eccezionali” 
gestite manualmente. 
 
Verranno elaborate le sole certificazioni che hanno il check spuntato; agendo nel titolo 
della colonna è possibile accendere o spegnere tutte le comunicazioni. 
Il check NON è un’informazione che viene salvata nella tabella. 
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Terminata la sistemazione dei valori nella comunicazione, tramite il bottone “Avanti” si 
procede alla stampa del modello ed alla creazione del file per l’invio telematico. 
 
 
Ci sono due modalità di stampa del modello: Sintetico e Ordinario. 
 

 
 
 

 
 
 

In ciascuna certificazione si può indicare il numero di protocollo, suddiviso in due parti, 
assegnato all’atto della presentazione; Questo numero di protocollo è indispensabile nel 
caso in cui s’intenda comunicare una sostituzione od un annullamento precedentemente 
inviato. 
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NB.: per una corretta compilazione delle informazioni, e per non incorrere in errori 
bloccanti durante il controllo del file con Entratel,  è necessario che siano compilate, per le 
persone fisiche, tutte le informazioni presenti nell’anagrafica Fornitori / “Dati Comunic.”. 
 
Attenzione, nel caso di anagrafiche fornitori non compilate correttamente (a seguito di 
valori importati), la presenza di valori non assegnati (NULL) possono causare un errore 
generico durante il controllo del file prodotto; Su persone fisiche, in presenza di un codice 
fiscale, il codice ISO della nazione deve essere IT (maiuscolo) e la provincia di nascita 
deve essere “EE” se il soggetto è nato all’estero. 
Fare sempre riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 
modulo. 
 

 
 
 

Per quanto riguarda le anagrafiche fornitori di tipo Società, indicare il codice fiscale della 
Società nella casella Cod. fiscale. 
 
NB: Il Codice fiscale, per le società, deve essere solo numerico e di 11 caratteri; La 
presenza di un codice fiscale alfanumerico è da utilizzarsi solo per le persone fisiche con 
la compilazione completa dei dati anagrafici. 
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Prima di procedere alla stampa o alla generazione del file, vengono riproposti i valori 
aziendali da utilizzarsi nella compilazione del frontespizio. 
 
Tramite il combo “Tipo Elaborazione” è possibile selezionare il tipo di risultato: “Crea il file 
Telematico”, “Stampa” o “Entrambi”. 

 
 

 
 
 

NB.: il Cod. Fisc. Soc. dich., in questo caso la P.IVA, va indicato solamente nel caso di 
Cod. Carica diverso da 1 . 
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NB.: Eventuali caratteri speciali presenti nei campi esportati (verificato con singolo apice), 
possono causare errori nel programma di controllo (errore java). 
Nell’impossibilità di verificare quali caratteri causano problemi al programma di controllo, in 
presenza di tali errori, consigliamo di verificare il file prodotto e modificare le anagrafiche 
interessate. 
 
NB.: Il file viene generato sempre con il check “Firma” acceso. 
 
 

 
 
 

Per il controllo del file, è stato utilizzato Entratel (ver. 5.5.0 del 01/02/2016) con il relativo 
programma di controllo 1.0.0 rilasciato il 05/02/2016 dall’agenzia delle entrate. 
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