
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Steuer- und MwSt. Nr. / Cod. Fisc. e Part. IVA 01246780215 – Gesellschaftskapital / Capitale sociale € 12.480,00 

Eintr. Handelsregister Bozen / Iscr. Reg. Imprese Bolzano Nr. 01246780215 – R.E.A. BZ Nr. 109129 

Buchhaltung 
Lohnbuchhaltung 
Steuerberatung 
 

Servizio contabilità 
Amministrazione del personale 
Consulenza fiscale 

 
 

 

 I–39038 Innichen / San Candido – BZ 
Herzog Tassilo Str. 21 / Via Duca Tassilo 21 

 
Tel. +39 0474 916 007 
Fax. +39 0474 916 010 

E-mail: info@sp-consulting.it 

www.sp-consulting.it 

g
m

b
h
  
sr

l 

 

 

 

 

Modello 770/2019 – CU Professionisti 2019 

 
 
Oggetto: CU2019 – Certificazione Unica per il periodo d’imposta 2018 

 
 
 
Gentile Cliente, 

Con il modello CU2019 vengono certificati i seguenti redditi erogati nell’anno 2018: 
Redditi da lavoro dipendente e assimilati 
Redditi da lavoro autonomo 
Provvigioni e altri redditi soggetti a ritenuta 
 
La certificazione Unica2019 dovrà essere trasmessa entro il 07/03/2019 all’Agenzia delle Entrate. Il modello 
dovrà essere consegnato ai percettori entro il 31/03/2019. 
  
Per la compilazione del Modello 770/2019 riguardante il periodo d’imposta 2018 (dichiarazione dei sostituti 
d’imposta) dovrebbe provvedere a consegnare presso i nostri uffici entro il 16.02.2019 i seguenti documenti: 
 

 
F24 IRPEF: 

 

 Solamente nel caso in cui i Mod. F24 non siano stati versati dal nostro ufficio, dovrebbe farci avere 
una copia dei Mod. F24 riportanti i versamenti inerenti le imposte sui redditi dell’anno 2018 (inclusi i 
Mod. F24 versati il 16.01.2019). 

  

F24 Professionisti: 
 
 

 Nel caso in cui la Sua contabilità non sia tenuta dal nostro ufficio e desiderasse incaricarci di 
predisporre la CU (Certificazione Unica) per i professionisti, La preghiamo di farci pervenire entro il 
16.02.2019 copia delle fatture emesse da quest´ultimi con i corrispondenti Mod. F24 attestanti il 
versamento delle ritenute (inclusi i Mod. F24 versati il 16.01.2019). 
 

 Solamente nel caso in cui la Sua contabilità venga gestita direttamente dal nostro ufficio e anche i 
versamenti dei Mod. F24 vengano effettuati telematicamente dal nostro ufficio, non ci serve alcun 
documento. Qualora avessimo bisogno di ulteriori delucidazioni provvederemo noi a contattarla. 

  
 
Cordiali Saluti 

  
Dott. Picchetti Corrado 

  
 

 

 


