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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
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