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SERVIZIO “MODELLO CU2022 - LAVORO AUTONOMO, 

PROVVIGIONI, REDDITI DIVERSI E LOCAZIONI BREVI”

Entro il 16 MARZO 2022, i sostituti d’imposta dovranno elaborare le CU2022, rilasciarle ai percipienti e trasmetterle

in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Anche quest’anno F2A mette a disposizione dei propri clienti e prospect il servizio di elaborazione e trasmissione della

c.d. “CERTIFICAZIONE UNICA - CU2022” relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi

e locazioni brevi.

All’interno del team “CERTIFICAZIONE UNICA F2A” (inserito nella BU Finance & Administration Services di F2A), verranno

identificate le persone di riferimento che interagiranno con ciascun cliente.

Il servizio è strutturato in maniera modulare e flessibile in maniera da poter essere adattato alle esigenze di ciascun cliente.

I contenuti e le modalità del servizio sono sinteticamente descritti nelle slide che seguono.

Per maggiori informazioni e/o richieste puoi scriverci all’indirizzo: certificazioneunica@f2a.biz
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SERVIZIO “MODELLO CU2022 - LAVORO AUTONOMO, 

PROVVIGIONI, REDDITI DIVERSI E LOCAZIONI BREVI”

CONTENUTI DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nei seguenti moduli (ciascuno dei quali attivabile singolarmente):

1. Elaborazione e fornitura delle CU2022:

o Elaborazione del modello (frontespizio + sezione lavoro autonomo + sezione locazioni brevi nelle forme «ordinaria»

e «sintetica»), in questa fase è prevista l’esecuzione, da parte di F2A, di controlli di coerenza sui dati ricevuti.

o Fornitura del modello secondo le seguenti modalità (a scelta del cliente):

✓ file PDF;

✓ file ministeriale (scelta obbligatoria per i clienti che non si avvalgono del servizio di invio telematico a cura di F2A,

scelta facoltativa per gli invii telematici a cura di F2A);

✓ pubblicazione del file su Portale Azienda F2A, per i Clienti che hanno accesso al Portale F2A e che ne faranno

richiesta.

2. Invio telematico del modello CU2022 Ordinario all’Agenzia delle Entrate.

3. Spedizione CU2022 “sintetico” ai percipienti (tramite posta prioritaria, raccomandata o PEC).

4. Servizi aggiuntivi:

✓ Dichiarazione di annullamento o sostitutiva;

✓ Assistenza aggiuntiva: include il supporto in tutte le attività di tipo amministrativo non precedentemente descritte

(es.: quadrature dei compensi, riconciliazione ritenute certificate con ritenute versate tramite modello F24, supporto

all’identificazione della documentazione rilevante e alla compilazione dei file ecc.).
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SERVIZIO “MODELLO CU2022 - LAVORO AUTONOMO, 

PROVVIGIONI, REDDITI DIVERSI E LOCAZIONI BREVI”

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il cliente, in base alle sue esigenze, potrà scegliere una delle modalità di esecuzione di seguito descritte, da cui dipende

anche la natura ed il formato delle informazioni necessarie.

o Elaborazione delle CU da «file excel standard F2A» fornito dal cliente: Il cliente dovrà compilare ed inviare ad F2A

un file excel dal formato predefinito, contenente le informazioni necessarie all’elaborazione della CU;

o Elaborazione sezione “certificazione lavoro autonomo” e sezione “certificazione locazioni brevi” da documenti:

il cliente dovrà inviare ad F2A la documentazione attestante le ritenute operate (fatture in formato pdf e, ove disponibili,

elettronico, modelli F24 ecc.);

o Elaborazione sezione “certificazione lavoro autonomo” da certificazioni in versione libera “ante CU2015”(1) ;

o Elaborazione sezione “certificazione lavoro autonomo” e sezione “certificazione locazioni brevi” da tracciato

ministeriale CU 2022;

o Elaborazione sezione “certificazione lavoro autonomo” da tracciato ministeriale 770/2015(1).

(1): in caso di scelta di queste modalità di esecuzione del servizio il cliente dovrà fornire le informazioni mancanti, necessarie

alla predisposizione della CU 2022, utilizzando il file excel standard F2A.


