
 

 

Studio Sarragioto  

Dottori commercialisti *  Revisori legali 
 

Gianni Sarragioto 
giannisarragioto@sarragioto.it 

Riccardo Gavassini 
riccardogavassini@sarragioto.it 

 
Filippo Carraro 
filippocarraro@sarragioto.it 

Alberto Riondato 
albertoriondato@sarragioto.it  
Alessandra Bassi 
alessandrabassi@sarragioto.it 

Giorgia Sarragioto 
giorgia@sarragioto.it 

Edoardo Franco 
edoardofranco@sarragioto.it 

Marco Beghin 
marco@sarragioto.it                                                                

 

Ordine dei Dottori 
commercialisti 
e degli Esperti contabili 
di Padova 

                          

 

   Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO  (PD)  Vox  049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * http://www.sarragioto.it 

 

Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 9 del 09/03/2020 
 

CERTIIFICAZIONE UNICHE E CORONAVIRUS:  

SLITTAMENTO DEL TERMINE DI INVIO AL 31 MARZO 2020 
 

Riferimenti normativi: 

- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 15.01.2020 

- D.L. n. 9/2020 “Decreto Coronavirus” 

 
L’originaria scadenza del 09.03.2020, entro cui i c.d. sostituti d’imposta avrebbero dovuto trasmettere 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche (C.U.) relative ai redditi di lavoro dipendente e 

assimilati ed ai compensi di lavoro autonomo o occasionale corrisposti nell’anno d’imposta 2019, è stata 

posticipata. 

Col D.L. n. 9/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e la cui portata non coinvolge solo le 

zone rosse del focolaio ma l’intero territorio nazionale, il Governo ha deciso di differire i termini di invio al 

31.03.2020. 

Il predetto obbligo coinvolge dunque anche gli enti sportivi in relazione alle somme, di qualunque importo, dagli 

stessi erogate per collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali. 

I sostituti d’imposta, entro il 31.03.2020, salvo ulteriori rinvii, dovranno altresì consegnare le certificazioni uniche  

ai propri collaboratori, dipendenti, agenti e professionisti. 

Le sanzioni in caso di errore, ritardo, od omissioni, regolate dal D.lgs 158/2015 e dal D.lgs 151/2015, sono 

riassunte nella seguente tabella: 

Fattispecie Sanzioni 

CU omessa, tardiva, errata  
100 euro per ogni CU con limite > di 50.000 euro per anno e 

sostituto d’imposta 

CU errata trasmessa entro il 31.03 regolarizzata 
entro 5 gg 

nessuna sanzione 

CU errata trasmessa entro il 31.03 regolarizzata 
entro 60 gg  

33.33 euro per ogni CU con limite > di 20.000 euro per anno e 
sostituto d’imposta  

 

 

 



 

 

 
 
Si segnala inoltre la proroga anche dei termini relativi alla presentazione del modello 730; in particolare si 

evidenzia che per il 2020: 

 

- il mod. 730 potrà essere presentato entro il 30.9.2020, a seguito dell’anticipazione all’anno 2020 dei termini 

relativi al modello 730, già stabiliti, con effetto dal 2021, dall’art. 16-bis del D.L. 26.10.2019 n. 124 (collegato alla 

legge di bilancio 2020), conv. L. 19.12.2019 n. 157; 

- è prorogato dal 28.2.2020 al 31.03.2020 il termine per la trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri 

deducibili e detraibili (interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, spese funebri, spese universitarie, 

previdenza complementare, assicurazioni, ecc.) per la dichiarazione precompilata, che sarà resa, quindi, 

disponibile entro il 5.5.2020 (anziché 15.4.2020). 

 
Si riporta una tabella riassuntiva: 
 

Adempimento 
Scadenze 2020 

(ante modifica) 

Scadenze 2020 

(post modifica) 

Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, 
amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) 28 febbraio 31 marzo  

Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia  7 marzo 31 marzo  

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 15 aprile 5 maggio 

Termine di presentazione del modello 730 precompilato  23 luglio 30 settembre  

 
 
Lo Studio resta a disposizione. 
 
Arsego, 09  marzo 2020 
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