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Redditi 2022: online il modello CU - Certificazione Unica 2023 

 

Di seguito sono riportate le principali precisazioni relative al modello CU – Certificazione Unica 

2023, redditi 2022 

1. Indirizzo di residenza ai fini delle addizionali regionali e comunali  

Addizionali a saldo anno 2022 

Nella casella 20 sezione dati anagrafici della CU2023 sono presenti i dati in possesso del datore di 

lavoro relativi al comune e alla regione di residenza al 1° GENNAIO 2022. 

Qualora non fossero rispondenti all'effettiva situazione, riferita alla residenza al 1° gennaio 2022, è 

necessario provvedere alla regolarizzazione ai fini fiscali attraverso la presentazione dei modelli 

dichiarativi, modello 730 o Redditi PF (Persone Fisiche). 

Addizionale comunale in acconto anno 2023 

Nella casella 24 sezione dati anagrafici della CU2023 è presente il dato relativo al comune di 

residenza al 1° gennaio 2023. Nel caso in cui la casella non fosse compilata significa che non vi è 

stata variazione di residenza in corso d'anno pertanto è valido il dato presente nella casella 20. Ti 

ricordiamo che se hai necessità di effettuare la variazione di residenza con decorrenza 1° gennaio 

2023, è disponibile la funzionalità su #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > 

Variazione residenza, domicilio, domicilio fiscale. 

2. Familiari a carico per detrazioni fiscali 

Anno 2022 

Nella Sezione DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO sono presenti i dati relativi alle 

detrazioni per familiari a carico. Qualora non fossero rispondenti alla effettiva situazione, riferita 

all'anno 2022, è necessario provvedere alla loro regolarizzazione ai fini fiscali attraverso la 

presentazione dei modelli dichiarativi, modello 730 o Redditi PF (Persone Fisiche). 

Anno 2023 

Ti ricordiamo che per la variazione delle detrazioni per familiari a carico per l'anno 2023 è disponibile 

la funzionalità su #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Gestione carichi 

familiari e richiesta detrazioni 

Dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno Unico Universale (AUU) che è la misura di sostegno 

economico prevista per le famiglie con figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli a carico 

portatori di handicap senza limiti di età. 

Per maggiori informazioni puoi consultare la news sull’argomento disponibile cliccando qui. 

3. Codice fiscale del coniuge 

Nella Certificazione Unica è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2022 sono stati 

fiscalmente a carico del lavoratore ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni. 

Il codice fiscale del coniuge che non risulti fiscalmente a carico non è stato indicato in quanto non 

è obbligatoria la comunicazione di questo dato. 

https://isgs.service-now.com/ispeople?id=isp_full_article&sys_id=7771d54f1b350d9426627ad5464bcb53
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4. Certificazioni rilasciate in caso di cessione di contratto avvenute nell'anno 2022 

Ai colleghi che nell'anno 2022 sono stati oggetto di cessioni di contratto (individuali o di ramo 

d'azienda) sono stati predisposti due o più modelli CU2023: 

• modello CU2023 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro, valido ai fini dichiarativi e 

comprensivo del reddito dei datori precedenti, da utilizzarsi ai fini della dichiarazione dei 

redditi. 

• modelli CU2023 rilasciati dai datori di lavoro precedenti, non validi ai fini della dichiarazione 

dei redditi ma unicamente al fine della certificazione dei dati previdenziali. Su tali modelli è 

presente nel campo "Annotazioni" la nota ZZ: modello CU2023 non valido ai fini della 

dichiarazione precompilata e da non utilizzarsi ai fini dichiarativi. E’ stata emessa 

certificazione completa CU2023 dalla società presso la quale vigeva il rapporto di lavoro 

dipendente al 31/12/2022 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente 

il 31/12/2022. 

5. Certificazioni rilasciate in caso di fusione per incorporazione avvenute nell'anno 

2022 

I colleghi il cui rapporto di lavoro è stato oggetto di incorporazione presso altra società riceveranno 

da parte di quest’ultima, un solo modello C.U. che certifica anche le somme corrisposte dal 

soggetto estinto. 

6. Modello 730/2023 

I colleghi interessati da fusioni e incorporazioni societarie intervenute nel corso dell'anno 2022 o che 

interverranno nei primi mesi dell'anno 2023 e che presentano il modello 730 tramite CAF, 

professionisti abilitati o autonomamente tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, sono invitati a 

prestare particolare attenzione all'indicazione del corretto sostituto d'imposta che effettuerà le 

operazioni di liquidazione delle dichiarazioni che coincide con il datore di lavoro alla data di 

presentazione della dichiarazione dei redditi. 

In caso di errata indicazione l'Agenzia delle Entrate potrebbe avere difficoltà a far pervenire i risultati 

contabili delle dichiarazioni e, in tal caso, si dovrà procedere all'elaborazione di un modello 

integrativo per cambio sostituto che verrebbe regolato sugli stipendi successivi a quello di luglio. 

7. Assistenza 

Per eventuali delucidazioni è possibile richiedere assistenza tramite #People > Assistenza, utilizzando 

il motore di ricerca oppure selezionando una delle categorie proposte usando i campi Filtro (ad 

esempio: Categoria = Certificazione Fiscale - CU). 


