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Circolare n° 1/2021 
  

CERTIFICAZIONI UNICHE 2021 
 
Vi abbiamo salvato sul nostro sito, nell’area clienti, copia delle Certificazioni Uniche anno 2021, 
relative all’anno d’imposta 2020, in modo da poterle stampare in qualsiasi momento, in caso di 
necessità. 
 
Il suddetto modello dovrà essere consegnato ai dipendenti o ai collaboratori. 
In presenza di C.U. di dipendenti cessati, potrete inviare la Certificazione tramite raccomandata 
A.R. o via pec. 
 
Si noti, infine, che oltre alle Certificazioni, si allega lettera informativa da consegnare unitamente 
alle CU a ciascun dipendente: tale informativa è fondamentale per ricordare al singolo 
percipiente l'obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi, stante l'utilizzo di 
ammortizzatori sociali pagati direttamente dall'INPS. 
Questa lettera è l'unico modo per fare sì che l'azienda si sollevi da ogni responsabilità nel caso in 
cui il contribuente (dipendente) non presenti dichiarazione, evitando che lo stesso possa fare 
rivendicazioni verso l'azienda medesima. 
Stante ciò, consigliamo di far firmare la lettera per avvenuta ricevuta da parte del dipendente, o di 
inviarla per mail, lasciandone una copia allo stesso e conservandone un'altra (sempre firmata) in 
azienda. 
 
Infine, per dare maggior informazione possibile ai vostri dipendenti, 
alleghiamo anche la recente circolare 44/2021 dell'INPS che esplica le modalità con cui verranno 
rilasciate le CU ai singoli percipienti da parte dell'INPS stessa: anche in questo caso, il consiglio è 
quello di consegnare tale circolare a ciascun dipendente. 
 
 
Un cordiale saluto. 
 
 

Dott.ssa Giulia Ulivi 
 

 


