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L'evento si svolgerà in videoconferenza
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Il seminario è dedicato alla “Certificazione Unica”, cosiddetta “CU” che dal 2015, com’è noto, sostituisce il tradizionale Modello CUD.
La CU/2023 è già online sul sito dell’Agenzia delle Entrate: con Provvedimento n. Prot .n. 14392 del 17/01/2023, difatti, l’Agenzia delle Entrate ha
approvato in via definitiva la Certificazione Unica CU/2023, relativa all’annualità d’imposta 2022,unitamente alle istruzioni per la compilazione,
nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
La “CU/2023” è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni ed
altre specifiche tipologie reddituali corrisposti dal datore di lavoro o ente pensionistico (in qualità di sostituti d’imposta) nel periodo d’imposta 2022
e delle relative ritenute fiscali operate.

*Ore 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche  giorno prima dello
svolgimento del seminario.

Responsabili e operatori aziendali della
gestione e amministrazione delle
Risorse Umane.

Programma

Il seminario costituisce occasione per l’approfondimento, con consueto taglio
pratico/operativo, della normativa del sostituto d’imposta che consenta la
corretta compilazione della certificazione “CU/2023”, anche nella prospettiva
della predisposizione della successiva dichiarazione Modello 770/2023 (nei dati
residuali relativi ai versamenti delle ritenute ed all’utilizzo dei crediti d’imposta),
che anche quest’anno sarà unica (per effetto della novità vigente già da alcuni
anni), avendo accorpato i precedenti Modelli 770/Semplificato e 770/Ordinario.

Specifica attenzione sarà dedicata, oltreché alle novità, anche agli aspetti di
maggiore interesse per gli Uffici delle Risorse Umane, come l’esposizione dei dati
in presenza di pignoramenti della retribuzione o di operazioni societarie
straordinarie.

La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno far
pervenire alla Segreteria Organizzativa – almeno una settimana prima della data di
svolgimento del seminario - domande formulate in maniera sintetica, attinenti al
programma promosso e non di tipo puramente consulenziale. 

DESTINATARI
Novità
Si evidenziano rilevanti novità quest’anno, in termini grafici e di contenuto,
collegate all’abrogazione parziale e dal 01/03/2022 delle detrazioni per figli a
carico, all’esposizione del nuovo trattamento integrativo e alla gestione dei fringe
benefit/retribuzioni in natura (nel valore incrementato per l’anno 2022 a €.
3.000,00) e dei buoni carburante (nel valore autonomo di €. 200,00).
Ovviamente ricordando la riforma fiscale intervenuta dal 01/01/2022 in materia di
revisione degli scaglioni di reddito e delle aliquote, delle detrazioni fiscali per lavoro
dipendente, autonomo, ecc.
Per il resto, vengono riconfermati struttura e contenuti, nella modalità differenziata
confermata in “Sintetico” (da presentare ai percettori) e “Ordinario” (da trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate).
Confermati, al momento, anche i termini di consegna ai lavoratori/percettori e di
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, unificati al 16/03/2023, cadente
di Giovedì (salvo proroghe) per effetto della nuova calendarizzazione dell’assistenza
fiscale in vigore dal 01/01/2020.

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


