
 

Nel confermare che il termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (C.U.) 
riferite ai redditi erogati nell’anno 2018 è il prossimo 7 marzo 2019, le stesse dovranno poi essere consegnate 
ai vari percipienti entro il termine più ampio dell’1 aprile 2019. 

E' quindi fondamentale che lo scrivente Studio sia informato dal Cliente circa le modalità di gestione di       
tale adempimento. Pertanto si richiede di barrare tra le ipotesi sotto riportate e restituire la presente        

comunicazione quanto prima possibile e comunque entro e non oltre il 16 GENNAIO 2019. 

 

 

 

 

 

 

Qualora intendeste avvalerVi del nostro Studio, i termini perentori  saranno i seguenti:  
 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2019 
tramite consegna di documenti cartacei ed in particolare: 
 

1 - fotocopia delle fatture pagate nell’anno 2018 a lavoratori autonomi, anche per chi ha optato per i regimi 

agevolati (L.388/2000, D.L. 98/2011 e L.190/2014) e ad agenti;  

2 - dati anagrafici completi, esatti ed aggiornati dei percipienti (codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio 

fiscale); 

3 - copia dei mod. F24 (periodo d’imposta da gennaio 2018 a dicembre 2018). 
 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 FEBBRAIO 2019 
tramite trasmissione di file su tracciato ministeriale generato dalla Vs. procedura 
 

In caso di mancata risposta o di trasmissione della documentazione richiesta oltre il termine indicato, lo    
scrivente Studio NON sarà responsabile di eventuali sanzioni conseguenti al mancato/tardivo inoltro delle 
dichiarazioni di cui alla presente nota. 

 circolare 21/2018 
 

Mantova - dicembre 2018 

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 2018 
OBBLIGO INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CERTIFICAZIONI ENTRO IL 7 MARZO 2019 

 Questo documento è disponibile sul sito 
www.studioscl.it. 

 Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per 
qualsiasi approfondimento in materia. 
Chiedete di Giada. 

INTENDO AVVALERMI DI SCL 

NO 

SI 

Tramite trasmissione su tracciato ministeriale 
che sarà consegnato dal cliente 

Tramite consegna di documentazione cartacea 

Cognome e nome del firmatario TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 


