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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 10 marzo 2019. 

          
OGGETTO: CONSEGNA MODELLI CU 2019 – certificazione redditi di lavoro dipendente e assimilati / 
certificazioni autonomi - anno 2018 

 
Le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, così come le certificazioni per i percipienti autonomi, 
relative alle corresponsioni dell’anno 2018, devono essere consegnate entro il 31 marzo 2019 con il modello 

CU/2019. 
I modelli sono da produrre in tre copie e le Aziende Clienti in indirizzo dovranno: 
 

➢ Consegnarne due copie ai percipienti (la firma non è necessaria poiché sul modello è stata stampata la 
firma elettronica); 

➢ Conservarne una copia, avendo cura di acquisire la firma del percipiente per ricevuta della consegna (o 

allegando la ricevuta della raccomandata in caso di spedizione postale). 
 
Il modello CU viene nuovamente prodotto e dovrà essere riconsegnato ai lavoratori dipendenti/collaboratori 

cessati nel corso del 2018 che avessero richiesto il rilascio immediato della certificazione. In tal caso la dichiarazione 
ora consegnata sostituisce a tutti gli effetti quella consegnata in precedenza. 
 
I modelli CU autonomi sono stati gestiti dallo scrivente Studio esclusivamente per le Aziende che ci hanno 

specificamente incaricato in tal senso. 
 
La consegna alle Aziende Clienti è iniziata in questi giorni con le seguenti modalità alternative: 

➢  per le Aziende che hanno attivato il servizio STIR o HR portal, le CU sono pubblicate nella pagina dedicata 
al Cliente; pertanto, è sufficiente accedere con le consuete modalità e scaricare il file per procedere alla 
successiva stampa; 

➢ per le Aziende che non hanno attivato il servizio STIR o HR portal, le certificazioni sono spedite tramite posta 
elettronica in formato pdf. 

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero 
necessari. 

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 
 
 Labour Consulting Srltp 
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