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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 
Parma-Reggio Emilia, 17 febbraio 2021. 
          
Oggetto: CU 2021 – lavoratori autonomi occasionali e riepilogo scadenze per Cu autonomi. 

 

Come segnalato con nostra Newsletter 10-2021, in questi giorni lo scrivente Studio è impegnato nella 

predisposizione delle CU 2021 in vista delle spedizioni telematiche in scadenza il 16 marzo prossimo. 

 

Si ritiene utile evidenziare che i compensi per lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., corrisposti nel 

corso del 2020, dovranno essere oggetto di certificazione in CU autonomi; tuttavia, poiché tali percipienti sono 

potenzialmente interessati all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche queste CU – così come quelle 

per dipendenti e assimilati – devono essere inviate telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2021 

(e non entro il 31 ottobre 2020 – scadenza vigente per l’invio telematico delle CU dei percipienti autonomi non 

interessati al 730 precompilato). 

 

Conseguentemente: 

 

• Per le Aziende Clienti che hanno affidato allo scrivente Studio la gestione delle CU autonomi, si 

raccomanda di consegnare al più presto tutta la documentazione (ricevute di pagamento e versamenti 

di ritenute) relativa ai lavoratori autonomi in quanto 

 la consegna delle certificazioni ai percipienti lavoratori autonomi e in generale, da quest’anno 

è anticipata al 16 marzo 2021; 

 Per gli occasionali ex art. 2222, laddove tali percipienti siano stati destinatari di compensi nel 

corso dell’anno 2020, oltre alla consegna agli stessi della certificazione, dovremo procedere 

entro il 16 marzo 2021 alla spedizione telematica delle CU all’Agenzia Entrate; 

• Per le Aziende Clienti che gestiscono in proprio la predisposizione delle CU autonomi, si invita a 

considerare la diversa e più ravvicinata scadenza (16 marzo 2021) per la spedizione telematica dei 

percipienti lavoratori autonomi occasionali ex art . 2222 codice civile. 

 
Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti  
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