
SCHEDA INCARICO PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLO CU/2022 

 
DA COMPILARE, FIRMARE E RESTITUIRE A LABOUR CONSULTING ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2022 

 
DITTA ________________________________________________________________________________________ 
 
REFERENTE AZIENDALE: _____________________________________________________________________ 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE AL 16.3.2022 _________________________________________________________  
 
        Spett.le Labour Consulting 
 
Oggetto: incarico per la predisposizione e presentazione del mod. CU/2022 per l’anno d’imposta 2021  
 
Con riferimento alle informazioni da Voi ricevute comunico quanto segue (barrare la casella riferita ad una delle ipotesi A, 
B, C, D o E, corrispondente alla scelta effettuata; in relazione alla ipotesi prescelta compilare le eventuali informazioni 
richieste):  
 

❑ IPOTESI A 
 
L’azienda intende affidare a Labour Consulting: 
- la predisposizione cartacea della certificazione unica per dipendenti e assimilati; 
- la predisposizione cartacea della certificazione unica per lavoro autonomo; 
- l’invio telematico di tutte le comunicazioni che compongono il modello CU/2022 (dipendenti/assimilati/autonomi).  
 
A tal fine si impegna a trasmettere entro il 14 FEBBRAIO 2022 la documentazione relativa ai "PERCIPIENTI DI 
REDDITI" non gestiti da Labour Consulting (lavoratori autonomi, agenti, etc.). 

 

❑ IPOTESI B 
 
L’azienda intende affidare a Labour Consulting la predisposizione cartacea della certificazione unica per dipendenti e 
assimilati 
 
L’azienda intende gestire direttamente o affidare ad altri soggetti (ad es. commercialista)  
- la predisposizione cartacea della certificazione unica per lavoro autonomo; 
- l’invio telematico di tutte le comunicazioni che compongono il modello CU/2022 (dipendenti/assimilati/autonomi).  
 
A tal fine CHIEDE A LABOUR CONSULTING CHE GLI VENGA CONSEGNATO il file su tracciato ministeriale 
conforme alle specifiche tecniche per invio flusso Agenzia Entrate (in riferimento ai lavoratori dipendenti ed assimilati). 

 

❑ IPOTESI C 
 
L’azienda intende gestire direttamente o affidare ad altri soggetti (ad es. commercialista) la predisposizione cartacea della 
certificazione unica per lavoro autonomo; 
L’azienda intende affidare a Labour Consulting 
- la predisposizione cartacea della certificazione unica per dipendenti e assimilati 
- l’invio telematico di tutte le comunicazioni che compongono il modello CU/2022 (dipendenti/assimilati/autonomi).  
 
A tal fine si impegna a trasmettere a Labour Consulting entro il 31 marzo 2022, il file ESCLUSIVAMENTE su tracciato 
ministeriale e conforme alle specifiche tecniche, pronto per l’invio telematico all’Agenzia Entrate relativamente al lavoro 
autonomo. 



 

❑ IPOTESI D 
 
L’azienda intende suddividere il modello “CU” e affidare a Labour Consulting 
 
- la predisposizione cartacea e l’invio della SOLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI DA LAVORO 
DIPENDENTE E ASSIMILATI  
 
L’azienda intende gestire direttamente o affidare ad altri soggetti (ad es. commercialista) la predisposizione cartacea e 
l’invio telematico disgiunto della certificazione unica per lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi. 

 

❑ IPOTESI E 
 
L’azienda intende affidare a Labour Consulting la predisposizione cartacea e l’invio telematico della SOLA 
CERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI  
 
A tal fine si impegna a trasmettere entro il 14 FEBBRAIO 2022 la documentazione relativa ai "PERCIPIENTI DI 
REDDITI" DA LAVORO AUTONOMO/PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 

 

Inoltre, dichiara che (barrare la casella corrispondente alla casistica esistente) 

❑ Nell’anno 2021 non sono stati erogati redditi da lavoro dipendente / assimilati, né sono state liquidate somme a seguito 
di pignoramenti presso terzi 

❑ Nell’anno 2021 sono stati corrisposti redditi da lavoro dipendente / assimilati / somme per pignoramenti presso terzi 
non gestiti da Labour Consulting e gli stessi formeranno oggetto di un invio telematico disgiunto della certificazione unica.  

 
 
 
Data ______________  
 

Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 


