Prot. n. 17

Reg. n. 17

Strembo, 21 gennaio 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Iscrizione dipendente al seminario “La nuova certificazione
fiscale unica – MODELLO C.U./2015. Passaggio del testimone
dal CUD al modello di certificazione unica Modalità di
compilazione ed analisi – Aspetti fiscali e Previdenziali”.
Impegno di spesa di euro 350,00 al capitolo 1400. CIG:
Z8A12D1973.
____________________________________________________________
Il Decreto Legislativo n. 175/2014 sulle semplificazioni fiscali ha
introdotto numerose novità che interessano direttamente anche i sostituti
d’imposta: dichiarazione precompilata, addizionali e assistenza fiscale.
Pertanto, si è resa necessaria l’approvazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate di una nuova certificazione unica - da trasmettere in via telematica comprendente oltre alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e
assimilato (più ricca di informazioni rispetto alle passate edizioni), quella
relativa ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
In data 15 gennaio 2015, prot. n. 2015/4790 l’Agenzia delle Entrate
ha pubblicato il provvedimento ad oggetto “Approvazione della
Certificazione Unica “CU 2015”, relativa all’anno 2014, unitamente alle
istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione
telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle
modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche
e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione
telematica”.
Entro il 28 febbraio 2015 l’Ente Parco, in qualità di sostituto
d’imposta, dovrà consegnare ai contribuenti (dipendenti, percettori di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettori di redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi), in duplice copia, la Certificazione
Unica 2015, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente,
equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi.
È facoltà del sostituto d`imposta trasmettere al contribuente la
certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la
possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla
materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna,
pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati
degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata
per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle
ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione
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relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il
rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d`imposta l`onere di
accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via
elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in
forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).
A tal proposito la Società Athena Research S.r.l. – Divisione
Formazione, con nota ns. prot. n. 178/II/15 di data 20 gennaio 2015, ha
inviato il programma per il seminario “La nuova certificazione fiscale unica –
MODELLO C.U./2015. Passaggio del testimone dal CUD al modello di
certificazione unica Modalità di compilazione ed analisi – Aspetti fiscali e
Previdenziali”, che si terrà a Trento il 26 gennaio 2015, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La giornata di studio intende analizzare le specifiche modalità
operative e la compilazione della nuova certificazione unica (C.U.), con
particolare focalizzazione per quel che concerne le novità contenute nel
nuovo modello, senza trascurare la trattazione di casi particolari riguardanti
l’aspetto fiscale e quello previdenziale. In questo contesto, ampio spazio
verrà accordato all’evoluzione normativa sempre in divenire, all’analisi di
casi ed alle soluzioni da adottare, senza tralasciare la giurisprudenza in
materia, anche e soprattutto in considerazione dei recenti interventi
normativi.
Di seguito si evidenzia in modo dettagliato il programma della
giornata di studio:
Principi generali.
La nuova certificazione Unica 2015: modulistica unificata per
dipendenti ed autonomi .
Nuova tempistica di consegna e trasmissione telematica.
Le nuove regole per le addizionali: aliquote ed unificazione del domicilio
fiscale.
Determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente
ed assimilati.
Imponibile fiscale e previdenziale.
Credito fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 66/2014 (“Bonus Renzi”).
Criterio di cassa e di competenza.
Detrazioni per familiari a carico e per redditi da lavoro.
Le addizionali regionali e le addizionali comunali in acconto e a saldo.
Le collaborazioni coordinate e continuative, le prestazioni occasionali e
professionali.
Oneri deducibili ed oneri detraibili.
Le retribuzioni fisse e continuative e quelle accessorie, nonché quelle
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro a qualunque titolo.
Il calcolo dell’imposta lorda e dell’imposta netta.
Il conguaglio di fine anno o da cessazione del rapporto di lavoro.
La tassazione separata.
La certificazione rilasciata agli eredi del dipendente deceduto.
La rilevanza dell’inserimento dei dati nelle annotazioni.
Obbligo di utilizzo della certificazione unica anche per i lavoratori
autonomi.
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La denuncia delle retribuzioni e delle contribuzioni dei dipendenti degli
Enti iscritti alla gestione ex I.N.P.D.A.P. al fine del rilascio della
certificazione (C.U.) ai fini pensionistici e previdenziali (T.F.S. e T.F.R.)
nonché dei periodi utili a pensione.
Riscontro e controllo dati previdenziali con il flusso mensile della
D.M.A.2.
UNIEMENS./Lista PosPa.
Risoluzione di quesiti ed esercitazione su casi concreti.

La spesa del seminario in parola, comprensiva del materiale didattico,
della colazione di lavoro e del coffee break, è pari a euro 350,00.
Visti i numerosi nuovi adempimenti, l’importanza della materia e la
consapevolezza che la formazione dei dipendenti, a tutti i livelli, riveste un
ruolo decisivo non solo nel trasferimento delle conoscenze e delle
competenze utili per svolgere il proprio lavoro quotidianamente, ma anche
per le numerose riforme che negli ultimi anni hanno coinvolto il sistema
pubblico, si rende necessario un approfondimento sulle ultime novità fiscali.
Visto l’art. 21 comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
e ss.mm., che ammette, allorquando il valore del contratto non superi euro
46.000,00, la possibilità che lo stesso possa essere concluso mediante
trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
Alla luce di quanto sopra, si intende affidare l’incarico alla Società
Athena Research S.r.l. – Divisione Formazione con sede legale a Marsala –
Via Rubino, 23 – Partita I.V.A. 01744160811, ritenendo congruo ed
adeguato il costo evidenziato nella nota, ns. prot. n. 178/II/15 di data 20
gennaio 2015.
Pertanto, si propone di assumere un impegno di spesa di euro 350,00
sul capitolo 1400 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso, il quale è dotato di sufficiente disponibilità, al fine di far fronte alla
spesa per la partecipazione al seminario “La nuova certificazione fiscale
unica – MODELLO C.U./2015. Passaggio del testimone dal CUD al modello di
certificazione unica Modalità di compilazione ed analisi – Aspetti fiscali e
Previdenziali”.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
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−

−
−
−
−
−
−

−
−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2015;
visto il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del personale
del comparto autonomie locali in vigore;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990,
n.
23
concernente:
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11),

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esposte in premessa,
l’iscrizione di n. 1 dipendente al seminario “La nuova certificazione
fiscale unica – MODELLO C.U./2015. Passaggio del testimone dal CUD al
modello di certificazione unica Modalità di compilazione ed analisi –
Aspetti fiscali e Previdenziali”, organizzato da Athena Research S.r.l. –
Divisione Formazione, con sede legale a Marsala – Via Rubino, 23 –
Partita I.V.A. 01744160811;
2. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a euro
350,00 con un impegno di pari importo sul capitolo 1400 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015;
3. di liquidare la somma di cui al punto precedente dietro il ricevimento di
regolare fattura.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad

4

