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_ “_ “_ “_ “Correzione “integrale” per la certiCorrezione “integrale” per la certiCorrezione “integrale” per la certiCorrezione “integrale” per la certificazione unicaficazione unicaficazione unicaficazione unica”:”:”:”:    Chiarimento last minute 

dell’Agenzia delle Entrate che afferma che non si può intervenire sui singoli dati 

errati ma va sostituita tutta la certificazione unicacertificazione unicacertificazione unicacertificazione unica con un nuovo invio integrale 

della stessa. Dovrà pertanto provvedere ad effettuare un nuovo invio sostitutivo 

della CU da rettificare.  

In presenza di più sostituti, si possono inviare flussi separati anche per la stessa 

categoria di reddito. Per cui nel caso il sostituto gestisca le medesime tipologie di 

reddito con applicativi diversi, oppure tramite distinti professionisti, potrà inviare 

flussi separati per i diversi percettori, dallo stesso retribuiti. 

_ “_ “_ “_ “Per la precompilata già 120 milioni di datiPer la precompilata già 120 milioni di datiPer la precompilata già 120 milioni di datiPer la precompilata già 120 milioni di dati”:”:”:”:    Poco meno di 120 milioni di dati 

arrivati all’Anagrafe tributaria all’Anagrafe tributaria all’Anagrafe tributaria all’Anagrafe tributaria per il 777730 precompilato30 precompilato30 precompilato30 precompilato, che sarà messo a 

disposizione online dal 15 aprile per 20 milioni di contribuenti.  

Poco più di 100 milioni di informazioni riguardano gli oneri detraibili e deducibili, 

inoltrati da enti previdenziali, banche e intermediari finanziari e assicurazioni,  

 



 

mentre circa 19 milioni sono relativi alle certificazioni uniche già trasmesse alla 

data di mercoledì 4 marzo. 

Oltre ai redditi comunicati dai sostituti d’imposta e ai bonus già trasmessi, 

l’Agenzia delle Entrate ricorda che la precompilata contiene anche informazioni 

presenti in Anagrafica tributaria in riferimento alle spese di ristrutturazione edilizia 

e di risparmio energetico, ai versamenti effettuati con il modello F24, ai contratti 

di locazione registrati e alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. 

_ “_ “_ “_ “L’IVA al 10% guarda al costo degli infissiL’IVA al 10% guarda al costo degli infissiL’IVA al 10% guarda al costo degli infissiL’IVA al 10% guarda al costo degli infissi”:”:”:”:    L’agenzia delle Entrate nella 

risoluzione 25/E/2015 di ieri, ha chiarito che quando la manutenzione comporta 

la fornitura di beni significativi, come nel caso di infissi interni o esterniinfissi interni o esterniinfissi interni o esterniinfissi interni o esterni, si 

applica l’IVA al 10%l’IVA al 10%l’IVA al 10%l’IVA al 10% nel limite del valore di tali beni, tenendo conto però di tutti i 

costi che concorrono alla produzione degli stessi, materia prima e manodopera 

impiegata.     
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