Roma, 15 marzo 2022

n.14/2022

RIELABORAZIONE CONGUAGLIO FISCALE REDDITI 2021
E CERTIFICAZIONE UNICA 2022
Con riferimento alla prossima apertura del portale dell’Agenzia delle Entrate per la
presentazione del modello 730 precompilato, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione di
tutti i colleghi su un disguido occorso per un errore commesso da NoiPA, e che potrebbe
tradursi nell’invio di una dichiarazione dei redditi inesatta, anche nel caso ci si avvalga di CAF,
Patronati o professionisti.
In un messaggio apparso il 18.02.2022 sul portale, ma non adeguatamente evidenziato, NoiPA
ha informato della situazione.
In sintesi:
•

•
•
•

•

ai colleghi che hanno optato per la rinuncia al cd. “Bonus Renzi” è stata
indebitamente trattenuta dalla mensilità di febbraio anche la quota relativa al
“Cuneo Fiscale”
di conseguenza, la Certificazione Unica (CU) che verrà pubblicata risulta errata
tale CU errata è stata già trasmessa all’Agenzia delle Entrate, e quindi la base di
calcolo per il modello 730 precompilato è altrettanto errata
l’errore verrà corretto in aprile o maggio, con emissione di una nuova
Certificazione Unica, ma non ad una immediata nuova segnalazione all’Agenzia
Entrate
per la compilazione del 730 sul portale Agenzia Entrate occorre quindi attendere
la nuova CU e sulla base di essa, rettificare i dati presenti

Quindi, tutti i colleghi interessati alla questione dovranno porre estrema attenzione a quanto
detto, e, se si rivolgeranno a CAF, Patronati o professionisti, segnalare quanto detto, affinché
non si proceda all’elaborazione della dichiarazione dei redditi prima della pubblicazione
della nuova Certificazione sul Portale NoiPA.
NoiPA, infine, con successivo comunicato n.12 del 23.02.2022, indirizzato agli operatori del
portale, informa che provvederà alla trasmissione telematica dei dati corretti all’Agenzia
delle Entrate solo in data 31/10/2022, quando oramai i termini per la presentazione del
modello 730 saranno spirati (30/9/2022), anche sotto forma di dichiarazione integrativa
(25/10/2022).
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