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CUD 2014
Il certificato unico dipendente o CUD in Italia
è la certificazione cumulativa dei redditi 
di lavoro dipendente, pensione e assimilati 
che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico 
rilasciano ai propri dipendenti o ai pensionati
per attestare le somme erogate e le relative
ritenute effettuate e versate allo Stato. Tale modello è stato introdotto dall'art. 
4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 ed emanato ai sensi della legge 23 dicembre 
1996, n. 662. Prima della sua introduzione, i redditi venivano certificati con il 
modello 101 per i lavoratori dipendenti e con il modello 201 per i pensionati. A 
differenza del vecchio modello 101, il CUD si distingue per il fatto che vengono 
certificati anche i dati relativi agli imponibili previdenziali, ovvero i contributi 
trattenuti ai fini della pensione. Riepiloga, dunque, tutti i redditi corrisposti dal 
datore di lavoro o dall’Ente pensionistico nell'arco di un anno solare. Al modello, 
inoltre, sono allegate le schede per il versamento del Cinque per mille e 
dell'Otto per Mille.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Il datore di lavoro o l’Ente pensionistico consegnano il CUD al contribuente entro 
il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi 
certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro. Tale documento può essere consegnato in 
due modalità:

Cartacea (obbligatorio per eredi o per dipendenti che hanno cessato il rapporto) 
da parte del proprio datore di lavoro o recandosi direttamente presso gli 
sportelli territoriali dell’Inps, dell’ex Enpals o ex Inpad (per i pensionati); 
Telematica (a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo 
e stamparlo).

Il contribuente che nell'anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel CUD o è 
titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica "il casellario 
delle pensioni"), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della 
dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello UNICO, a 
condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio 
delle imposte. Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente 
la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell'anno ha sostenuto oneri che 
intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (per 
esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).
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LAVORAZIONI IN PIAZZA DEI 
CINQUECENTO – ROMA-

LAVORI DI  
VIA TRIONFALE – ROMA-

LAVORAZIONI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI 
TERMODINAMICI E SOLARI TERMICI
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L’IMPOSTA DI BOLLO. COSA E’?
L'imposta di bollo è una 
imposta indiretta che colpisce 
i consumi (es: l'affitto di un 
appartamento o l'emissione di 
una ricevuta senza IVA) e che 
ha come presupposto 
l'esistenza di un atto, 
documento o registro, redatto 
in forma scritta. Per gli atti e 
documenti soggetti a bollo 
solo in caso d'uso (la legge 
elenca i casi, nella parte 
seconda della tariffa allegata 
al decreto istitutivo, ad 
esempio ricevute e documenti 
concernenti ricevimento di 
denaro, scritture private che 
non abbiano per oggetto 
locazioni, ecc.), l'imposta è 
dovuta al momento in cui di fa 
uso dell'atto.
E’ una imposta indiretta che 
colpisce i consumi (es: l'affitto 
di un appartamento), che è 
dovuta in misura 
fissa o proporzionale e che ha 
come presupposto l’esistenza 
di un atto, documento o 

registro, redatto in forma 
scritta.
L’imposta è 
in misura fissa o proporzional
e ed è dovuta per:
- fatture esenti da IVA, se 
superiori ad € 77,47: imposta 
pari a € 2,00;
- ricevute senza IVA, se 
superiori ad € 77,47: € 2,00;
atti rogati, ricevuti o 
autenticati da notai, € 230,00;
- domande di concessione o 
registrazione titoli di proprietà 
industriale, € 42,00;
- domande di concessione o 
registrazione di brevetti, €
20,00;
- domande presentate al 
Registro delle Imprese: €
17,50 per le ditte individuali, €
59,00 per le società di 
persone, € 65,00 per le società 
di capitali;
- istanze, memorie, ricorsi: €
16,00;
- estratti conto bancari: €
34,20 per le persone fisiche,   

€ 100,00 per le persone 
giuridiche (società o enti);
- libri contabili per i quali è 
prevista la vidimazione: €
16,00 copie di atti; 
- certificati rilasciati 
dall’Amministrazione pubblica: 
€ 16,00
- sentenze e decreti penali di 
condanna: € 16,00;
- altri atti e certificati: € 16,00 
o altri importi fissi, a seconda 
dell’atto;
- cambiali emesse e pagabili 
all'estero, 12 per mille;
- cambiali emesse e pagabili 
nello Stato, 9 x mille.
Esistono atti 
totalmente esenti dall’imposta 
di bollo, nel caso più frequente 
le citate fatture o ricevute di 
importo inferiore ad € 77,47, 
oppure gli estratti conto 
bancari la cui giacenza media 
annua sia inferiore ad €
5.000,00.

LA REPERIBILITA’ DI MARZO 2014



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

NESSUN MANCATO
INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

- 01/2014 MENTRE
INSTALLAVA UN QUADRO ELETTRICO, NEL
PERFORARE IL MURO UNA SCHEGGIA DI
INTONACO GLI PROVOCAVA UN TRAUMA
ALL’OCCHIO SINISTRO.

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA          09:00-13:00

Vi comunico che insieme al cedolino paga di 
febbraio 2014, troverete il modello CUD 2014. 

Si raccomanda di verificare la leggibilità del 
proprio tesserino aziendale e di richiederne la 
duplicazione.

Vi ribadisco che l’ufficio del personale riceve 
nei giorni di Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 09:00 alle 18:00 ed il Martedì dalle ore 
09:00 alle 13:00. 
Pertanto nei giorni di chiusura, l’ufficio è 
reperibile al cellulare 3454732437, per 
qualsiasi info ed urgenze.

Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

20-FEBBRAIO     AUGURI ALLA FAMIGLIA LANNA PER  
LA NASCITA DELLA PICCOLA 
BEATRICE  IN PARTICOLARE  A 
NONNO MARILDO E PAPA’ CRISTIAN

15-MARZO           PARRAVANO GIOVANNI
16-MARZO          COLAGROSSI FRANCESCO
23-MARZO          CUCCO GIANLUCA
26-MARZO          TOCCI FABIO
29-MARZO          MASSOTTI GIOVANNI
02-APRILE          PERRUZZA BRUNO
03-APRILE          TUDINI MAURO
07-APRILE          LOMBARDI STEFANO
07-APRILE          FILIPPI STEFANO
12-APRILE          FOIS GIANLUCA
12-APRILE          SFIRLA CRISTIAN
12-APRILE          GIUSTINI MANUEL

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO 
IN ITINERE 

ORE  CIG

ORE LAVORATE

del Mese
0

60

12

0

256

12556

dell’Anno
1

101

33

0

960

24371

Facce Ride!

Si stima che in media un uomo pronunci 5000 
parole al giorno mentre una donna 7000.
Il problema è che al rientro dal lavoro quando io 
ho finito le mie 5000, mia moglie non ha ancora 
cominciato con le sue 7000.

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

ENEL.GREEN POWER ROMA  - tel. 0655590700
ENEL.GREEN POWER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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