Aggiornamento delle specifiche tecniche Certificazione Unica 2021

(ai sensi del punto 6.1 del provvedimento del 15 gennaio 2021)

15 dicembre 2021


Alla pagina 75, relativamente al campo DF001850:
 inserire nei valori ammessi “P”;
 inserire nell’ultimo periodo dei controlli bloccanti il valore “P”;



Alla pagina 77, relativamente al campo DF001870:
 inserire nei valori ammessi “P”;
 inserire nell’ultimo periodo dei controlli bloccanti il valore “P”.

24 febbraio 2021





Alla pagina 40 nel controllo bloccante relativo ai campi DB001006 e DB001007 è stato inserito il
seguente periodo “il campo DB001006 deve essere uguale alla somma dei campi DB001013 e
DB001014”;
Alla pagina 60 nel campo DB001580 l’importo di “258,23” contenuto nel controllo bloccante è stato
sostituito con “516,46”;
Alla pagina 61 nel campo DB001600 l’importo di “258,23” contenuto nel controllo bloccante è stato
sostituito con “516,46”.

05 febbraio 2021












Alla pagina 3 alla quarta riga il numero “7” è sostituito con il numero “16”;
Alla pagina 3 all’ottava riga il numero “7” è sostituito con il numero “16,
Alla pagina 20 è stata inserita la tabella 11 aggiornata;
Alla pagina 21 è stata inserita la tabella 12 aggiornata;
Alla pagina 50 è stato eliminato il controllo che bloccava l’intera sezione del comparto sicurezza. È stato
pertanto eliminato il seguente periodo “I campi DB001384, DB001385 e DB001386 saranno resi
disponibili e quindi utilizzabili dall’utenza solo successivamente all’emanazione dell’atteso DPCM
attuativo che disciplinerà la misura della riduzione e le modalità applicative della stessa, come previsto
dall’art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 95 del 2017”;
Alla pagina 51 al campo DB001392 è stato inserito il seguente controllo bloccante “l’importo non può
essere superiore a 480”;
Alla pagina 51 al campo DB001393 è stato inserito il seguente controllo bloccante “l’importo non può
essere superiore a 480”;
Alla pagina 51 nei campi DB001392 e DB001393 è stato inserito il seguente controllo di rispondenza “la
somma dei campi DB001392 e DB001393 non può essere superiore a euro 480”;
Alla pagina 52 nei campi DB001401 e DB001402 nel controllo di rispondenza è stato sostituito
“DB001400” con “DB001401” e sostituito “DB001401” con “DB001402”;
Alla pagina 56 relativamente ai campi DB001515 e DB001516 nel controllo bloccante è stato eliminato il
seguente periodo “I campi DB001515 e DB001516 saranno resi disponibili e quindi utilizzabili





dall’utenza solo successivamente all’emanazione dell’atteso DPCM attuativo che disciplinerà la misura
della riduzione e le modalità applicative della stessa, come previsto dall’art. 45, co. 2, del D.lgs. n. 95 del
2017”;
Alla pagina 82 nella sezione relativa alle annotazioni è stato inserito il seguente controllo “I codici
annotazione "KK" e "WW" possono essere presenti solo se il sostituto d'imposta è l'INPS. Tale controllo
determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma”;
Dalla pagina 82 alla pagina 92, nei campi da DN001001 a DN001053 nei valori ammessi sono aggiunte
le note “KK e WW”;
Dalla pagina 82 alla pagina 92, nei campi da DN001001 a DN001053 nei controlli bloccanti sono
aggiunte le note “KK e WW”.

