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Di seguito riportiamo una guida per la correzione degli errori più comuni che si presentano in 
fase di generazione archivi e controllo telematico CU/2021. 

ERRORI DA PROCEDURA 2 - CU/2021 
GENERAZIONE DA ARCHIVI PAGHE: 
 

Errori Dati Fiscali  
La stampa CUpag.DatiFiscali.errori contiene l'elenco degli errori rilevati in fase di trasferimento 
dei dati Irpef nei quadri della Certificazione Unica. 

 
MANCA CODICE FISCALE FONDO 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (425) 

 

Personale > Amministrazione del Personale 
>Tabelle scegliere "Fondi previdenza 
complementare" inserire il codice del fondo, 
es. 136 per il PREVEDI e premere Lettura in 
basso, inserire il codice fiscale e premere 
modifica. La stessa procedura vale per tutti i 
fondi previdenza complementare logicamente 
bisogna selezionare il fondo interessato. 

Eseguire nuovamente la procedura ‘CU/2021: 
Generazione da archivi Paghe’ 

ATTRIBUITO IN AUTOMATICO CODICE 

FONDO PREVEDI 

 

È una semplice segnalazione che si presenta 
per le aziende edili che sono obbligate a 
pagare il prevedi. 

MANCA CODICE FISCALE DEGLI ENTI 

O CASSE 443 

 

Bisogna inserire i codici fiscali degli enti o 
casse destinatari dei contributi per assistenza 
sanitaria integrativa, associandoli ai singoli 
CCNL applicati. 

Andare in: Personale > Amministrazione del 
Personale>Tabelle scegliere "Enti assistenziali 
contrattuali" inserire il codice CCNL, inserire la 
descrizione e il codice fiscale dell' ENTE 

DATI INPS COLLABORATORE NON 

PRESENTI 

 

Verificare la compilazione della sezione 
"Lavoro autonomo - codici UniEMens " in 
Dipendente > Altri dati, e appositi dati in 
UniEmens > Autonomi (il dato viene rilevato 
da qui). 
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Errori Irpef  
La stampa CUpag.Irpef.errori contiene l'elenco degli errori rilevati in fase di elaborazione dei 
dati Irpef. 

 

REDDITI ALTRO SOSTITUTO - 

PRECEDENTE RAPPORTO 

 

REDDITI ALTRO SOSTITUTO - 

COMPENSI DA TERZI 

 

É presente un dato storico proveniente da un 
lavoro precedente. Quanto segnalato dal 
programma invita a verificare che siano stati 
trasportati correttamente i dati dei redditi da 
altro sostituto presenti sulla CU. 
Verificare che nella schermata Dipendente > 
Altri dati, sezione "Conguaglio Irpef", siano 
compilati i campi "Codice fiscale" e "Causa" 
del "Altro Sostituto". 

PREC.RAPPORTO SENZA REDDITO Verificare in servizio Dipendente  > Anagrafico 
se i rapporti sono stati storicizzati 
correttamente in tutte le decorrenze presenti. 

Errori Familiari  
La stampa CUpag.Familiari.errori contiene l'elenco degli errori rilevati in fase di elaborazione 
dei dati dei Familiari a carico. 

 
MESI  CONIUGE / FIGLI   

CALCOLATI  12 EFFETTIVI  13 

 

Verificare Dipendente  > Detrazioni e ANF che 
il coniuge non risulti caricato più volte, 
eventualmente anche in date di decorrenza 
differenti oppure in Cedolini > Anno Corrente 
> sezione Irpef: Anno corrente e verificare che 
corrisponda tutti i mesi il numero esatto di 
coniuge e figli. 

DIPENDENTE CONIUGATO E CONIUGE 

ASSENTE 
Entrare in Dipendente > Detrazioni e ANF > 
Inserire il coniuge nella sezione Gestione 
singoli Familiari 

MANCA CODICE FISCALE CONIUGE 

 

Entrare in Dipendente > Detrazioni e ANF 
Gestione singoli familiari > Compilare Codice 
Fiscale 

PRESENTE CONIUGE NON A CARICO 

CON DIPENDENTE CELIBE 

 

Verificare se è stato inserito un coniuge a 

carico, entrare in servizio Dipendente > 

anagrafico e correggere il campo Stato civile 
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Errori Dati INPS Dipendenti   
La stampa CUpag.Inps.Dip.errori contiene l'elenco degli errori rilevati in fase di elaborazione 
dei dati Inps dei dipendenti. 

 

INCONGRUENZA IMPONIBILE TRA 

UNIEMENS E CUD 

Per quanto riguarda le sezioni ‘Inps 
Dipendenti’ e ‘Inps Collaboratori’, ricordiamo 
che la procedura di generazione dei dati 
emette una segnalazione nel caso in cui rilevi 
una differenza tra l’imponibile risultante dalle 
buste paga e quello presente sulle denunce 
Uniemens. 

La discordanza tra i due imponibili può 
derivare, per esempio, dall’assenza delle 
denunce Uniemens relative ad eventuali mesi 
non elaborati tramite la procedura Paghe 
Passepartout in questo caso per risolvere 
l’incongruenza entrare in CU/2021 - INPS 
Dipendenti e rimuovere la spunta nei mesi sui 
quali in realtà è stato inviato l'UniEmens da 
altro gestionale. 

POSIZIONE INPS N.01 - 

DISABILITARE RIEPILOGO ANNUALE 

? 

 

Nel servizio Ditta > Posizioni Inps è presente il 
campo "Riepiloghi annuali:" Si riferiscono alla 
parte previdenziale dei modelli C.U.D., 770. Di 
default l’impostazione è su “ Abilitato “ ma 
può essere “ Disabilitato” .E' possibile agire 
anche a livello dipendente. Verificare cos'è 
stato inserito e le motivazioni. 
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Errori TFR 
La stampa CUpag.Tfr.errori2 contiene l'elenco degli errori rilevati in fase di trasferimento dei 
dati Tfr nei quadri della Certificazione Unica. 

 

INSERIRE ANNO ULTIMA 

EROGAZIONE ANTICIPI 2001 

 

Relativamente agli anticipi erogati in anni 
precedenti, la compilazione automatica della 
parte maturata fino al 2000 (punto 844) e di 
quella maturata dal 2001 (punto 866) è 
possibile a condizione che gli anticipi in 
questione siano stati erogati in periodi 
elaborati tramite la procedura Paghe – in caso 
contrario occorrerà intervenire per 
suddividere il totale degli anticipi tra i due 
periodi. Ricordiamo che è richiesta anche 
l’indicazione dell’anno di ultima erogazione di 
tali anticipi, sempre distinguendo tra la parte 
maturata fino al 2000 e quella maturata dal 
2001 (punti 845 e 867). Anche in questo caso, 
la compilazione automatica è possibile se gli 
anticipi sono stati erogati in periodi elaborati 
tramite la procedura Paghe, oppure se il dato 
in questione era già stato inserito sugli archivi 
Paghe. 

TFR INCONGRUENZA EROGATO / 

MATURATO 

 

Dal servizio Cedolini > Elaborazione > Ricerca 
voce su cedolini elaborati 730 (TFR erogato ) e 
verificare che sia uguale al monte TFR 
inserito. 
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STAMPA ACCESSORIA CONCURDP  
Ricordiamo che le eventuali incoerenze segnalate non costituiscono necessariamente una 
condizione di errore. 

Dipendente/Collaboratore non 

presente su CU 

 

Non è presente per il 
dipendente/collaboratore una CU 
corrispondente. Occorre verificarne il motivo, 
ad esempio controllare che non risulti esente 
INPS o INAIL ma può essere che per qualche 
particolarità del soggetto è giusto che non sia 
stata generata. 

Dipendente - Presenti 

cedolini: impostare 'Forzato' 

su CUD 

Entrare in servizio Dipendente > Anagrafico ed 
agire su Modello CUD - Modello CUD TFR 
variando da Abilitato a “FORZATO”. 

Assenza dati fiscali: 

possibile indicare '2' in 

esclusione da precompilata 

 

Il controllo comunica che non risultano dei 
cedolini per i soggetti in questione. Per non 
realizzare le CU a soggetti che risultano 
ancora in forza è necessario entrare in servizio 
Dipendente > Anagrafico alla sezione 
Abilitazioni nei campi Modello CU e Modello 
CU- TFR impostare Disabilitato. Per eliminare i 
soggetti dalle CU entrare in Personale > 
Certificazione Unica > Gestione certificazione 
Unica 2021  ed eliminare a ritroso partendo 
dall'ultimo quadro compilato CU/2020: Inail, 
Inps, Annotazioni, Familari, TFR, 730 e Irpef. 
Richiamare il quadro 10 su ogni percipiente 
interessato all'eliminazione  e premere 
Elimina in alto. 

SOMMA GIORNI 1 E 2 SEMESTRE 

(PUNTI 13 + 14) DIVERSA DA 

TOTALE GIORNI (PUNTO 6) 

 

al punto 6 viene sempre riportato il numero 
di giorni utili ai fini della detrazione per lavoro 
dipendente. I punti 13 e 14, corrispondenti 
rispettivamente ai giorni utili del primo e del 
secondo semestre per i bonus fiscali. 
Chiaramente, la somma dei giorni dei punti 13 
e 14 deve corrispondere al punto 6. Per 
eventuali correzioni agire direttamente su 
archivio Cu. 
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ERRORI DA PROCEDURA 4 –  CU/2021 INVIO 
TELEMATICO E STAMPA MODELLO ORDINARIO 
Percipiente:XXXXXXXXXXXXXXXX 

Progressivo: 00001 ---    

(***C) 

  Modulo 1 

Quadro DB Riga 1 Colonna 411 - 

Casella previdenza complementare - Se 

presente 

la Casella previdenza complementare 

[col.411] e obbligatoria la presenza 

di almeno uno dei campi Codice 

Fiscale del fondo [col. da 425 a 

427].Per confermare il controllo e 

necessario Barrare la casella Flag 

Conferma. 

La certificazione e scartata per non 

rispondenza. 

Personale > Amministrazione del Personale > 
Tabelle scegliere "Fondi previdenza 
complementare" inserire il codice del fondo, 
es. 136 per il PREVEDI e premere Lettura in 
basso, inserire il codice fiscale e premere 
modifica.  

La stessa procedura vale per tutti i 
fondi previdenza complementare logicamente 
bisogna selezionare il fondo interessato. 

(***)  Modulo 1 

Quadro CT Riga ..... .....   Numero 

di cellulare del intermediario - E' 

obbligatorio indicare almeno uno tra 

il numero di cellulare e l'indirizzo 

di 

posta elettronica del intermediario. 

Andare in Ditta > Anagrafico, inserire il codice 
fiscale dell' intermediario (NON della ditta) , 
premere Ricerca in alto, in basso inserire il 
numero di cellulare e 'indirizzo di posta 
elettronica dell' intermediario, premere 
conferma in alto. 

(***)  Modulo 1 

Quadro CT Riga 1 Colonna 2 - Numero 

di cellulare del sostituto  - E' 

obbligatorio indicare almeno uno tra 

il numero di cellulare e l'indirizzo 

di posta elettronica del sostituto. 

Andare in Ditta > Anagrafico, inserire il codice 
fiscale del sostituto, premere Ricerca in alto, 
in basso inserire il numero di cellulare 
e 'indirizzo di posta elettronica del sostituto, 
premere "Modifica" in alto. 

--- Percipiente: XXXXXXXXXXXXXXX 

Progressivo: 00001 ---    

 

(***) 

In presenza di almeno una 

certificazione di redditi di 

lavoro dipendente [Quadro 

DB], il quadro CT deve essere 

sempre allegato qualora il 

sostituto d’imposta non 

abbia in precedenza validamente 

presentato una comunicazione CSO 

ovvero il 

quadro CT con la Certificazione 

Unica relativa a precedenti anni 

d’imposta 

 

Mettere la spunta su Compilazione Quadro CT 
e compilare il quadro CT, per la modalità di 
compilazione de quadro CT far riferimento 
alle istruzioni ministeriali. 
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(***) Modulo 1 Quadro CT Riga 1 

Colonna 1 - Codice fiscale del 

sostituto - Se il codice Fiscale 

del Sostituto d'imposta è già 

presente nella tabella dei 

sostituti [ il sostituto aveva in 

precedenza validamente presentato 

una comunicazione CSO o il Quadro 

CT con la Certificazione Unica 

relativa a precedenti anni 

d'imposta ], la Comunicazione 

730/4 [record C] non deve essere 

presente 

Sembra che per quest’azienda non debba 
essere inviato il quadro CT perché “il sostituto 
aveva in precedenza validamente presentato 
una comunicazione CSO”, quindi togliere la 
spunta da frontespizio>Compilazione Quadro 
CT. 
  
Nel caso bisogna comunicare una variazione 
d'intermediario, bisognerà inviare 
nuovamente la Comunicazione per ricezione 
730/4, successivamente all'invio della CU, 
invieremo istruzioni con apposito acred. 

 

 

 


