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Viadana, venerdì 21 gennaio 2022 
 
 

SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI, 
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI  

 
Nel ringraziarvi anticipatamente per la cortese attenzione, siamo lieti di presentarvi il 
nostro servizio di elaborazione delle CU e delle certificazioni, relative alle ritenute 
operate nel periodo d’imposta 2021, sui compensi erogati a lavoratori autonomi, 
provvigioni e redditi diversi. 
 
Il servizio sarà espletato nel seguente modo 

 Recupero delle fatture dei professionisti e delle note dei lavoratori autonomi 
occasionali 

 Recupero dei documenti attestanti l’erogazione di indennità di esproprio 

 Recupero dei documenti attestanti somme erogate a seguito di 
pignoramento presso terzi 

 Recupero dei documenti attestanti contributi erogati ad imprese 

 Recupero dei modelli di versamento, verifica delle quadrature, 
segnalazione di eventuali errori e stesura di ravvedimenti operosi 

 Elaborazione delle CU 

 Elaborazione delle certificazioni relative a ritenute su contributi erogati ad 
imprese 

 Invio telematico delle CU e consegna all’ente delle copie cartacee (in 
formato pdf) e delle relative ricevute di trasmissione 

 
Con la sottoscrizione dell’incarico Publika Stp srl unipersonale (Iscritta all’albo 
dei Dottori Commercialisti Di Mantova al n.°7/STP) si impegna alla 
predisposizione e presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, delle 
Certificazioni Uniche. 
 
Coordinatore scientifico 
Paolo Lucchini: 

Esperto e docente in materia fiscale, tributaria e gestione del patrimonio degli Enti 

Pubblici. 
 
Collaborazioni 

Nell'espletamento dell'incarico la società potrà avvalersi - sulla base della direzione 

scientifica dei coordinatori e sotto la responsabilità della società - di professionisti, di 

società esterne, di collaboratori e/o di personale dipendente al fine di garantire una 

migliore esecuzione delle prestazioni di cui sopra anche ai sensi dell’art. 105 c. 3 lett. 

c-bis) del D.Lgs. 50/2016. In particolare si evidenzia che per tutti gli adempimenti 
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relativi a materie protette, Publika Servizi si avvale della collaborazione di un 

professionista abilitato iscritto all’albo. 

 

 
Segretezza 
Publika Servizi si obbliga a non diffondere a terzi qualsiasi informazione, dato o 
elemento di cui venisse in possesso o a conoscenza in fase di esecuzione del 
servizio. Si impegna, inoltre, al rispetto delle norme inerenti la Privacy, di cui al D.Lgs. 
n. 196/03. 
 

Il corrispettivo 

L’importo per il servizio proposto e sopra specificato è: 

 

DESCRIZIONE SERVIZIO CORRISPETTIVO 

Elaborazione CU € 20,00 + 4%+ IVA a certificazione 

Elaborazione certificazione ritenute 
su contributi erogati ad imprese 

€ 10,00 +4%+ IVA a certificazione 

 

NB: L’eventuale adesione al servizio dovrà pervenire entro il 13-02-2022. 

 

La fatturazione verrà effettuata all’ultimazione della prestazione. 

 

 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario a 30 gg. data fattura. 

 

 

 

Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro e porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Publika Servizi SRL      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO DI ADESIONE DA INVIARE ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2022 
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DENOMINAZIONE ENTE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO 

CAP CITTÀ PROVINCIA 

TELEFONO E-MAIL 

 
 

 ELABORAZIONE CU                                                                                                NUMERO 

CU_________ (APPROSSIMATIVO)            
 
 

 ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI RITENUTE 
SU CONTRIBUTI EROGATI AD IMPRESE                                                                   NUMERO 

CERTIFICAZIONI_______ (APPROSSIMATIVO)           
 
  

  CIG                                                                                                                                                                                  

____________________ 
 

 NUMERO E DATA DETERMINA                                                                                                                                      

_____________________ 
 
 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE IN OGGETTO: 
1) L’ENTE CONFERISCE A PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE L’INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E 

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 
2) L’IMPEGNO SI INTENDE CONFERITO PER LA DURATA DELL’INCARICO PROFESSIONALE. 
3) L’ENTE RICHIEDE CHE LE CERTIFICAZIONI UNICHE TRASMESSE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SIANO INVIATE 

ALL’ENTE STESSO TRAMITE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA O CERTIFICATA. 
 
 
TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 
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