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A tutto il Personale
Docenti ed Ata 

OGGETTO: Dichiarazione dei redditi 2023  - Anno 2022: Erogazione compensi accessori anno
2022

Si  informano  le  SS.VV.  che  l’Istituzione  scolastica  scrivente,  quale  Sostituto  d’imposta
Secondario,  ai  sensi  del  D.P.R.  600/1973,  art.29,  c.  2,  ai  fini  delle operazioni  di  conguaglio
fiscale e previdenziale, è tenuta a comunicare al Service Personale Tesoro (Sostituto d’imposta
Principale) i compensi NON aventi carattere fisso e continuativo erogati al personale scolastico
con il proprio bilancio (accessori fuori sistema).
Si  evidenzia,  inoltre,  che  le  istruzioni  ufficiali  dell’Agenzia  delle  Entrate,  relative  alla
compilazione della CU (Certificazione Unica) 2023 (relativa ai compensi percepiti  nel 2022),
specificano che  il  sostituto d’imposta  secondario  (scuola),  che eroga compensi  non aventi
carattere fisso e continuativo, pur NON dovendo rilasciare la CU al percipiente, deve procedere
all’invio della CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme
erogate avendo cura di barrare il punto 643.
Tale barratura certifica che le suddette informazioni sono state inviate al sostituto principale
che provvede a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale e
previdenziale.
Per quanto sopra esposto si precisa che la CU 2023 (relativa al 2022)  rilasciata dal sostituto di
imposta principale (NoiPa) è comprensiva dei compensi accessori erogati dalla scuola.
Si  segnala  infine  che,  in  sede di  compilazione del  730  on line “precompilato”,  nella  parte
relativa ai  redditi  di  lavoro dipendente,  e  più precisamente nel  quadro relativo “DATI  DEL
SOSTITUTIVO  D’IMPOSTA  CHE  EFFETTUERA’  IL  CONGUAGLIO”,  compare  anche  la
denominazione della scuola che ha erogato i compensi accessori, pertanto, si raccomanda alle
SS.VV. di indicare la DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INF. E INN.- DCSII (c.f.  91009730598) quale
sostituto d’imposta per l’eventuale RIMBORSO di somme a CREDITO.

Il Dirigente scolastico
Prof.  Umberto Ranauro
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