
Certificazione Unica 2019 

(La soluzione software Plurimpresa) 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI: 

1. Verifica Dati Anagrafici Dell’azienda 
Funzioni di base         Gestione Tabelle        Tabella TBDD 

Verificare che i dati anagrafici dell’azienda siano inseriti correttamente nella tabella. 

 

Pagina Attività e rappresentante legale  

 

 

“Natura giuridica”: inserire codifica del modello 770; 

“Rapp. Legale: Codice carica”: inserire codifica del modello 770; 



2. Inserimento Causale 770 In Tabella TTTC 
Funzioni di base          Gestione Tabelle          tabella TTTC 

“Causale 770 (X=No 770)”: inserire codifica del modello 770; 

 

 

 

3. Verifica dati anagrafici del fornitore 

Funzioni di base         Piano dei conti           

Verificare che i dati anagrafici del fornitore siano corretti. 

 



pagina “Pagamento” verificare  la sezione  Compensi a terzi. 

 

“Tipo compenso” : tipologia compenso del fornitore; 

“Residente estero” :“Sesso”, “Data di nascita”, “Luogo”, compilare se  residente 

all’estero. 

pagina “Contatti” verificare  l’indirizzo di posta elettronica del contatto previsto nella tabella 

TTDD. 

 

 



Funzioni di base         Gestione Tabelle        Tabella TTDD 

Verificare che i dati anagrafici dell’azienda siano inseriti correttamente nella tabella. 

 

“Standard:indirizzo mail mittente” : indirizzo mail del mittente; 

“Standard:Codice contatto”  : codice contatto per invio e-mail certificazione; 

 

 

 

 

 

 

  



Dopo aver effettuato le operazioni preliminari è possibile generare il file telematico (modello 

ordinario) da trasmettere all’agenzia delle entrate 

4. Generazione file 
Amministrazione        Compensi a terzi        Comunicazione Certificazione Unica 

 

“Anno” : anno di riferimento; 
 

“Nome File” : cartella\nome file (campo non modificabile); 

Cod.fiscale intermediario : codice fiscale dell’intermediario (campo non modificabile); 
“Data dell’impegno” : data dell’impegno (campo non modificabile);  
“Data firma sostituto” : nel campo verrà indicata la data firma sostituto (il campo non        

modificabile); 
 

“Tipologia invio”   : Ordinario, per generare il file da ordinario; 
                                            Annullamento, per generare il file di annullamento; 
                                            Sostitutivo, per generare il file sostitutivo; 

“Escludi esteri senza cod.fiscale”: esclude dalla selezione i fornitori residenti all’estero privi 
di codice fiscale; 

 
Se è necessario modificare i dati proposti Cliccare su Variazione dati. 

 



Cliccando Ok verrà visualizzato un riepilogo dei dati presenti nel file generato; 

 

Il file generato è pronto per la verifica ed invio utilizzando l’apposito software dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

 

 

 

 

 

  



5. Stampa Certificazione Unica 
Amministrazione          Compensi a terzi        Stampe 

 

“Fornitore” : Minimo, conto dal quale si vuole far partire la stampa; 

                   Massimo, conto fino al quale si vuole ottenere la stampa; 

“Data stampa”       : data di stampa del documento; 

Stampa ritenute 

“Anno”    : anno di riferimento; 

Tipo stampa            : Certificazione  Unica.  

Certificazione Unica, stampa per ogni soggetto, la Certificazione Unica 2018 sul modello 

rilasciato dall’agenzia delle entrate. 

Modello Certificazione Unica 2018 

 



6. Invio certificazione unica 
Amministrazione          Compensi a terzi        Stampe 

 

Per effettuare l’invio via e-mail della Certificazione Unica, selezionare nel Tipo stampa la 

voce “Invio certificazione Unica”.  

 

La mail sarà inviata per ciascun percipiente con le seguenti caratteristiche: 

mittente  : previsto nella tabella TTDD  
destinatario : previsto in contatti del piano dei conti 
allegato : pdf certificazione 

 
 


