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___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I modelli CUD che saranno inviati nei prossimi giorni vanno consegnati ai lavoratori in duplice 
copia. 
 
I modelli vanno recapitati anche al personale non più in forza; per agevolare l’invio, questo Studio 
può fornire una stampa dei dipendenti cessati con il loro  recapito su etichetta autoadesiva. 
 
Per avere una ricevuta dell’avvenuta consegna è possibile: 

- conservare la ricevuta postale della Raccomandata; 
- stampare una terza copia e farla firmare per ricevuta in qualsiasi spazio in bianco; 
- far sottoscrivere una dichiarazione cumulativa del tipo….” I sottoscritti dichiarano di aver 

ritirato il mod. CUD relativo all’anno 2010”; data: _____ firme: ____ . 
 
La copia del modello CUD controfirmata dal dipendente e ogni altra ricevuta va archiviata e 
conservata presso Codesta Ditta; non è necessario, quindi, restituirla allo Studio. 
 
Si allega una copia delle istruzioni del modello CUD;  tuttavia, considerando  che la gran parte dei 
lavoratori ricorre ai CAF per la compilazione del mod. 730, le istruzioni – reperibili anche sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate - potrebbero essere stampate per i soli dipendenti che ne facciano 
richiesta. 
 
Si segnala che a seguito di alcune interpretazioni innovative fornite dall’Agenzia delle Entrate nel 
periodo da settembre a dicembre 2010 è stato possibile individuare alcuni elementi retributivi 
corrisposti negli anni 2008-2009 (es.straordinari, turni notturni…etc) da poter assoggettare 
all’aliquota agevolata del 10% in alternativa alla tassazione normale. 
 
Per quanto sopra si allega un avviso, da affiggere in bacheca, per informare tutti i dipendenti per i 
quali risultano compilate le caselle del CUD n. 97-99-101 della possibilità di presentare il Modello 
730-2011 o il Modello Unico 2011 per recuperare le maggiori imposte trattenute negli anni 2008-
2009. 
 
I modelli riportano  nello spazio per la firma del datore di lavoro il nome e cognome del titolare o 
del legale rappresentante. 
Si ricorda  che il Modello può essere sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione 
automatica con l’indicazione del soggetto munito dei poteri di rappresentanza della società (art.4, 
co.6 quater D.P.R. 322/1998), pertanto, il nominativo già stampato sul CUD può sostituire  la firma 
autografa. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Via Zanon 16/6  - 33100 Udine  tel.0432 502540  fax.0432 504902         e-
mail: info@studiodemarco.it 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO PER I DIPENDENTI 
 
 

IMPOSTA SOSTITUTIVA  per gli anni 2008-2009 
COMPILAZIONE MOD. 730/2011 – UNICO 2011 

 
 
 

Si segnala che a seguito delle interpretazioni fornite dall’Agenzia 
delle Entrate nel periodo da settembre a dicembre 2010, sono stati  
individuati alcuni elementi retributivi (es:straordinari, turni notturni, 
ecc..) corrisposti nel 2008 e 2009 che possono essere assoggettati 
all’aliquota agevolata del 10% in alternativa alla tassazione normale. 

 
si invitano 

 
tutti i dipendenti per i quali risultano 

 
 compilate le  caselle del CUD  97 - 99 - 101 
 
a valutare, anche con l’aiuto  dei CAF  ai quali si rivolgono, la 

possibilità di presentare il Modello 730-2011 o il Modello Unico 2011 
per recuperare le eventuali maggiori imposte trattenute negli anni 2008 
e 2009. 

 
 
 
 


