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Roma, 12 aprile 2017 
 
 
OGGETTO: Certificazione Unica 2017 
 
 
Con riferimento all’oggetto, Vi informiamo che in corrispondenza della casella 341 “Oneri 
detraibili” della Certificazione Unica 2017 è stato erroneamente inserito il codice “10” (Interessi 
per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale) in luogo del codice “36” (“Premi per 
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni). Si precisa tuttavia che non ci sono variazioni 
nell’importo indicato nella casella 342, corrispondente alla somma del premio assicurativo a 
cui si riferisce la detrazione già riconosciuta al dipendente in sede di conguaglio.  
 
In relazione a quanto sopra, sono già state poste in essere le necessarie azioni correttive che 
consentiranno, entro la fine del corrente mese di aprile, di emettere nuovamente la 
Certificazione Unica con la stampa del codice corretto. I dipendenti interessati potranno quindi 
riportare la corretta causale dell’onere detraibile in sede di compilazione della dichiarazione 
dei redditi. 
 
Nella nuova certificazione sarà riportata l’annotazione “CF” per evidenziare il fatto che il 
sostituto ha rilasciato al dipendente una Certificazione Unica diversa da quella inviata entro il 7 
marzo u.s. all’Agenzia delle Entrate. La suddetta annotazione è volta ad informare il 
dipendente che, qualora intenda avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia 
delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima 
Certificazione Unica ricevuta dal sostituto. 
 
Inoltre, la consulta CAF è stata già informata dell’errore di stampa e della prossima ristampa 
della Certificazione Unica prevista per la fine di aprile. 
 
Infine, è stata data indicazione ai Punti Amministrativi territoriali di informare i dipendenti 
interessati della prossima sostituzione della Certificazione Unica per correggere l’errore di 
stampa.  

   
Cordiali saluti. 

 
Daniele Giovanni Nardone 
Il Responsabile 
(originale firmato) 


