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Cos’è il documento Certificazione Unica 2017 – Redditi 2016?
E’ un documento che l’Ateneo deve obbligatoriamente rilasciare a tutti i soggetti che nell’anno 2016 hanno
ricevuto un pagamento a titolo di borsa o premio di studio, incentivo, corrispettivo part time, o altro
emolumento.

Come fare per acquisirlo?
Dopo il Login, nella sezione sulla sinistra “SFOGLIA PER TIPO” trovi una cartella denominata CUD. All’interno ci
sono due documenti:

CU 2017 Istruzioni per il contribuente (che contiene le istruzioni dell’Agenzia delle entrate al Modello CU di
quest’anno);

CU 2017 redditi 2016 (che costituisce il certificato da scaricare e conservare)
Quali redditi sono indicati nel Certificato?
Se hai ricevuto redditi soggetti a tassazione è compilata la sezione DATI FISCALI;
Se hai ricevuto redditi totalmente esenti, quindi non soggetti a tassazione, è compilata la sezione ALTRI DATI;
Se hai ricevuto redditi soggetti a contributo previdenziale INPS è compilata anche la sezione DATI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI – sezione 3

Cosa devo fare se ho ricevuto solo redditi esenti?
esenti?
E’ un documento utile ai fini fiscali che devi salvare e conservare perché potrebbe esserti utile nel tempo.

Cosa devo fare se ho ricevuto redditi soggetti a tassazione?
E’ un documento utile ai fini fiscali che devi salvare e conservare perché potrebbe esserti utile nel tempo.
Se sei fiscalmente a carico di altri soggetti (genitori, altri familiari ecc..) ti consigliamo di informare questi
ultimi del Modello di Certificazione Unica che ti è stato rilasciato, perché possano verificare la
sussistenza/permanenza del requisito per essere considerati fiscalmente a carico.
Ti suggeriamo di verificare se sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. A tal fine puoi consultare le
Istruzioni per il contribuente (pubblicate su questo sito), il sito dell’Agenzia delle Entrate oppure contattare
un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un professionista abilitato.

Chi posso contattare per ulteriori chiarimenti?
chiarimenti?
Per ulteriori questi attinenti il Modello di certificazione Unica 2017 puoi scrivere a:
arag.studentiCU@unibo.it
utilizzando la tua mail istituzionale e specificando obbligatoriamente nome, cognome, codice fiscale.
Ti suggeriamo di consultare le FAQ anche in seguito, perché potrebbero essere aggiornate con nuovi quesiti.

