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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Modalità  di r ilascio della  Cert ificazione  Unica  2 0 2 2  e relat ivi
adem pim ent i  dell’I NPS  

 



 
 
 

SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust rano le at t ività svolte annualm ente
dall’I st ituto,  in  qualità di sost ituto d’im posta, r iguardant i  l’elaborazione
del conguaglio fiscale di fine anno,  il r ilascio della Cert ificazione Unica e
la contestuale t rasm issione telem at ica all’Agenzia delle Ent rate,  ai sensi
dell’art icolo 4, com m i 6 - ter,  6 - quater  e 6 - quinquies,  del D.P.R.  n.
322/ 1998.  Si specificano,  inolt re,  i  canali di  accesso a disposizione
dell’utenza per  l’acquisizione della predet ta Cert ificazione Unica 2022.
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1 .  Prem essa
 
 
 
L’I st ituto,  in  qualità di sost ituto d’im posta, è tenuto a determ inare annualm ente il
conguaglio fiscale di fine anno e,  ent ro il 16  m arzo di ogni  anno,  a r ilasciare ai
percet tor i di  reddit i  di  lavoro dipendente (e assim ilat i)  e di pensione,  di  reddit i  di  lavoro
autonom o, provvigioni e reddit i  diversi,  la Cert ificazione Unica e a t rasm et ter la
telem at icam ente all’Agenzia delle Ent rate,  anche ai fini della predisposizione della
dichiarazione precom pilata di cui all’art icolo 1  del decreto legislat ivo 21  novem bre 2014,
n. 175.
 



 
Con  la presente circolare si illust rano le at t iv ità svolte dall’I st ituto per  gli adem pim ent i
anzidet t i,  nonché le m odalità at t raverso le quali l’I st ituto m et te a disposizione
dell’utenza la Cert ificazione Unica 2022.
 
 
 
2 .  Cert ificazione  Unica 2 0 2 2
 
 
 
L’I st ituto,  com e ogni  anno,  ha predisposto, in  conform ità al Provvedim ento diret tor iale
dell’Agenzia delle Ent rate del 14  gennaio 2022,  prot .  n. 11169/ 2022,  la Cert ificazione
Unica sintet ica (CUS)  da r ilasciare ai propri sost ituit i e la Cert ificazione Unica ordinaria
(CUO)  da t rasm et tere telem at icam ente all’Agenzia delle Ent rate anche al fine di
predisporre la dichiarazione precom pilata.  Si illust rano di seguito le at t iv ità svolte
dall’I st ituto.
 
 
 
2 .1  Conguaglio  fiscale  2 0 2 1
 
 
Com e indicato in  prem essa,  l’I st ituto in  qualità di sost ituto d’im posta:

 

effet tua il  conguaglio t ra l’am m ontare delle r itenute operate e l’im posta dovuta
sull’am m ontare com plessivo delle som m e e i  valor i corr ispost i nel corso dell’anno
d’im posta 2021,  tenendo conto delle det razioni  eventualm ente spet tant i  a  norm a degli
art icoli 12  e 13  del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n. 917 (TUI R) ;

 

determ ina,  sul reddito prodot to nell’anno d’im posta di r ifer im ento (2021) ,  le addizionali
regionale e com unale,  a  saldo e in acconto,  i  cui im port i sono t rat tenut i  in  form a rateale
sui pagam ent i delle singole prestazioni,  a  part ire dal m ese di gennaio (per  l’addizionale
com unale in acconto a part ire dal m ese di m arzo)  e fino al  m ese di novem bre dell’anno
successivo (2022) .
 

 
I n r ifer im ento ai reddit i  di  pensione non superior i  a 18.000,00 euro,  com e previsto dalla
norm at iva vigente,  le im poste determ inate e dovute in  sede di conguaglio di fine anno,
per  im port i  com plessivam ente superior i  a 100,00 euro,  sono prelevate in  un  num ero
m assim o di undici  rate,  senza applicazione di interessi,  a part ire dal m ese successivo a
quello in  cui è effet tuato il conguaglio e non olt re quello  relat ivam ente al quale le
r itenute sono versate nel  m ese di dicem bre.
 
 
 
 



 
2 .2  Term ini e  m odalità  di r ilascio della  Cert ificazione  Unica ai  contr ibuent i e
t rasm issione  telem at ica  all’Agenzia  delle  Entrate
 
 
L’I st ituto rende disponibile la Cert ificazione Unica ai percipient i in  m odalità telem at ica,  ai
sensi dell’art icolo 1, com m a 114,  della legge 24  dicem bre 2012,  n. 228.
 
 
A part ire dai dat i  relat ivi all’anno d’im posta 2020,  l’art icolo 16- bis del decreto- legge 26
ot tobre 2019,  n. 124,  convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 19  dicem bre 2019,  n.
157,  ha unificato alla data 16  m arzo di ogni  anno sia il term ine di r ilascio della CUS ai
sost ituit i sia quello  di t rasm issione telem at ica della CUO all’Agenzia delle Ent rate.
Pertanto, a part ire dal 2 8  febbraio 2 0 2 2 ,  la Cert ificazione Unica 2022 è stata resa
disponibile all’utenza t ram ite i  consuet i canali,  com e illust rato nei  successivi paragrafi,
ed è stata t rasm essa,  ent ro il 16  m arzo 2022,  all’Agenzia delle Ent rate anche ai fini
della predisposizione della dichiarazione precom pilata.
 
 
 
2 .3  Ret t ifica  della  Cert ificazione  Unica
 
 
 
Tenuto conto che le ist ruzioni  per  la com pilazione della Cert ificazione Unica prevedono
espressam ente che, qualora il cont r ibuente r ilevi error i  o inform azioni non corret te nella
m edesim a Cert ificazione Unica, il m edesim o è tenuto a r ivolgersi al proprio sost ituto
d’im posta che procederà alla correzione dei dat i,  l’I st ituto,  a part ire dal 28  febbraio
2022,  ha consent ito alle St rut ture terr itor iali,  laddove necessario,  di  procedere alla
ret t ifica della Cert ificazione Unica. La ret t ifica può produrre la r ideterm inazione anche
del conguaglio fiscale in  capo al cont r ibuente.
 
 
L’avvenuta ret t ifica della Cert ificazione Unica viene resa nota all’interessato m ediante
com unicazione inviata dall’I st ituto con  il canale postale o via Posta Elet t ronica Cert ificata
(PEC) ,  in  aggiunta alle not ifiche telem at iche inviate sul “Casset to fiscale”  del cit tadino
sul portale internet  dell’I st ituto (www.inps.it ) .
 
 
La nuova Cert ificazione Unica, r ilasciata nella prevista m odalità telem at ica,  evidenzierà
t ra le annotazioni che il cont r ibuente,  qualora si avvalga della dichiarazione
precom pilata predisposta dall’Agenzia delle Ent rate,  dovrà procedere a m odificarne il
contenuto sulla base dei dat i  fornit i  dall’ult im a Cert ificazione Unica.
 
 
 
3 .  Fornitura  telem at ica  della  Cert ificazione  Unica 2 0 2 2
 
 
 
Nel r icordare che, alla data del 30  set tem bre 2021,  sono stat i dism essi tut t i  i  PI N



r ilasciat i dall’I st ituto,  con  la sola eccezione di quelli r ilasciat i a cit tadini resident i
all’estero non in  possesso di un  docum ento di r iconoscim ento italiano,  si com unica che
gli utent i in  possesso di credenziali SPI D (Sistem a Pubblico di I dent ità Digitale)  alm eno
di secondo livello o superiore,  Carta Nazionale dei Servizi (CNS)  o Carta di I dent ità
Elet t ronica (CI E)  3.0  possono scaricare e stam pare la Cert ificazione Unica 2022 dal sito
www.inps.it ,  accedendo ai Servizi Fiscali present i  all’interno della propria area personale
“MyI NPS”  o at t raverso il seguente percorso di navigazione:  “Prestazioni e servizi”  >
“Servizi”  >  “Cert ificazione unica 2022 (Cit tadino) ”  >  (credenziali di  ident ità digitale) .
 
 
Per  i  cit tadini im possibilitat i  a ut ilizzare in  autonom ia i  servizi  online ,  l’I st ituto ha
previsto un  sistem a di gest ione delle deleghe delle ident ità digitali  che consente, agli
stessi,  di  delegare una persona di propria fiducia per  l’accesso ai servizi  online e per  le
r ichieste presso gli sportelli I NPS (cfr .  la circolare n. 127/ 2021) .
 
 
È inolt re possibile visualizzare e scaricare su disposit iv i m obili  la propria Cert ificazione
Unica anche t ram ite l’apposito servizio  “Cert ificazione Unica” ,  disponibile all’interno
dell’applicazione “ I NPS Mobile” ,  scaricabile gratuitam ente per  i  sistem i operat ivi  Android
e iOS.
 
 
4 .  Modalità  a lternat ive per  ot tenere  la  Cert ificazione  Unica 2 0 2 2
 
 
L’I st ituto,  al fine di assicurare il più  am pio livello di accesso al servizio, m et te a
disposizione i  seguent i  ulter ior i canali di  contat to per  agevolare l’acquisizione della
Cert ificazione Unica 2022.
 
 
4 .1  Servizio erogato dalle  St rut ture  terr itor ia li dell’I st ituto
 
 
I l  r ilascio cartaceo della Cert ificazione Unica 2022 può essere r ichiesto presso il servizio
di “Prim a accoglienza” ,  accessibile senza prenotazione nelle St rut ture I NPS dove lo
stesso è presente;  negli  alt r i casi,  il r ilascio può essere r ichiesto presso gli sportelli
veloci,  previa prenotazione dell’accesso in  Sede. La prenotazione può essere effet tuata
at t raverso i  var i  canali che l’I st ituto ha m esso a disposizione dell’utenza:
 
 

App “ I NPS Mobile” ,  disponibile per  sistem i operat ivi Android  e iOS;

Portale internet  dell’I st ituto  (www.inps.it ) ;

Contact  Center  (servizio  autom at ico vocale o con operatore) .

 
 
4 .2  Spedizione della  Cert ificazione  Unica at t raverso Posta  Elet t ronica  Cert ificata
 



 
 
I  sogget t i t itolar i di  utenza PEC possono r ichiedere la t rasm issione in  form ato elet t ronico
della Cert ificazione Unica 2022 al seguente indir izzo:
r ichiestacert ificazioneunica@postacert . inps.gov.it .
La r ichiesta deve essere corredata di copia del docum ento di ident ità in  corso di validità
del r ichiedente. Conseguentem ente,  la Cert ificazione Unica sarà recapitata alla casella
PEC ut ilizzata dal r ichiedente.
 
 
I  t itolar i di  pensione che effet tuano l’accesso all’area “MyI NPS”  -  esclusivam ente
m ediante SPI D,  CI E, o CNS -  t roveranno nella propria area r iservata un  avviso con  le
indicazioni ut ili  per  r icevere la Cert ificazione Unica via m ail o PEC.
 
 
 
4 .3  Patronat i,  Centr i  di assistenza  fiscale,  professionist i  abilitat i  a ll’assistenza
fiscale
 
 
 
Per  l’acquisizione della Cert ificazione Unica 2022 è possibile,  inolt re,  avvalersi di  un
I st ituto di Pat ronato,  di  un  Cent ro di assistenza fiscale (CAF)  o di un  professionista
com preso t ra quelli abilitat i  all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni
reddituali in  via telem at ica,  in  possesso di cert ificato Ent ratel  in  corso di validità.
 
 
I  predet t i sogget t i possono accedere ai servizi  I NPS m ediante una delle seguent i
m odalità:  credenziali SPI D alm eno di secondo livello,  Carta Nazionale dei Servizi o Carta
di I dent ità Elet t ronica 3.0.
 
 
L’interm ediar io,  prelim inarm ente all’accesso al m odello di Cert ificazione Unica, deve
ident ificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo  svolgim ento del servizio,
olt re alla copia del suo docum ento di r iconoscim ento in  corso di validità. Le deleghe
acquisite sono num erate e annotate quot idianam ente in  un  apposito regist ro cronologico
contenente il num ero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i  dat i
anagrafici del delegante, nonché gli est rem i del docum ento di ident ità di quest ’ult im o.
 
 
I n caso di r ilascio del m odello di Cert ificazione Unica a sogget to terzo,  al quale
l’interessato abbia r ilasciato delega, com e previsto dal successivo paragrafo 5,
l’interm ediar io dovrà acquisire anche tale ulter iore delega, nonché copia del docum ento
di r iconoscim ento in  corso di validità del delegato. La delega per  il prelievo del m odello
di Cert ificazione Unica deve contenere le seguent i  inform azioni:
 
 
•  dat i  anagrafici dell’interessato e relat ivo codice fiscale;

•  anno d’im posta cui si r ifer isce la Cert ificazione Unica da prelevare;



•  data di conferim ento della delega.

 
La visualizzazione della Cert ificazione Unica 2022 da parte degli  interm ediar i è
subordinata all’inserim ento in  procedura di alcuni dat i  r iguardant i  l’utente.  I n
part icolare,  ai fini dell’accesso alla banca dat i,  l’interm ediar io,  nel  r ispet to delle
disposizioni  di  cui all’Allegato n. 1  alla presente circolare,  deve indicare tut t i  gli elem ent i
inform at ivi di  seguito indicat i:  codice fiscale del sogget to per  il quale si intende
visualizzare la Cert ificazione Unica 2022,  esistenza di delega specifica,  t ipologia ed
est rem i del docum ento di ident ità del sogget to per  il quale si intende visualizzare il
m odello di Cert ificazione Unica, data della delega e,  in  aggiunta, uno t ra i  seguent i
elem ent i:
 

posizione previdenziale (num ero pensione) ;

num ero progressivo della delega,  determ inato sulla base di apposito regist ro  di protocollo
interno da tenere a cura dell’interm ediar io;

inserim ento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’interm ediar io e del
docum ento di ident ità in corso di validità del sogget to per  il  quale si intende visualizzare il
m odello di Cert ificazione Unica. 

4 .4  Spedizione della  Cert ificazione  Unica alla  residenza del  t itolare  o dell’erede
di sogget to  t itolare
 
 
 
Per  r ichiedere la spedizione della Cert ificazione Unica alla residenzadel t itolare o
dell’erede di sogget to t itolare sono at t iv i i  seguent i  canali di  contat to:
 
 
-  Canale telefonico:  esclusivam ente su r ichiesta del t itolare, la relat iva Cert ificazione
Unica sarà spedita alla residenzadel t itolare m edesim o r isultante dagli  archivi
dell’I st ituto.  A tal  fine,  è stato at t ivato il num ero verde dedicato 8 0 0  4 3 4 3 2 0  con
risponditore autom at ico,  abilitato alle chiam ate sia da rete fissa che da rete m obile.  È
anche possibile r ichiedere la spedizione della Cert ificazione Unica chiam ando il Contact
Center  Mult icanale al num ero 8 0 3  1 6 4  (gratuito e abilitato solo alle chiam ate da rete
fissa)  oppure al num ero 0 6  1 6 4 1 6 4  (abilitato alle chiam ate da rete m obile,  con  cost i
variabili  in  base al piano tar iffar io applicato dal gestore telefonico del chiam ante) ;
 
 
-  Canale posta elet t ronica ordinaria:  det to canale consente ai sogget t i non t itolar i,  quali
il sogget to delegato ovvero l’erede di sogget to deceduto,  di  acquisire la Cert ificazione
Unica. L’indir izzo di posta elet t ronica a cui inviare la r ichiesta di spedizione della
Cert ificazione Unica è il seguente:  r ichiestacert ificazioneunica@inps.it .
 
 
I n part icolare,  nel  caso di sogget to delegato, il delegato dovrà r ichiedere la
Cert ificazione Unica 2022,  corredando la predet ta r ichiesta,  della fotocopia di un  proprio



docum ento di ident ità e di un  docum ento di ident ità del delegante, ent ram bi in  corso di
validità legale.
La Cert ificazione Unica verrà inviata in  m odalità cartacea all’indir izzo di residenza del
delegante r isultante dagli  archivi  dell’I st ituto.
 
 
Nel caso di r ichiesta presentata da eredi  del t itolare della prestazione,  det ta r ichiesta
deve essere corredata da una dichiarazione sost itut iva di at to di notor ietà,  ai sensi
dell’art icolo 47  del D.P.R.  28  dicem bre 2000,  n. 445,  con  la quale il r ichiedente at test i la
propria qualità di erede,  unitam ente alla fotocopia del proprio docum ento di
r iconoscim ento in  corso di validità legale.
La Cert ificazione Unica verrà inviata in  m odalità cartacea all’indir izzo di residenza
dell’erede che presenta l’istanza.
 
 
4 .5  Spedizione della  Cert ificazione  Unica ai  pensionat i resident i a ll’estero
 
 
I  pensionat i resident i  all’estero possono r ichiedere la cert ificazione,  fornendo i  propri
dat i  anagrafici e il num ero di codice fiscale,  al num ero:  0 0 3 9 - 0 6  1 6 4 1 6 4  (abilitato alle
chiam ate da rete m obile,  con  cost i  var iabili  in  base al piano tar iffar io applicato dal
gestore telefonico del chiam ante) ,  servizio  con  operatore at t ivo dal lunedì al venerdì
dalle 08: 00 alle 20: 00 (ora italiana)  e il sabato dalle 08: 00 alle 14: 00 (ora italiana) .
La Cert ificazione Unica verrà inviata in  m odalità cartacea all’indir izzo di residenza
risultante dagli  archivi  dell’I st ituto.
 
 
 

4 .6  Servizio di “Sportello Mobile”
 
 
 
I n considerazione dell’ogget t iva difficoltà o im possibilità di avvalersi dei canali fisici e
telem at ici  m essi  a disposizione dall’I st ituto,  da tem po, è stato at t ivato un  servizio
dedicato a part icolar i  categorie di utent i (ad esem pio, ult raset tantacinquenni t itolar i di
indennità di accom pagnam ento o di com unicazione,  t itolar i di  indennità speciale -
Categoria:  Ciechi civili  -  indipendentem ente dall’età, ecc.) ,  denom inato “Sportello
Mobile” ,  per  l’erogazione con  m odalità agevolate di alcuni servizi  ist ituzionali,  t ra i  quali
il r ilascio della cert ificazione in  argom ento.
 
 
Gli  utent i che abbiano r icevuto apposita com unicazione di inserim ento nell’iniziat iva
possono, infat t i,  contat tare,  al num ero telefonico e all’orar io indicato nella
com unicazione stessa,  un  operatore della St rut tura terr itor ialm ente com petente e
r ichiedere l’invio della cert ificazione,  che sarà spedita alla residenzadel t itolare
m edesim o r isultante dagli  archivi  dell’I st ituto.  
 
 
 
 
 



4 .7  Com uni e  a lt re  pubbliche  Am m inist razioni abilitate
 
 
 
I l  cit tadino può ot tenere la Cert ificazione Unica 2022 anche presso i  Com uni  e le alt re
pubbliche Am m inist razioni  che abbiano sot toscrit to un  protocollo  con  l’I st ituto per
l’at t ivazione di un  punto cliente di servizio, ove effet t ivam ente operat ivo.  Com e per  gli
interm ediar i,  la visualizzazione della Cert ificazione Unica da parte degli  operator i delle
pubbliche Am m inist razioni  è subordinata all’esistenza di una specifica r ichiesta del
cit tadino con  le stesse m odalità di accesso alle banche dat i  e di conservazione dei
docum ent i  previste per  gli interm ediar i abilitat i.
 
 
 
5 .  Modalità  di r ilascio della  Cert ificazione  Unica 2 0 2 2  al  sogget to  non t itolare
 
 
Si r icorda che la Cert ificazione Unica 2022 può essere r ilasciata anche a persona diversa
dal t itolare. I n questo caso la r ichiesta può essere presentata ai Pat ronat i,  ai Cent r i  di
assistenza fiscale,  ai professionist i abilitat i  all’assistenza fiscale (cfr .  il precedente
paragrafo 4.3)  ovvero at t raverso il servizio  di posta elet t ronica ordinaria (cfr .  il
precedente paragrafo 4.4) ,  sia da persona appositam ente delegata sia da parte degli
eredi  del sogget to t itolare deceduto.
 
 
Nel pr im o caso, la r ichiesta deve essere corredata dalla delega, con  la quale si autor izza
esplicitam ente l’I NPS al r ilascio della cert ificazione r ichiesta,  e dalla fotocopia del
docum ento di r iconoscim ento in  corso di validità del delegante e del delegato.
L’interm ediar io,  cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predet ta
docum entazione per  un  periodo di t re anni.
 
 
Nel secondo caso, in  cui la r ichiesta sia presentata da eredi  del t itolare della
prestazione,  det ta r ichiesta deve essere corredata da una dichiarazione sost itut iva di
at to di notor ietà,  ai sensi dell’art icolo 47  del D.P.R.  n. 445/ 2000,  con  la quale il
r ichiedente at test i la propria qualità di erede,  unitam ente alla fotocopia del proprio
docum ento di r iconoscim ento in  corso di validità.
 
 
Delle m odalità di r ilascio della Cert ificazione Unica 2022 sopra descrit te sarà data am pia
diffusione at t raverso il sito internet  dell’I st ituto e i  social m edia .
 
 
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Vincenzo Caridi  

 
 
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


