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                                          A tutto il personale universitario 
                    

 

 

                          

        

                                

Oggetto: CERTIFICAZIONE UNICA 2021  
 

 

 

 

 

In ottemperanza al disposto previsto dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del DPR 22 luglio 1998, 

n. 322, sono rilasciate in formato elettronico le certificazioni uniche dei redditi di lavoro dipendente 

ed assimilati del personale strutturato (docenti, ricercatori, dirigenti e personale t.a.b.) e non 

strutturato (collaboratori, assegnisti, dottorandi, borsisti, tutor e medici specializzandi), relative ai 

redditi erogati nel 2020. 

Si ricorda che la certificazione unica può essere utilizzata dal dipendente per presentare la propria 

dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Redditi persone fisiche), per la compilazione del modello ISEE, 

per operare la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille e deve essere conservata ed 

esibita in caso di verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria. I percettori di compensi esenti 

da imposizione fiscale (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, medici specializzandi, tutor e titolari 

di borse di studio esenti, etc.), nonché i dipendenti cessati dal servizio prima della decorrenza della 

presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 con mod. 730, non possono presentare il modello di 

dichiarazione dei redditi indicando l’Università di Palermo quale sostituto d’imposta. Eventuali mod. 

730/4 ricevuti da parte di tali soggetti saranno restituiti all’Agenzia delle Entrate. Per maggiori 

informazioni si rinvia alla consultazione delle istruzioni del modello di dichiarazione disponibile sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Il modello CU 2021 è consultabile nell’area intranet del portale d’Ateneo nella seguente sezione: 

U-Gov – Risorse Umane – Consultazione documenti – Documenti personali. 

Il modello è stato archiviato in formato pdf e pertanto può essere salvato sul proprio pc e stampato. 

I dipendenti cessati dal servizio che non hanno più un account attivo per la visualizzazione online 

dei documenti riceveranno la certificazione in formato elettronico all’indirizzo e-mail privato. Si 

invitano pertanto coloro che sono prossimi al pensionamento a comunicare agli appositi uffici (settore 

carriere di afferenza) l’indirizzo e-mail privato. Si precisa che l’accesso ai documenti personali 

pubblicati nell’area riservata è disponibile fino a 18 mesi dalla cessazione. 

Il rilascio in formato elettronico non sarà possibile per i dipendenti deceduti e loro eredi. In tali 

casi verrà inviato il mod. CU 2021 in formato cartaceo all’indirizzo di residenza. 
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Per problemi di accesso ai documenti personali può essere inviata una mail al seguente indirizzo: 

csa@unipa.it. 

 

 

 

       Il Dirigente 

 (Dott. Sergio Casella)          
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