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Cosa contiene il Cud 
 
In linea generale, nel Cud sono riportati: 
a. l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio le 

pensioni) e assimilati corrisposti nell’anno precedente e assoggettati a tassazione 
ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva 

b. le relative ritenute di acconto operate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico 
c. le detrazioni effettuate. 
Inoltre, il Cud è utilizzato per attestare l’ammontare complessivo dei redditi corrisposti 
nell’anno precedente che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini 
fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o 
dovuta all’Inps, comprensivo delle gestioni ex Inpdap. 
La struttura del Cud, oltre a una sezione dedicata ai dati del datore di lavoro e del 
contribuente, si compone di altre due distinte sezioni: 
• Parte A: dati fiscali 
• Parte B: dati previdenziali. 
 

Parte A - Dati fiscali 
Nella sezione dedicata ai dati fiscali sono indicati: 
• le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria 
• i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, nonché quelli assoggettati a imposta sostitutiva 
• le somme e i valori assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti,    
      indennità di fine rapporto di lavoro dipendente erogate nell’anno, compresi suoi acconti e  
      anticipazioni, e prestazioni pensionistiche dei fondi di previdenza complementare erogate  
      in forma di capitale) 
• gli oneri di cui si è tenuto conto (per esempio i canoni di locazione) 
• gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi  
      (per esempio, il numero dei giorni di lavoro dipendente e/o pensione). 
Attenzione 

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti 
pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge 
superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e 
conviventi. In caso di decesso del dipendente o del pensionato, il datore di lavoro deve 
rilasciare agli eredi la certificazione relativa al defunto, che riporta i redditi e le altre 
somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i suoi dati anagrafici. La certificazione 
va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti agli eredi del dipendente o del 
pensionato (articolo 7, comma 3, del Dpr n. 917/1986). Si tratta, per esempio, di mensilità 
o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al 
lavoratore deceduto. 

Parte B - Dati previdenziali 
In questa sezione del Cud sono sostanzialmente riportati: 
• i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’lnps 
• l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o 

dovuti agli stessi enti previdenziali. 
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