DOCUMENTI PER LA COMPILAZIONE

RED

ATTENZIONE!!! Per la compilazione del Modello Red, è necessario portare:
Il Red dell’anno precedente o la Certificazione Unica dell’Inps o gli estremi della Pensione: numero certificato e
tipologia, il documento Identità valido e per gli Amministratori di Sostegno nomina del Tribunale, e codice fiscale.
Eventuale lettera dell’Inps (se inviata) completa

A

B
C
D
E
F
G
H

Lavoro dipendente, prestato in Italia o Estero, lavoro
autonomo, di impresa, Collaborazioni e compensi
occasionali, Venditori porta a porta, diritti d’autore
partecipazioni
Immobili (casa di abitazione, altri fabbricati, terreni)

La dichiarazione dei redditi 730/2019 - Redditi/2019
con tutta la documentazione allegata o
Certificazione Unica 2019

Dichiarazione Redditi, Visure catastali (obbligatorie
e recenti), contratti locazione
Capitali: Interessi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Compilare autocertificazione o estratti conto /
Stato proventi da quote di investimento, dividenti, cedole
certificazioni bancarie
Prestazioni assistenziali erogato dallo Stato o da Enti Pubblici Comunicazioni rilasciate dai vari Enti / ricevute
Arretrati di lavoro dipendente e trattamenti di fine rapporto
buonuscita e liquidazione
Redditi esenti: Pensioni di invalidità civile, guerra, redditi
esteri, VOUCHER, attività sportive dilettantistiche, Assegni di
mantenimento del coniuge
Lavoratori / Pensionati (per quote di pensione trattenute dal
datore di lavoro

Modello CU o altra certificazione reddituale
Dichiarazione Redditi, certificazioni, ricevute.

Dichiarazione dei Redditi C.U. modello O bis M,
buste paga
Pensioni Estere (dirette, ai superstiti, da infortunio sul Certificato estero o ricevuta rilasciato dall’Ente
lavoro) CON ESTREMI DELLA PENSIONE, STATO E CASSA erogatore o eventualmente della Banca
intermediaria

/ ISTITUZIONE CHE EROGA LA PENSIONE, MATRICOLA O
NUMERO DI CERTIFICATO

I

Trattamenti di Previdenza COMPLEMENTARE

Dichiarazione dei Redditi e mod. CU del fondo /
compagnia assicurativa.

Sono obbligati alla presentazione del modello Red, tutti i pensionati che non hanno l’obbligo della presentazione
del modello 730 / Unico o quelli che pur presentando la dichiarazione hanno prodotto dei redditi non tassati,
redditi di pensioni estere

IL TUO APPUNTAMENTO E’ FISSATO PER IL GIORNO _______________ ____

ALLE ORE ______________

I documenti dovranno essere conservati per 10 anni
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