Elenco documenti RED 2018
E’ OBBLIGATORIO presentare il RED se si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei Redditi.
Si può essere esonerati dalla presentazione del RED se il dichiarante ed i suoi familiari hanno presentato la dichiarazione
dei redditi, ma è necessario verificare che non si posseggano Redditi che vanno comunque indicati nel RED.
Presentare:
documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria;
delega, nel caso il titolare della pratica non possa presentarsi direttamente presso i nostri uffici e documento
d’identità in corso di validità del soggetto delegato;
documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e atto di nomina dell’eventuale tutore;
modello CU 2018 redditi 2017 relativo a redditi da lavoro dipendente, previdenza complementare;
certificazione pensioni estere (compresa AVS Svizzera, rendite erogate ai minatoti in Belgio a seguito di malattia
professionale o incidente sul lavoro) è necessario indicare l’Ente erogatore ed il numero di pensione
Modello 730/2018 o Modello Redditi 2018 completi di ricevute telematiche di presentazione all’Agenzia delle
Entrate;
documentazione relativa ad eventuali redditi esenti, in tutto o in parte, ai fini IRPEF (es: VOUCHER);
redditi derivanti da lavoro autonomo (es: prestazioni occasionali, reddito professionale) assegni di mantenimento
percepiti dall’ex coniuge, rendite vitalizie;
importo di eventuali quote di pensione trattenute dal datore di lavoro sugli assegni di invalidità (busta paga);
arretrati da lavoro dipendente, trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
interessi bancari, postali, BOT, CCT, o altri titoli, percepiti nell’anno 2016;
visure catastali per gli immobili posseduti;
copia RED dell’anno precedente.
In caso di titolare deceduto o espatriato è necessario indicare i dati anagrafici dell’erede o del delegato che
presentano la dichiarazione ed allegare copia del codice fiscale degli stessi (indicare anche la data del decesso o
espatrio).
Tutti i documenti sotto elencati devono essere presentati al CAAF per il titolare del RED e per i suoi familiari
interessati dalla verifica reddituale.

