
Devono compilare il RED coloro che, pur non 
essendo obbligati a presentare il 730 o il mod REDDITI 
(ex Unico), possiedono altri redditi diversi dalla pensione 
italiana. 

Non devono compilare il RED coloro che nel 2017 
presentano il 730 o il mod. REDDITI a condizione che 
non possiedano interessi bancari/postali o redditi da 
capitale, redditi esteri da pensione o lavoro, redditi da 
Collaborazioni Co.Co/Progetto, di lavoro autonomo, 
alcune prestazioni assistenziali esenti.

ATTENZIONE: l’INPS non invierà 
ai soggetti interessati la richiesta RED e ICRI. 

Noi possiamo comunque elaborare la tua pratica. 
RIVOLGITI ALLE NOSTRE SEDI!

Per la compilazione occorrono i seguenti documenti: 
 □ documento d’identità 
 □ codice fiscale
 □ tessera sanitaria propria e dei familiari 

Occorrono inoltre i seguenti redditi:
 □ Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia o 

all’estero, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi
 □ Redditi di pensione estera (compresa AVS Svizzera)
 □ Redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati 

(visure catastali)
 □ Redditi di capitale, interessi bancari/postali, di BOT e 

CCT, di titoli di Stato
 □ Redditi derivanti da prestazioni assistenziali in denaro
 □ Arretrati di lavoro, TFR, liquidazione, buonuscita
 □ Redditi non assoggettabili all’IRPEF
 □ Attestazione relativa alle quote di pensione trattenute 

dal datore di lavoro per coloro che percepiscono 
redditi di lavoro e redditi di pensione di invalidità

 □ Certificazioni per rendite vitalizie o a tempo determinato
 □ Certificazioni per redditi di partecipazione
 □ Assegno di mantenimento al coniuge
 □ 730 o mod. REDDITI (ex Unico) in presenza di altri 

redditi non indicati in dichiarazione.

MOD. 730/UNICO:
compiliamo, elaboriamo e trasmettiamo

i dati all’Agenzia delle Entrate.
Servizio di conservazione dei documenti.

IMPOSTE SUGLI IMMOBILI:
ti assistiamo in tutti gli adempimenti fiscali

su questa materia.

ISEE:
è l’indicatore della situazione economica 

equivalente; consente, attraverso la valutazione 
delle effettive condizioni economiche del 

richiedente, di accedere a prestazioni sociali 
agevolate o a servizi di pubblica utilità
a tariffa ridotta (assegni di maternità,

prestazioni scolastiche, ecc...).

PRATICHE DI SUCCESSIONE:
seguiamo tutta la pratica, dalla compilazione 
alla presentazione all’Agenzia delle Entrate, 

compresa la voltura catastale.

BADANTI E COLF:
seguiamo tutte le pratiche di regolarizzazione 

e gestione delle collaborazioni familiari.

BONUS:
agevolazioni economiche per nuclei familiari

e cittadini con particolari condizioni reddituali.

RED/ICRIC/ICLAV/ACC AS/PS:
per le prestazioni sociali INPS fra cui indennità

di accompagnamento, frequenza
o assegno/pensione sociale.

I NOSTRI SERVIZI

®

DOCUMENTI
NECESSARI
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Sig.

presentarsi il giorno

alle ore

con la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Note:

MODULO DI PRENOTAZIONE

RED
Speciale

www.caafcgil.com


