1

RED/ICRI

CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA srl 30/06/2017
DOCUMENTI MODELLO RED 2017 ORDINARIO

Per la compilazione del modello RED 2017 occorrono i seguenti documenti:





documento d’identità del titolare, del tutore/rappresentante legale, dell'erede, del delegato
codice fiscale valido o tessera sanitaria propria, dei familiari, del tutore/rappresentante legale,
dell'erede, del delegato
eventuale data di variazione dello stato civile o data del decesso del titolare
eventuale data del trasferimento all'estero, oltre ai dati completi della residenza estera

Documenti riferiti alla situazione reddituale anno 2016*













Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia o all’estero, compresi redditi da previdenza
complementare, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi (esclusa la pensione italiana)
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, altro (certificazione
bancaria/postale)
Redditi derivanti da prestazioni assistenziali in denaro erogate da Stato o enti pubblici
Arretrati di lavoro, TFR, liquidazione, buonuscita
Redditi non assoggettabili all’IRPEF (redditi esenti)
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 modello REDDITI (ex Unico) se presentati nel 2017 (redditi 2016)
* il titolare dovrà dichiarare solo i redditi posseduti influenti sulla prestazione percepita

DOCUMENTI DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA' INV.CIV 2017
Per la compilazione del modello ICRIC - ICLAV - ACC AS/PS occorrono i seguenti documenti:









documento d’identità e codice fiscale valido o tessera sanitaria del titolare, del
tutore/rappresentante legale, del genitore, dell'erede, del delegato
eventuale data del decesso del titolare
in caso di indennità di accompagnamento l'eventuale periodo di ricovero gratuito presso strutture
pubbliche o private con retta a carico della struttura (annualità 2016-2017)
in caso di indennità di frequenza (minori di età compresa tra i 5/6 anni e i 15/16 anni):
 eventuali periodi di ricovero gratuito o a pagamento (annualità 2016-2017)
 data della cessazione o del cambio scuola relativi alla frequenza di scuole pubbliche/private
che impartiscono l’istruzione obbligatoria, compresi denominazione della struttura, indirizzo
completo, codice fiscale o partita IVA, email/pec (annualità 2016-2017)
 dati relativi alla frequenza di centri di formazione o addestramento finalizzato al reinserimento,
centri specializzati nel trattamento terapeutico o di riabilitazione pubblici o privati (annualità
2016-2017)
in caso di assegno mensile invalidi civili parziali (annualità 2016-2017):
 eventuali redditi di lavoro dipendente, compresi lavori socialmente utili, esclusi
disoccupazione, cassa integrazione, mobilità (CU2017 o 730/Redditi)
 eventuali
redditi
di
lavoro
autonomo,
da
contratti
in
associazione
in
partecipazione/cointeressenza agli utili, venditori porta a porta (730/Redditi/certificazioni)
 buste paga o attestazione riferita ai redditi suindicati percepiti nel 2017 (redditi presunti)
in caso di assegno sociale o pensione sociale (annualità 2016-2017):
 eventuali periodi di soggiorno all'estero, oltre ai dati riferiti all'indirizzo e Stato estero
 eventuali periodi di ricovero gratuito o a pagamento presso strutture pubbliche o private
con retta a proprio carico/a carico di familiari/a carico del servizio sanitario nazionale
(annualità 2016-2017)
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