
DOCUMENTI RELATIVI ALLE PERSONE INDICATE nel mod. RED

➢ Documento di identità

➢ Tessera sanitaria / codice fiscale

➢ Codice fiscale e documento di identità dell’erede che sottoscrive il Modello RED
se il titolare è deceduto

➢ Delega consegna RED e Mandato servizio RED firmati dal titolare del RED
nel caso in cui lo stesso non possa presentarsi personalmente e documento di
identità del soggetto delegato.

➢ Documento INPS (certificato,libretto,CU, …....) dal quale si evinca il numero, la
categoria e la sede della pensione percepita.

➢ Modello RED elaborato nell'anno precedente. 

DOCUMENTI RELATIVI AGLI ANNI RICHIESTI ED ALLE PERSONE 
INDICATE nel mod. RED

➢ Mod. 730 o mod. REDDITI/UNICO e relativa documentazione

➢ Mod. CU redditi da lavoro dipendente ed assimilato

➢ Mod. CU prestazioni fondi integrativi (pensione complementare)

➢ Certificazioni  altri  redditi  da  lavoro  in  Italia  e  all’Estero  (es.  per  attività sportive
dilettantistica, voucher per prestazioni occasionali di tipo accessorio) 

➢ Visure  catastali  o  altra  documentazione  relativa  ai  redditi  immobiliari  (terreni  e
fabbricati) se non è stata presentata dichiarazione dei redditi

➢ Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge

➢ Certificazioni  pensioni  estere (compresa  AVS  svizzera  e  pensioni  per  infortunio  e
malattie professionali) riportanti: stato che eroga la pensione, cassa/istituzione inerente
lo stato che eroga la pensione, matricola o numero di certificato

➢ Certificazioni attestanti gli interessi sui conti correnti bancali o postali, BOT, CCT

➢ Certificazioni attestanti i dividendi azionari ed altri redditi da capitale

➢ Documentazione attestante altre tipologie di redditi  (tassazione separata ad esempio
arretrati lavoro dipendente)

➢  Buste paga per l’importo delle eventuali quote di pensione trattenute dal datore di
lavoro

Per i redditi da lavoro autonomo (anche occasionale), co.co.co e progetto, e redditi da lavoro dipendente
prestati all’estero devono essere dichiarati anche i periodi di lavoro
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 Regola generale: 

➢ NON DEVE PRESENTARE IL modello RED 

Chi,  per  obbligo  o  facoltà,  presenta  la  dichiarazione  dei  redditi  (730  o
REDDITI/UNICO) e NON possiede redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione (per tutti
i soggetti richiesti nel RED).  

➢ DEVE PRESENTARE IL modello RED 

Chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi non indicati in 730 o
REDDITI/UNICO (redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione); 

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente
non la presenta.

Eccezione alla regola generale:

Indipendentemente  dalla  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  (730  o  
REDDITI/UNICO),  il  pensionato è  obbligato  alla  presentazione  del  RED,  
qualora sia titolare di uno dei seguenti redditi:

➢ reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente prestato all’estero; 

➢ redditi di lavoro autonomo, anche se presenti nella dichiarazione dei redditi; 

➢ reddito derivante da prestazioni coordinate e continuative o a progetto; 

➢ redditi di capitale quali interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o 
altri proventi di quote di investimento ecc.; 

➢ prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici; 

➢ altri redditi non assoggettabili all’IRPEF; 

➢ pensioni erogate da Stati esteri; 

➢ rendite e vitalizi o a tempo determinato costituite a titolo oneroso erogate da soggetti in 
Stati esteri;

➢ prestazioni erogate dai fondi integrativi (previdenza complementare);

➢ arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia ed all'Estero e CIG relative agli anni 
precedenti

➢ TFR, Indennità di buonuscita, Liquidazione.
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