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ELENCO DOCUMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLE DICHIARAZIONI REDDITUALI DEI PENSIONATI INPS
“MODELLI RED” 2020 Anno d’imposta 2019
❑ Documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria (codice fiscale) del pensionato dichiarante;
❑ Documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria (codice fiscale) del rappresentante legale,
erede o tutore in caso di soggetto incapace, minore o deceduto e relativa nomina;
❑ Dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019 (solo nel caso non sia stata elaborata al CAF
ACLI):
▪

Modello 730 2020 redditi 2019

▪

Modello Redditi 2020 anno imposta 2019

▪

Certificazione Unica 2020 redditi 2019

❑ Documentazione relativa ai redditi dei terreni e dei fabbricati aggiornati in caso non sia stata presentata
una dichiarazione dei redditi;
❑ Documentazione relativa agli interessi bancari e postali, di depositi, BOT, certificati di credito e di altri
titoli di Stato, proventi di quote di investimento e ogni altro reddito soggetto a ritenuta d’acconto alla fonte
a titolo di imposta o imposta sostitutiva maturati al 31/12/2019;
❑ Pensioni estere:
▪ Pensione estera diretta o ai superstiti;
▪ Pensioni estere da infortuni sul lavoro;
▪ Previdenza complementare estera;
▪ Arretrati da pensione estera.
Attenzione: per tale tipologia di reddito deve essere indicato lo stato estero e l’ente erogatore.
❑ Documentazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prestato all’estero quando tale reddito non deve
essere indicato in dichiarazione dei redditi;
❑ Arretrati da lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero;
❑ Redditi esenti da IRPEF (quota esente redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche, quota esente
redditi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato e Voucher);
❑ Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati Esteri (escluse le
indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i
ciechi parziali)
Attenzione: QUALORA L’INPS LO RICHIEDESSE, TALE DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE
PRESENTATA ANCHE PER I CONIUGI E PER I FIGLI.

L’appuntamento è fissato per il giorno

alle ore

presso la sede Acli Service di
Contatti Acli Service: Pronto Acli 045 8065550 – Mail prontoacli@acliverona.it – Sito www.acliverona.it

Acli Service di Verona SRL
Rev.
Data
Pagina

Cod.

Titolo documento

FISC.M34

Delega Red e/o INVCIV

01

26/08/19

1 di 1

Delega al CAF al prelievo delle matricole RED e/o INVCIV e per il servizio di raccolta e
trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (RED) e/o delle dichiarazioni
di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS)
IL SOTTOSCRITTO
Codice fiscale:
Cognome e nome:
Luogo e Data di nascita:
Residenza:

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE / TUTORE / EREDE DI
(Modelli RED e/o INVCIV di Incapace, Minore o Deceduto)
Codice fiscale:
Cognome e nome:
Luogo e Data di nascita:
Residenza:

X CONFERISCE DELEGA

REVOCA DELEGA

Al Centro di assistenza fiscale (CAF)
CAF ACLI SRL
C.F./P.IVA n.
04490821008
Numero di iscrizione all'Albo CAF 35
VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20 - ROMA (RM) 00153
Responsabile assistenza fiscale : PRTFRZ63T30H501Y - FABRIZIO PROIETTI
al prelievo delle matricole RED e/o INVCIV e per il servizio di raccolta e trasmissione delle
dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli RED) e/o delle dichiarazioni di responsabilità (modelli
ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).

L’onere della sottoscrizione della dichiarazione predisposta dal CAF è a carico del delegante e
deve essere esercitata entro e non oltre il termine di conclusione della campagna previsto
nella convenzione INPS/CAF. Viceversa, in caso di mancata sottoscrizione il CAF non potrà
effettuare l’invio telematico della dichiarazione all’INPS.
Luogo e data

Firma del richiedente

In allegato:
- Copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente
- Nel caso di rappresentante / tutore /erede copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente

