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Sede di VERONA

COD.

DESCRIZIONE TIPOLOGIE

A

Redditi di lavoro dipendente e assimilati. Si rilevano dalla CU 2018 o dal quadro C del
730 o del Modello Redditi 2018.
Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero. Si rilevano da certificati/buste paga
rilasciate dal datore di lavoro estero.
Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa oppure di
partecipazione in società ed imprese. Serve il Modello redditi 2018
Redditi di collaborazione CO.CO.CO oppure CO.CO.PRO. Il datore di lavoro rilascia
regolare CU 2018.

B

Redditi di terreni e fabbricati, COMPRESA L’ABITAZIONE PRINCIPALE. Si trovano nel
730 2018 e nel Modello Redditi 2018, altrimenti serve una visura catastale.

C
D

E

F

G

H

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di
investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc percepiti nel corso del 2017. Serve
autocertificazione.
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).
Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati percepiti in italia o all’estero, riferiti ad anni
precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata, riferito a
lavoro prestato in Italia. Quadro Rm Modello Unico o seconda parte della CU.
Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione
guadagni) Si rilevano dalla CU 2018 dell’INPS, ultima parte.
Trattamenti di fine rapporto. Si trovano nel quadro RM del Modello Redditi o nella
seconda parte della CU 2018.
Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni di mantenimento e di
sostentamento, i redditi di capitale, ecc.). Sono indicati nel quadro C del modello 730 e
nel Modello Unico.
Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (es. voucher)
Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno in relazione ai redditi indicati ai righi
precedenti. Si trovano nella dichiarazione dei redditi
Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro
Pensioni ESTERE :
- diretta o superstiti
- pensioni estere da infortuni sul lavoro
- previdenza complementare estera
- arretrati da pensione estera
Si trovano nel quadro C del 730 o del Modello Redditi 2018 oppure si ricavano dai
cedolini di incasso che rilascia la banca.

NOVITA’ servono gli estremi delle pensioni estere cioè matricola, stato e
cassa/ istituzione/ente che eroga la pensione
I

Pensioni Complementari. Si rilevano dalla CU 2018 o dal quadro C del 730 o del
Modello redditi 2018.

