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CUD 2004: la scadenza si avvicina
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Lo schema del Cud 2004 è stato approvato con un provvedimento delle Entrate del 25 novembre 2003 e
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.292 del 17 dicembre 2003. Deve essere consegnato entro il 15
marzo 2004 o entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.  a
cura di Studio Meli

Lo schema del Cud 2004 è stato approvato con un provvedimento delle Entrate del 25 novembre 2003 e
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.292 del 17 dicembre 2003.  La certificazione è unica, sia a fini fiscali
che a quelli previdenziali, e serve per attestare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
(comprese le pensioni) e dei redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato.  La certificazione dei redditi di
lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente
(dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o
enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla
richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.  I dati contenuti nella certificazione
riguardano i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative
ritenute operate, le deduzioni e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla
contribuzione versata e/o dovuta all'INPS e all'INPDAP nonché l'importo dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.  Le novità del modello
2004 sono quasi tutte conseguenti al nuovo regime fiscale per le persone fisiche in vigore dal 1º gennaio
2003.  Cliccate QUI per accedere alsoftware realizzato dallo staff di AteneoWeb per la compilazione e
stampa dei CUD pubblicato nel nostro catalogo documenti (sezione Modulistica on line).  Vi ricordiamo che
è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca QUI per accedere).
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