
Martedi' 26/02/2008

CUD 2008
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con provvedimento del 3 dicembre 2007 ed integrazione del 10 gennaio 2008 è stata approvata la
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, cosiddetto modello CUD 2008, con le
relative istruzioni.

Il CUD 2008 va consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente) entro il 28 febbraio 2008 per  i redditi del 2007, ovvero entro 12
giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Sono obbligati alla compilazione del Modello CUD 2008 i sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti
pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici e pertanto: 

- le società di capitali; 

- gli enti commerciali e non commerciali di diritto pubblico o privato e le associazioni non riconosciute; 

- i consorzi; 

- le società non residenti; 

- le società di persone; 

- le associazioni per l'esercizio di arti e professioni; 

- le società di armamento; 

- le società di fatto; 

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole; 

- i condomini, che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati
nel corso dell'anno 2007. 

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell'anno 2007, le relative ritenute operate,
le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta
all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

Tra le principali novità del Cud 2008, da segnalare la nuova sezione relativa al "bonus incapienti", la misura
di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito riconosciuta dal decreto legge 159/2007 (collegato alla
Finanziaria 2008).
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Altre novità sono dettate dalla riforma della previdenza complementare.
Con il modello CUD 2008 il sostituto d'imposto consegna al sostituito anche la scheda integrativa dedicata
alla scelta di destinare l'8 per mille del gettito IRPEF allo Stato o a una istituzione religiosa e alla scelta per
la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF.

La compilazione di tali sezioni è però facoltativa.
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