
 

RED 2016, L’INPS NON INVIA PIÙ LA RICHIESTA: 
CHI DEVE PRESENTARLO? 
 
Oramai quasi tutti i Pensionati sanno che non devono aspettare la lettera dell’Inps con la richiesta di presentazione del modello 
RED, ma nel dubbio ricordiamo a tutti i Pensionati che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito ad integrazione della 
pensione (assegno familiare, d'invalidità, integrazione al minimo ecc), che basta una telefonata alla sede Caf Cisl Veneto a Voi 
più comoda per stare tranquilli. Per chi invece è meno esperto, ricordiamo alcune informazioni utili: 

 
Cos’è il modello RED? 
E’ una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai Pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni il cui 
diritto e misura sono collegate alla situazione reddituale del cittadino. Essendo il reddito un dato variabile nel corso degli anni, 
per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, viene effettuata una verifica annuale che, attraverso l'indicazione dei 
redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di queste prestazioni e il loro importo. 
 

Chi lo deve presentare? 
Lo devono presentare i Pensionati che non comunicano integralmente al Fisco la situazione reddituale perché non hanno 
presentato la dichiarazione dei redditi o perché hanno delle tipologie di reddito influenti sulle prestazioni come quelle 
assoggettate ad imposta sostitutiva, redditi da lavoro autonomo o prestazione di collaborazione, redditi da lavoro o da pensione 
erogati all’estero, redditi di capitale (interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di 
investimento) e infine prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici. 
 

Chi non lo deve presentare? 
Non lo devono presentare i Pensionati residenti in Italia che abbiano già dichiarato integralmente tutti i redditi tramite il modello 
730 o Unico e non abbiano quindi redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione, propri e, se previsto, dei familiari. 
 

I Documenti necessari per la compilazione del RED sono:  

 La dichiarazione dei redditi del pensionato con tutta la documentazione relativa; 

 La CU (ex CUD) rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine 
rapporto (liquidazione, buonuscita); 

 Gli importi degli arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita) in mancanza di 
CU; 

 La documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato; 

 La documentazione di eventuali redditi esenti (es. redditi esteri). 
 
Attenzione: Se il titolare della prestazione non ha presentato la dichiarazione dei redditi e non presenta nemmeno il modello 
Red, l’Inps sospende la prestazione. Se il Red perviene entro i 60 giorni dal provvedimento di sospensione, l’Ente ripristina 
integralmente la prestazione, se dovuta. 
 

Come fare? 
Il Caf Cisl del Veneto è a Vostra completa e gratuita disposizione per accompagnarVi 

in tutti gli adempimenti necessari all’elaborazione ed invio del modello all’Inps 
 

PASSA AL CAF CISL, CONVIENE! 
 

prenota il Tuo appuntamento su www.cafcislveneto.it 
 

Oppure contatta la sede Caf Cisl a Te più vicina: TREVISO | Via Cacciatori del Sile 24 | Tel. 0422 578411 
BELLUNO | Via Vittorio Veneto 284 | Tel. 0437 942779 VENEZIA MESTRE | Via Ca’ Marcello 10 | Tel. 041 2905900 
PADOVA | Piazzetta Conciapelli 7/11 | Tel. 049 8753629 VERONA | Via Lungadige Galtarossa 22 | Tel. 045 8096027 - 045 8096911 
ROVIGO | Viale Tre Martiri 87/A | Tel. 0425 399246 VICENZA | Viale Carducci 23 | Tel. 0444 320344 

 

http://www.cafcislveneto.it/

