Il RED
1. Cos’è
Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai
pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura, è collegato alla
situazione reddituale del cittadino. I principali Enti previdenziali che richiedono questa
certificazione sono l’INPS, l’INPDAP, l’IPOST.
Considerato che il reddito costituisce, in genere, un dato variabile nel corso degli anni,
gli Istituti previdenziali,
previdenziali per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, effettuano la
verifica annuale di tali dati, attraverso una apposita procedura, chiamata RED che,
attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato
ad usufruire di tali prestazioni e l’importo delle stesse .
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2. Le fasi della verifica
La verifica reddituale è effettuata sulla base delle seguenti fasi operative:
-

-

-

gli Enti previdenziali individuano le persone interessate alla verifica e inviano loro una
comunicazione di richiesta dei dati reddituali.
I pensionati,
pensionati ricevuta la richiesta da parete dell’Istituto, si recano da un CAF o da altro
soggetto abilitato per richiedere la compilazione del modello di dichiarazione,
dichiarazione fornendo
la documentazione di supporto,
Il CAF o altro soggetto abilitato compila la dichiarazione sulla base della
documentazione presentata dal pensionato, stampa il modello in duplice copia (una la
consegna al pensionato e l’altra, debitamente firmata dal titolare del trattamento, la
conserva in archivio) e trasmette in via telematica i dati entro le scadenze
scadenz e definite
dall’Ente.
dall’Ente
Gli Enti, ricevute le dichiarazioni reddituali,, effettuano il ricalcolo delle pensioni
interessate e comunicano al pensionato eventuali conguagli a debito o a credito
scaturiti da tale aggiornamento.
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3. Dove presentare la dichiarazione
dichiarazione
Il RED si presenta attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), i quali non
solo trasmettono all'INPS i dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, ma soprattutto
aiutano questi ultimi nella compilazione, piuttosto complessa, dei modelli, certificando
l'entità del reddito dichiarato.
Il pensionato potrà perciò usufruire, in modo completamente gratuito, dell'assistenza di
operatori particolarmente esperti in questo settore.
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4. Quando presentarla
I soggetti coinvolti da questa iniziativa riceveranno una lettera da parte dell'INPS, INPDAP
o IPOST, che li invita a rivolgersi ad un CAF per la compilazione e presentazione del
modello RED. Nella lettera sono indicati gli anni per i quali deve essere presentata la
dichiarazione e quali redditi devono essere esposti. Al ricevimento della lettera il
pensionato dovrà prendere contatto con il CAF.

Potete prendere un appuntamento con la sede CAF Cisl più vicina a casa vostra,
consultate l’elenco delle sedi sul nostro sito, o contattate il numero verde 800249307.
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5. Documenti necessari
Sono diversi i documenti necessari per l'esatta compilazione del RED.
Il più importante è la lettera inviata dall'INPS sulla quale sono indicati gli anni per i quali
deve essere presentata la dichiarazione, la tipologia dei redditi da dichiarare e se deve
essere dichiarato anche il reddito del coniuge e di altri familiari.

Altri documenti sono:
•
•
•
•
•

la dichiarazione dei redditi del pensionato con tutta la documentazione relativa
il CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o
trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita)
arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita)
la documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato
a documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi
esteri, ecc.).
La stessa documentazione deve essere presentata, se l'INPS ne richiede i redditi, per il
coniuge e per gli altri familiari.

Il modello RED ed i documenti di supporto alla dichiarazione devono essere conservati
dal cittadino per 10 anni.
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