
 
 

 
 

 

 

 

          Prot. INCA n. 327 

 

 

 

Oggetto:  Dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di 
responsabilità (Modello ACC.AS/PS) - Campagna RED 2021 (anno reddito 2020), 
solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinarie 2021. 

 

 

Care compagne e cari compagni, 

                                          a seguito dell’avvio della Campagna RED 2021 riteniamo utile 

fornire indicazioni di merito e operative, anche al fine di favorire una omogeneità di 

comportamento su tutto il territorio. 

I soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito sono tenuti a 

produrre annualmente all’INPS la dichiarazione dei redditi (modello RED) che incidono sulle 

prestazioni in godimento.  

L’obbligo di dichiarare la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione 

è stato posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito dall’art. 13 

della legge 122/2010, che ha modificato l’art. 13 della legge 412/91. L’INPS, a partire dalle 

dichiarazioni RED 2015 (circolare INPS 195/2015) non ha più inviato le comunicazioni cartacee agli 

interessati. 

Secondo tale disposizione di legge, i titolari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al 

reddito che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale 

(modello 730, UNICO, ecc.) incidente sulle prestazioni in godimento sono tenuti a presentare il 

Modello RED personale e per i propri familiari, se interessati. 

Campagna RED ordinaria 2021 

Con la campagna RED ordinaria 2021 i predetti beneficiari dichiarano all’INPS i redditi che incidono 

sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2020. 
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I soggetti interessati dalla campagna RED ordinaria non riceveranno alcuna comunicazione 

cartacea da parte dell’Istituto. Chi è in possesso delle credenziali di acceso (SPID, CIE e CNS) potrà 

verificare sul portale INPS la richiesta di dichiarazione reddituale (stringa).  

A coloro che non adempiono all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria l’Istituto 

invierà una comunicazione di sollecito l’anno successivo. 

Campagna RED solleciti 2020 

Con la campagna RED solleciti 2020, rivolta a coloro che non hanno adempiuto alla dichiarazione 

RED ordinaria dell’anno precedente, i soggetti interessati sono tenuti a produrre la dichiarazione 

per i redditi dell’anno 2019 a seguito di apposita comunicazione cartacea che verrà inviata da 

parte dell’INPS, entro la fine dell’anno, 

A coloro che non presenteranno il RED neppure dopo il sollecito saranno sospese le prestazioni collegate 

al reddito. Ricordiamo che i soggetti interessati da questa eventualità, dovranno presentare, entro 

60 giorni dalla comunicazione di sospensione, domanda telematica di ricostituzione reddituale 

tramite INCA, in caso contrario la prestazione sarà revocata. 

Campagna INV CIV ordinaria 2021 

Con la campagna INV CIV ordinaria 2021, l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di pensione 

sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo di invalidità civile la comunicazione di 

permanenza nel territorio dello Stato diretta a verificare la sussistenza del diritto alla prestazione 

(Modello ACC.AS/PS). 

I soggetti interessati dalla campagna INV CIV ordinaria, ricevono dall’INPS, entro la fine del 

corrente anno, la comunicazione cartacea.  

Termine della campagna 

Il termine ultimo per rendere le dichiarazioni (campagna RED ordinaria 2021, solleciti 2020 e 

campagna INV CIV ordinaria 2021) è fissato al 28 febbraio 2022. 

Platea soggetti interessati alla campagna RED ordinaria 

In sintesi, devono presentare il modello RED i titolari di prestazioni collegate al reddito che: 

 non presentano al Fisco la dichiarazione dei redditi e che possiedono, oltre la pensione, 

ulteriori redditi rilevanti sulla prestazione in godimento; (es: possesso di abitazione 

principale e pertinenze e/o terreni di valore inferiore a 185,92 euro); 

 presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco, ma non dichiarano integralmente i 

propri redditi rilevanti sulla prestazione in godimento (es: possesso di redditi esenti o 

esclusi dalla dichiarazione dei redditi al fisco); 

 presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco, il cui coniuge o altro familiare rilevante 

ha redditi incidenti sulla prestazione non dichiarati al Fisco; 

 presentano la dichiarazione dei redditi al fisco, ma i redditi rilevanti vengono dichiarati 

in modo non funzionale alla dichiarazione previdenziale.  

 

I titolari di pensione estera e i soggetti che fruiscono di pensione complementare sono obbligati a 

presentare il RED anche se hanno presentato la dichiarazione dei redditi al Fisco. 



I soggetti ultra-settantacinquenni devono presentare il modello RED solo se: 

 nell’ultima dichiarazione reddituale (RED) disponibile negli archivi dell’INPS hanno 

dichiarato di aver prodotto almeno un reddito, oltre a quello della pensione; 

 nel nucleo familiare reddituale (RED), vi sia un soggetto di età inferiore a 76 anni. 

Tenuto conto delle difficoltà nell’individuare i soggetti interessati, riteniamo sia utile comunque 

chiedere informazioni al CAAF circa l’obbligo della presentazione del RED per ciascun titolare di 

prestazione collegata al reddito titolare di altri redditi oltre la pensione e/o coniugato.  

Su nostra richiesta, l’INPS si è reso disponibile a predisporre una specifica guida, al fine di 

agevolare l’individuazione dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione RED ordinaria, sarà nostra 

cura inviarla non appena in nostro possesso. 

Cari saluti 

 

    per Il Consorzio Nazionale CAAF CGIL                          per l’INCA                                    per Lo SPI 
    Federico Toccacieli                    Anna Maria Bilato      Daniela Cappelli  


