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L’INPS CHIEDE LA VERIFICA SUI REDDITI PER LE 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON IL MODELLO RED 
 
 
   È partita la campagna reddituale per la verifica del diritto alle prestazioni assistenziali. 
   Lo precisa l’Inps con il messaggio 6627/2014 a cui sta seguendo l’invio del cosiddetto 
bustone” relativo al 2014 che contiene diversi documenti a seconda delle situazioni personali 
dei pensionati (italiani ed esteri) delle gestioni private e gestioni dello sport/spettacolo e ai 
titolari di prestazioni assistenziali. 
   La dichiarazione reddituale non deve essere presentata dal percettore e dai suoi familiari se 
hanno presentato la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate (modello Unico, 
modello 730 eccetera). Tuttavia, la dichiarazione deve essere resa qualora l’interessato o uno 
dei componenti non dichiarino totalmente (o dichiarino parzialmente) i propri redditi al Fisco. 
   L’adempimento deve essere reso anche nei casi di redditi derivanti da pensione estera, 
reddito da lavoro autonomo o reddito agrario nonché da coloro che godono soltanto di 
pensione italiana e non producano la dichiarazione dei redditi. 
   Il modello può essere presentato tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) o da un 
soggetto abilitato. 
   Nel caso in cui il pensionato risultasse già in possesso di un pin rilasciato dall’Istituto 
l’invio potrà essere effettuato direttamente attraverso l’apposita sezione del sito entro il 15 
febbraio 2015. Come previsto dal Dl 78/2010, qualora i pensionati titolari di prestazioni 
collegate al reddito non facciano pervenire i dati relativi alla propria situazione reddituale nei 
tempi e nei modi stabiliti dagli enti previdenziali, la quota di pensione legata al reddito verrà 
sospesa nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva 
essere resa. 
   Inoltre i titolari di trattamenti incumulabili con i redditi di lavoro autonomo devono 
dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2014, indicando anche i relativi periodi 
di lavoro. Tra i redditi incumulabili si trovano: 
- gli assegni ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con decorrenza 
successiva al dicembre 1994, corrisposti a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 
anni, 
- le pensioni di invalidità con qualsiasi decorrenza di importo superiore al trattamento 
minimo, corrisposte a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni, 
- le pensioni corrisposte ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale nonché i trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. 
   I titolari di prestazione assistenziale obbligati a rendere la dichiarazione di responsabilità 
sono: 
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile, 
- i titolari di pensione sociale e di assegno sociale. 
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PRESTAZIONI CHE RICHIEDONO IL MODELLO RED 
 
* Integrazione al minimo — art. 6, legge 63 8/83 delle pensioni pie 1/2/1994 
* Sospensione pensione di invalidità —art. 8, 1. 63 8/83 
* Integrazione al minimo assegno di invalidità — art. 1, 1.222/84 
* Integrazione al minimo art. 4 Dlgs 503/1992. post 12/1994 
* Maggiorazione sociale, — art. 1, 1. 544/1988 e art. 69, 1.388/2000 
* Pensione sociale — art. 26, 1. 153/69 
* Assegno sociale — art. 3, 1. 335/95 
* Aumento della pensione sociale — art. 2,. 544/1988 e art. 70, L 388/2000 
* Assegno per il nucleo familiare — art. 2, 1.153/1988 
* Trattamenti di famiglia — art. 23, 1. 4 1/1986 
* Incumulabilità pensione ai superstiti con i redditi — art. 1, comma 41, 1. 335/1995 
* Incumulabilità assegno ordinario invalidità con i redditi da lavoro — art. 1, comma 42, 1. 
   3351995 
* Revisione straordinaria assegno invalidità — art. 9 1. 222/84 
* Pensione sociale e assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 
   65anni — art. 12, comma 3, 1.412/1991 
* Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo — art. 11, L537/1993 
* Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza    
   C.C. n.240/1994, commi 181, 184, art. 1, 1.662/1996 
* Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente all’estero — art. 7, 1. 407/1990 
* Aumento prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati 
   fino al 1930), art. 67, 1. 448/98 e art. 52, 1. 488/99 
* Aumenti prestazioni di invalidità civile erogate con regole dell’assegno sociale (nati dal 
   1931) art. 67, 1. 448/98 e art. 52, l. 488/99 
* Aumento per le prestazioni Invciv sotto i 65 anni — art. 70, 1. 388/2000 
* Maggiorazione assegni sociali — art. 70, l. 388/2000 
* Importo aggiuntivo di 154,94 euro — art. 7, 1. 388/2000 
* Incremento maggiorazioni (art. 38, 1. 448/2001) 
* Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno ex art. 12, 1. 
   412/91 
* Aumento pensioni basse (quattordicesima) — L 127/2007 
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