Servizi per professionisti
Informazioni sul servizio
Molte prestazioni pensionistiche (come l’integrazione al trattamento minimo, l’importo delle
pensioni di invalidità e di reversibilità) ed assistenziali (come l’assegno e le maggiorazioni
sociali, gli assegni familiari, ecc…) sono erogate sulla base di requisiti che prevedono il
rispetto di determinati limiti reddituali.
L’INPS (oltre all’Inpdap ed all’iPOST), deve procedere annualmente alla verifica delle
situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.

1. 1
Chi ha l'obbligo di presentare il Modello Red
i pensionati che non possiedono altri redditi oltre a quello da pensione per i
quali sia però variata la situazione reddituale rispetto a quella dichiarata l’anno
precedente.
chi percepisce una prestazione collegata al reddito, come l’assegno sociale,
la pensione d’invalidità e la reversibilità
chi percepisce l’assegno per il nucleo familiare (da non confondere con l’assegno
al nucleo familiare- ANF)
chi percepisce la quattordicesima.
2. 2
Mancata presentazione
L’Inps sospende la pensione a chi dimentica di inviare questa dichiarazione (che,
ricordiamo, può essere presentata non solo tramite Caf, ma anche attraverso il sito
dell’Inps, se si possiede il codice pin, la carta nazionale dei servizi o l’identità unica
digitale Spid).
In particolare, se non si presenta il Modello Red entro la data di scadenza, dal 1°
gennaio verrà sospesa la pensione, o la diversa prestazione percepita. Dal momento
della sospensione si avranno però 60 giorni di tempo per ravvedersi e presentare
tardivamente la dichiarazione, a seguito di ciò riprenderà l’erogazione della
prestazione.
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Dove trovi questo servizio

Cosa serve
– Fotocopia del documento d’identità del dichiarante
– Fotocopia del codice fiscale risultante dall’ultima Tessera Sanitaria, relativo anche a
coniuge o figli a carico con diversa residenza
– CU rilasciata dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o
trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita)
– Documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato
-Documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi
esteri, ecc.)
– Arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita)
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