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In Primo Piano

Incontro con l' Inps,
RED, ICLAV, ICRIC e quattordicesima...

Oggetto: Incontro inps
Nei giorni scorsi si è tenuto presso la Direzione Centrale Pensioni dell’Inps un
incontro richiesto dalle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, per affrontare le
questioni che di seguito riportiamo:
RED 2013 e 2014. Entro il 30 settembre 2015 saranno inviati i solleciti concernenti
le dichiarazioni reddituali 2012 (campagna Red 2013) e 2013 (campagna Red 2014).
Le risposte dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2016, altrimenti le prestazioni
collegate al reddito saranno prima sospese e poi revocate.
RED 2015. L’INPS sta verificando la posizione di circa 5.000.000 di pensionati che
hanno presentato il Mod. 730/2015. Questi soggetti non sono obbligati ad inviare
alcuna comunicazione, salvo che gli stessi posseggano altri redditi non soggetti al
fisco.
Vi sono poi circa 4.000.00 di pensionati che non hanno presentato alcuna
dichiarazione ( 730/2015, ecc.). Si tratta di persone che probabilmente possiedono
solo redditi da pensione desumibili dal Casellario Centrale e che, pertanto non
devono inviare alcuna comunicazione. Mentre, i titolari di altri redditi, diversi da
quelli da pensione, sono tenuti a presentare il modello RED entro il 29 febbraio 2016.
Rispetto a quest’ultimi, e contrariamente a quanto comunicato in precedenza, l’INPS
ha prospettato la possibilità di non inviare da quest’anno il cosiddetto “bustone”,
applicando quanto disposto dall’articolo 35, comma 10bis, del decreto 207/20081
Tuttavia, se da una parte la legge fa ricadere l’adempimento sotto la responsabilità
dei pensionati, che “sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali
agli Enti previdenziali”, dall’altra stabilisce che detta comunicazione debba essere
fatta “nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi”.
1“10bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento,
sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la
prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede
alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
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Pertanto, tenendo conto di tale disposizione di legge, abbiamo chiesto che per la
campagna Red 2015 l’INPS continui a spedire il “bustone” agli interessati,
informandoli della eventuale nuova procedura che intenderebbe attuare dal prossimo
anno. Sia l’informativa che la nuova procedura dovranno essere preventivamente
discusse anche con i sindacati dei pensionati.
Una valutazione definitiva, che tenga conto anche del parere dei CAF, su come l’INPS
intende organizzare l’acquisizione dei modelli RED la potremo dare a seguito
dell’incontro che l’istituto si è impegnato a convocare presumibilmente entro la fine
del corrente mese.
Dichiarazioni per prestazioni assistenziali e per indennità di frequenza (ICRIC,
Indennità di frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS).
I modelli rivolti alle persone con invalidità parziale o titolari di prestazioni soggette a
verifica annuale, continueranno ad essere inviati per posta dall’istituto Previdenziale.
Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 29 febbraio 2016.
RED ESTERO. Nessuna novità per quanto riguarda le modalità di acquisizione da
parte dell’Istituto del modello Red EST per gli italiani residenti all’estero.
Quattordicesima mensilità. Nello scorso mese di luglio sono state liquidate circa
2.060.000 prestazioni, con una differenza di circa 130.000 posizioni in meno rispetto
al 2014. Secondo una prima stima dell’INPS, circa 118.000 beneficiari hanno perso il
diritto: si tratta di deceduti o di trattamenti che hanno superato i limiti di reddito o,
infine, di pensioni eliminate ad altro titolo . Una verifica puntuale potrà essere fatta
a dicembre; con l’occasione abbiamo sollecitato l’invio degli elenchi riepilogativi,
divisi per regione e territorio, dei pensionati che dal 2007 hanno percepito la
quattordicesima.
Sentenza Corte Costituzionale 70/15 e DLgs 65/15: Con la rata di ottobre, i
pensionati dei fondi speciali, tranne gli iscritti al fondo Gas e gli ex lavoratori dei
porti di Genova e Trieste, riceveranno gli arretrati dovuti in base al DLgs 65/15. Nel
mese di novembre, su rata di dicembre, si dovrebbero completare le posizioni degli
iscritti alle Gestioni Pubbliche.
Per tutti gli aventi diritto, gli eventuali errori (mancata erogazione totale o parziale)
saranno corretti con il rinnovo di gennaio p.v.
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