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RED 2022

Chi presenta il 730 o il modello REDDITI PF, ma
possiede anche altri redditi che non vanno
indicati in dichiarazione, per esempio il lavoro
dipendente prestato all'estero, gli interessi
bancari/postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli
di Stato o i proventi di quote di investimento,
soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo
d'imposta o sostitutiva dell' IRPEF;
chi presenta il 730 o modello REDDITI PF ed è
titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro
autonomo;
chi non ha fatto la dichiarazione dei redditi,
ovvero chi è esonerato dall'obbligo di
presentazione all'Agenzia delle Entrate della
dichiarazione dei redditi, ma è in possesso di
redditi ulteriori a quelli da pensione. Per
esempio chi possiede un reddito da pensione e
un reddito da abitazione principale.

Cos'è il modello RED

Il Modello RED è una dichiarazione reddituale
che i pensionati titolari di prestazioni collegate
al reddito hanno l'obbligo di presentare
all'INPS, dichiarando i propri redditi e, per
alcune prestazioni, qualora previsto dalla
normativa, anche del coniuge e dei componenti
del nucleo, in quanto redditi rilevanti ai fini della
prestazione.
Il termine di presentazione del modello
RED è il 28 febbraio 2022.

Chi deve presentare la domanda

E' obbligato a presentare il modello RED:

Non devono presentare all'INPS la dichiarazione
reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari
delle prestazioni collegate al reddito che abbiano
già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite
modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i
redditi (propri e se previsto dei familiari) che
rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in
godimento.
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La comunicazione da parte
dell'INPS

L'INPS non invia comunicazioni cartacee ai
pensionati residenti in Italia per richiedere le
dichiarazioni reddituali al fine di verificare il diritto
alle prestazioni percepite collegate al reddito.
I titolari di pensione residenti all’estero ricevono
una comunicazione postale (RED EST) che deve
essere compilata e trasmessa all’INPS.
Riceveranno invece una lettera di sollecito coloro
che nell’anno precedente avrebbero dovuto
presentare il RED. ma non l’hanno fatto. Se non
viene presentato dopo la lettera di sollecito, si può
incorrere nell’eventuale sospensione o revoca
delle prestazioni percepite.   

Documenti necessari

Con la campagna RED ordinaria 2022, l'Inps richiede i
redditi percepiti nel 2021.
Con la campagna RED solleciti 2021 l’INPS richiede la
comunicazione dei redditi percepiti nel 2020.

• Documento d'identità dell'utente;
• Codice fiscale del dichiarante e, se necessario del
coniuge;
• Dichiarazione dei redditi degli anni richiesti;
• Lettera ricevuta dall'Inps (in caso di sollecito).
• Certificazione dei redditi da pensione (Mod. CUD),
pensioni estere, gettoni di presenze, certificazioni di
collaborazione coordinata e continuativa o occasionale;
• Visure catastali o atti notarili per redditi da terreni o
fabbricati;
• Documenti attestanti altri redditi (ex. Mod. RAD per
dividendi da azioni e certificazioni di redditi da capitale
etc);
• Redditi di partecipazione in società di persone ed
assimilate;
• Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta
sostitutiva;
• Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e
sull'estero;
• Copie delle ricevute di incasso degli affitti degli immobili
• Contratti di locazione.
• Sentenze di separazione o divorzio.


