
L’Inps   verifica   annualmente   i   redditi   personali   dei   pensionati
e   dei   familiari   che   possono   influire   sulle   prestazioni   collegate,
come:   integrazioni   al   trattamento   minimo,   maggiorazioni   sociali,
trattamenti   di   famiglia,   pensioni   ai   superstiti   e   altri   benefici.

COSA FARE PER EVITARE CHE SI CREINO
PRESTAZIONI INDEBITE, DA DOVER POI RESTITUIRE?

PER   I   PENSIONATI   
TITOLARI   DEI   SOLI REDDITI   
DA   PENSIONE   
INVARIATI NEL 2014 E 2015
Riceveranno  una  lettera  dell’Inps  con  cui  saran-
no  informati della  procedura  “RED  semplificato”.
Cosa   fare?
.  Se  i  redditi  sono  rimasti  invariati
anche  nel  2016:
il CAF non può compilare nulla
Se  il pensionatro vorrà  potrà confermare la sua   
situazione reddituale  entro  il  15  febbraio  2018
con  la  procedura  “RED  semplificato”,  accedendo
con  il  suo  Pin  ai  “Servizi  online  del  cittadino”
o  recandosi  presso  lo  “Sportello  amico”  della  
sede Inps  più  vicina.

.  Chi  ha  una  situazione  reddituale  mutata
(titolarità  di  nuovi  redditi  diversi
dalla  pensione  nel  2016):
È tenuto obbligatoriamente  a  comunicare
le  relative  variazioni  reddituali,  utilizzando  la  
stessa procedura  semplificata, descritta al punto .

I   PENSIONATI   CHE   HANNO   
ALTRI REDDITI   OLTRE  
QUELLI   DA   PENSIONE

(Es: Pensione  estera,   redditi  da  lavoro
autonomo, redditi di collaborazione coordinata e 
continuativa, interessi bancari, postali, ecc, indenni-
tà di funzione o gettoni di presenza per la  parteci-
pazione a consigli e commissioni, reddito da lavoro 
dipendente erogato all’estero non indicato nella 
dichiarazione al  fisco, ecc) anche se hanno
presentato Mod.730, Mod.Redditi (ex Unico)
Dovranno complilare il Mod RED 
rivolgendosi all’ufficio fiscale di zona

Dichiarazioni di responsabilità 2017 per invalidi civili
I beneficiari delle prestazioni assistenziali devono presentare apposite dichiarazioni annuali con i dati che 
attestano il possesso dei requisiti necessari per la percezione delle stesse (es: stabile residenza in Italia, non 
lavoro, ricovero o meno presso struttura pubblica o privata ecc)
La raccolta e la trasmissione all’Inps per il 2017 riguarda:
Dichiarazioni di Respondabilità 2017 relativa agli anni 2016 2017
I solleciti per la Dichiarazione di responsabilità 2016 relativa agli anni 2015 2014
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