SCADENZA 31 MARZO 2019

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 2015 E 2016
Riceveranno una lettera dell’Inps
Cosa fare?
1. Se i redditi sono rimasti invariati
anche nel 2017:
il CAF non può compilare nulla
Se il pensionato non ha una variazione della sua
situazione reddittuale, ovvero conferma che ha
solo il reddito da pensione, NON DOVRÀ FARE
NULLA.
Nella lettera che INPS invierà, indicherà anche gli
eventuali redditi interessati per la relativa prestazione, se il pensionato possiede uno di questi
redditi dovrà compilare il RED ma esclusivamente
presso l’INPS, i CAF in questo caso non sono abilitati.
2. SI può rivolgere al CAF
Chi non ha compilato il RED obbligatorio nel 2017.
l’INPS in questo caso invierà una comunicazione di
sollecito alla quale si dovrà rispondere, per evitare
indebiti sulle pensioni.

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, indennità di funzione o gettoni di presenza per la partecipazione 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
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Dichiarazioni di responsabilità 2018 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 2018 riguarda:
Dichiarazioni di Respondabilità 2018 relativa all’anno 2017 I solleciti per la Dichiarazione di responsabilità
2017 relativa agli anni 2016

