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Campagna RED 2021 
L’INPS ha dato avvio della Campagna RED 21 (per la comunicazione dei redditi del 2020). 

 

Ricordiamo che tutti i Pensionati e le Pensionate titolari di prestazioni collegate 
al reddito (Trattamenti di famiglia, Assegni Sociali e Maggiorazioni sociali, Integrazioni 
al minimo, 14^ e bonus annuale, prestazioni legate alle invalidità, ecc.) sono tenuti a 
comunicare annualmente all’INPS la loro situazione reddituale e nei casi previsti 
anche quella del coniuge.  
 

ATTENZIONE!! Perché la mancata comunicazione dei redditi può 

determinare la sospensione o la revoca delle prestazioni economiche 
aggiuntive e la trattenuta di eventuali somme percepite in più. 
 

Riepiloghiamo qui di seguito gli obblighi previsti per le varie dichiarazioni da fare. 
 

RED (redditi relativi al 2020) per tutti i Pensionati e le Pensionate. 

Devono presentare il modello RED:  

• I pensionati che hanno presentato il modello 730/2021 ma senza indicare i dati del coniuge o altro 
familiare a carico; oppure che possiedano redditi diversi dalla pensione non indicati nel 730.  

• I pensionati che non hanno presentato il modello 730 (perché esenti) sia che possiedano o no altri 
redditi oltre alla pensione, o il cui eventuale coniuge possieda altri redditi influenti.  

Non devono presentare il modello RED:  

• I pensionati che hanno fatto la dichiarazione dei redditi (730 o Unico 21) e non possiedono altri 
redditi (anche se esenti o esclusi dalla dichiarazione) che non sono rilevanti ai fini delle prestazioni 
aggiuntive in godimento, il cui coniuge abbia anch’esso dichiarato tutti i redditi influenti. 

 

Dichiarazioni di Responsabilità per i Pensionati con invalidità o Assegno Sociale 

Devono presentare i seguenti modelli:  

• ICRIC Frequenza per le informazioni relative alla frequenza di istituzioni scolastiche dei titolari di 
prestazioni di indennità di frequenza.   

• ACC. AS/PS per la residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di Pensione sociale, 
Assegno sociale e Assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.  

ATTENZIONE!! Sono attive anche: 

• la Campagna Solleciti 2020 (per i redditi dell’anno 2019) quindi i ritardatari riceveranno la 
specifica richiesta. 

• la Campagna “sospensioni 2018” (per i redditi 2017) che si sta concludendo (15 settembre).  

PENSIONATI e PENSIONATE, RICORDATE!! 
SE AVETE IN GODIMENTO “PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO” POTRESTE 

AVERE L’OBBLIGO DI FARE IL RED O ALTRE DICHIARAZIONI. 
 

Le dichiarazioni RED devono essere fatte, entro febbraio 2022, tramite il CAAF CGIL. 
 

VENITE NELLE NOSTRE SEDI O TELEFONATECI PER IL CONTROLLO DELLA PENSIONE, 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA E PER FISSARE L’APPUNTAMENTO CON IL CAAF 

Lo SPI e il Sistema Servizi della CGIL 

sempre dalla Vostra parte per la tutela dei Vostri Diritti 

http://www.spivenezia.it/

