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IL  CAAF  FABI  -  VERONA può  elaborare  modelli  INPS  (RED  e
Prestazioni  Assistenziali)  e  preventivamente  verificare  se  un
nominativo è o meno interessato.

Coloro che hanno già provveduto alla verifica della stringa INPS o alla
stampa dei modelli RED – ICRIC alla fine del 2020 (periodo ottobre –
dicembre 2020) NON dovranno compilare o verificare null’altro (non
sono pertanto interessati a questa comunicazione).

Modello RED: è una dichiarazione che va presentata da alcuni pensionati, nel
caso in cui  fruiscano di  prestazioni collegate al  reddito.  Con il  modello RED si
consente  all’INPS ed ad  altri  istituti  di  previdenza,  di  verificare  se  il  soggetto  ha
prodotto un reddito tale per cui ha diritto o meno a tali prestazioni.
Non devono presentare all'INPS la dichiarazione RED i pensionati residenti in Italia
beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che:
- Abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o Mod. Redditi)
integralmente  tutti  i  redditi  (propri  e  se  previsto  dei  familiari)  che  rilevano  sulle
prestazioni collegate al reddito in godimento.
- Coloro che non possiedono redditi  aggiuntivi  non dichiarabili  nel  730/Redditi  ma
presenti nella richiesta RED: es. 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.

Prestazioni Assistenziali: la maggior parte di questi modelli è gestita
solo tramite sportelli o portale INPS. Trattasi si modelli ICRIC e/o ICLAV per Invalidità
Civile  Ricoveri;  ICRIC  per  minori  titolari  di  indennità  di  accompagnamento  o  di
frequenza, ACC.AS/PS per titolari di pensione sociale.

Per la compilazione dei succitati modelli o per la verifica dell’obbligo di
presentazione sono sempre necessari i seguenti documenti:

-  Copia  della  Carta  d’Identità  in  corso  di  validità  del  titolare  e  dell’eventuale
Rappresentate Legale o erede e copia della  Carta d’Identità per coniuge e figli  se
presenti nella richiesta RED.
- Copia del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria, necessaria anche per il coniuge e i
figli (e dell’eventuale tutore/erede) se richiesti dal RED.
- Categoria, numero e sede di tutte le pensioni percepite (dato leggibile da CU o da
estratto conto nell’accredito bancario/postale o dal libretto della pensione)

Il servizio è   GRATUITO   per la verifica della richiesta e per la successiva  
compilazione del modello RED / PRESTAZIONI ASSISTENZIALI e la

trasmissione telematica all’INPS

Va sempre fissato appuntamento telefonico allo 045- 8006114
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