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RED è una dichiarazione reddituale che l’INPS richiede annualmente ai pensionati titolari di 
prestazioni legate al reddito, al fine di verificare il permanere del diritto. 
 

La richiesta di presentazione del RED è caratterizzata da una “matricola” con la quale l’INPS 
identifica anche i redditi che, se posseduti dal titolare della prestazione e/o da alcuni componenti 
del suo nucleo familiare, sono rilevanti ai fini della determinazione della prestazione stessa. 
 

Chi deve presentare il RED? 
 

• Chi, per obbligo o per facoltà, presenta la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) e possiede 
redditi che, seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono rilevanti ai fini della determinazione 
della prestazione. 
• Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la 
presenta. 
• Chi non ha alcun reddito oltre la pensione. 
• Chi è titolare di pensione estera (qualunque sia) 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 

RED ORDINARIO = ANNO D’IMPOSTA 2021  
RED SOLLECITO   = ANNO D’IMPOSTA 2020 
 
· Codice fiscale del Pensionato, del coniuge e di eventuali suoi familiari se richiesti; 

· Documento d’identità; 

· Matricola: lettera INPS contenete il codice a barre che identifica le annualità.  
La matricola è recuperabile presso le sedi CAAF, di norma non viene spedita a casa, se non in 
forma di sollecito quando non si è rispettata la prima scadenza. 

· Decreto di nomina amministratore di sostegno , curatore, ecc. e relativo documento di identità e 
codice fiscale. 

· Dichiarazione dei redditi Mod. 730 e/o Mod. Redditi (ex – Mod. Unico); 

· Mod. CU o altra attestazione rilasciato dal datore di lavoro o ente previdenziale (per recuperare i 
dati relativi a TFR, arretrati di lavoro dipendente); 

· Certificazioni attestanti Prestazioni assistenziali; 

· Certificazioni enti esteri dati necessari: Stato, Cassa/Istituzione , Importo erogato e matricola di 
pensione (facoltativa), (pensioni estere, dirette ed indirette, per infortuni sul lavoro, rendite 
vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, arretrati di pensione estera,  AVS 
Svizzera ecc.); 

· Certificazioni di altri redditi soggetti ad IRPEF; 

· Certificazioni di altri redditi non soggetti ad IRPEF (voucher, quota esente di attività sportive 
dilettantistiche, quota esente lavori socialmente utili); 

· Attestazioni Gestione patrimonio mobiliare (per gli interessi non esistono franchigie) Ad es. 
Interessi di conto corrente bancari, postali, di titoli pubblici e privati e utili da azioni; 

· Eventuale Partita IVA agricola; 

· Dati catastali degli immobili (Certificato Catastale, Successione, Atto di proprietà ecc.) 



    Servizio di raccolta e trasmissione dei Mod. RED 

DO CO 04 – 08/22                                                         

 

 
La medesima documentazione deve essere presentata, se l’INPS richiede i redditi relativi al 
coniuge ed eventuali altri familiari. 
 

 
ATTENZIONE: 
 
Trattandosi di una dichiarazione di responsabilità, la firma deve essere apposta dal dichiarante. 
Solo nell’eventualità che il soggetto titolare della prestazione abbia necessità di un 
rappresentante legale (curatore, tutore ed amministratore di sostegno) sarà quest’ultimo 
sottoscrivere il modello. 
 
 
*Il presente documento non è comunque da considerarsi esaustivo. 


