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Roma, 21 marzo 2011

Circolare n. 9/pt

Oggetto: Incontro Inps

In data 11 marzo u.s. l’INPS ha incontrato tutte le OO.SS. dei Pensionati con i rispettivi 
Patronati in merito all’informativa generale sul rinnovo delle pensioni, sulla spedizione della 
Cud, sulla situazione delle detrazioni, nonché quella dei Red Italia ed Esteri.

Rinnovo delle pensioni
L’informativa completa sul rinnovo delle pensioni per il 2011 è nella circolare Inps n. 167 del 
30 dicembre 2010. In aggiunta a tali informazioni, nel corso dell’incontro l’Inps ha comunicato 
che:

− è stata ultimata la spedizione del primo “bustone” contenente il certificato di pensione 
(modello ObisM) ed eventualmente il modello ICRIC, il modello ACCAS/PS o il modello 
ICLAV, da utilizzare rispettivamente per la dichiarazione ai CAF dei periodi di ricovero nel 
2010 influenti sulla misura dell’indennità di accompagnamento e dell’assegno sociale, per 
la  dichiarazione  dei  periodi  di  residenza  all’estero  influenti  sulla  corresponsione 
dell’assegno  sociale  e  per  la  dichiarazione  dello  stato  di  non  svolgimento  di  attività 
lavorativa per i titolari di trattamento di invalidità civile parziale;

− è iniziata il 9 marzo la spedizione del secondo “bustone” contenente i modelli CUD, la 
richiesta di dichiarazione RED e la richiesta di dichiarazione DETR per carichi di famiglia. 
Stando alla  velocità del flusso di  dati con Postel,  la spedizione dovrebbe concludersi 
entro  il  23  marzo  p.  v.  Da  quella  data  i  modelli  CUD  saranno  a  disposizione  degli 
interessati anche on line, mentre i CAF e i soggetti professionali convenzionati sono già 
abilitati alla stampa di duplicati.

Campagna RED 2011 e indebiti
La campagna RED Inps riguarderà circa 8 milioni di soggetti: l’Inps infatti ha ripristinato 

la richiesta anche ai soggetti ultra 70enni che nelle precedenti campagne erano stati esclusi. 
Dovranno rispondere alla richiesta di dichiarazione solo i soggetti che sono esentato dalla 
dichiarazione ai fini fiscali (con mod. 730 o Unico) oppure che, pur effettuando dichiarazione 
dei redditi ai fini fiscali, posseggono altri redditi, diversi dalla pensione o pensioni di cui siano 
titolari, che non entrano nella denuncia 730 o Unico. Il termine di chiusura per la campagna 
Red è fissato per tutti al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.

La campagna Red Esteri,  a  partire  dal  c.a.  sarà  annuale,  ed il  cosiddetto “bustone” 
contenente il  modello  Cud ed il  Modello  Detr  (in  due versioni,  a  seconda che i  cittadini 

Spi-CgilSpi-Cgil Fnp-CislFnp-Cisl Uilp-UilUilp-Uil

Via dei Frentani, 4/a Via Castelfidardo, 47 Via Po, 162

00185 ROMA 00185 ROMA 00196 ROMA

Tel. 06444811 Tel. 06448811 Tel. 06852591



risiedano nei Paesi dell’Ue o fuori da essa) verrà inviato nei prossimi giorni. I predetti modelli 
sono redatti in quattro versioni linguistiche.

All’interno del plico inviato all’Estero vi  sarà, anche,  una pubblicazione contenente la 
procedura per l’acquisizione della dichiarazione dei redditi, nonché, la trasmissione all’Istituto 
per via telematica.

Sempre per i residenti all’Estero la procedura di acquisizione sarà aperta, solo quando 
tutti i pensionati interessati avranno ricevuto i suddetti modelli; l’operazione sarà effettuata in 
stretta sinergia con gli Enti di Patronato presenti nei paesi interessati.

In prossimità dell’elaborazione dei Red 2011 relativi al 2010, qualora ci siano indebiti da 
recuperare, l’Istituto sta predisponendo una lettera molto più comprensibile sulle motivazioni 
che lo hanno determinato. A questo proposito abbiamo avanzato la richiesta che tali lettere 
contengano tutte, in allegato, il modello TE08.

Inoltre,  ci  è  stato  comunicato  che,  in  attuazione  delle  nuove  disposizioni  sulla 
sospensione e revoca delle prestazioni ai titolari che non adempiono agli obblighi di legge, a 
breve  verrà  recapitata  una  lettera  di  indebito  a  circa  40.000  pensionati  a  seguito  della 
mancata risposta alla richiesta RED 2007-2008; ugualmente, in seguito sarà recapitata la 
lettera di indebito per i Red 2005-2006.

Campagna DETR 2010 e 2011
In sede di  rinnovo delle  pensioni  per il  2011 l’Istituto ha proceduto alla  revoca delle 

detrazioni d’imposta in caso di mancato invio della prevista dichiarazione Detr 2010. Nella 
stessa occasione ’INPS ha provveduto al conguaglio a debito che, per i titolari di reddito da 
pensione con imponibili inferiore a € 18.000,00, è stato diviso in 11 rate mensili.

Rimangono inalterate le indicazioni per le dichiarazioni DETR 2011. Ad ogni modo, da 
quest’anno  la  lista  dei  nominativi  scartati  dalla  procedura  di  trasmissione  telematica  dei 
DETR dai CAF all’INPS verrà messa a disposizione delle sedi Inps, oltre che dei CAF, per 
evitare che vengano trattati come indebiti situazioni derivanti da meri disguidi tecnici. 

Pensionati ex Ipost
Anche i pensionati ex-Ipost riceveranno, entro il corrente mese, il “bustone” contenente 

la Cud 2010, il modello Detr e Red; questi ultimi due modelli dovranno essere compilati e 
restituiti attraverso i Caf.

Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni ex-Ipost, l’INPS ha sottolineato il fatto 
che non vi è ragione di mantenere due flussi di pagamento distinti e che l’obiettivo, pertanto, 
è quello di portare al 1° di ogni mese l’accredito della pensione. Nel frattempo, i pensionati 
interessati continuano a ricevere la comunicazione mensile dettagliata dell’accredito della 
loro pensione con valuta 20 di ogni mese. 

Come già indicato con propri messaggi,  l’Istituto ha dato direttive alle proprie sedi di 
prendere in carico tutte le domande e trasmetterle a Viale Asia (sede dell’ex-Ipost). E’ stata 
creata,  inoltre,  un’apposita  casella  di  posta elettronica alla  quale  dovranno essere inviati 
eventuali quesiti e solleciti. L’Istituto, poi ha fatto presente che è sua intenzione creare un 
apposito polo su Roma Eur per la gestione di tutta l’attività afferente all’ex-Ipost.

Per quanto riguarda la modulistica, la Dirigenza dell’Ente ha dichiarato che è possibile 
utilizzare quella già predisposta dallo stesso, ad eccezione di quella inerente la pensione 
privilegiata e di inabilità; per quest’ultime sarà predisposto un apposito modello.

In ogni modo, il sito dell’ex-Ipost entro breve tempo non sarà più accessibile.

Inoltre,  sempre in  argomento,  l’INPS ha precisato  che verrà  elaborata  quanto  prima 
un’apposita circolare sulla normativa e la modulistica ex-Ipost.



Infine, sulla mutualità, assistenza e credito tuttora di pertinenza ex Ipost, e su altri aspetti 
relativi a tematiche in sospeso e non definite con il soppresso Istituto, le scriventi OO.SS. 
chiederanno all’ Inps un incontro a breve termine.

Varie
L’Istituto ha, inoltre, fatto presente che: 

− ha  proceduto  alla  richiesta  di  fotocopia  del  tesserino  del  codice  fiscale  per  la 
validazione a circa 400.000 soggetti;

− chiederà un’unica delega in presenza di prestazioni plurime; 

− invierà richiesta di restituzione ai delegati che hanno incassato rate di pensione in 
data successiva al decesso del titolare delegante;

− ha evaso le 1.700 richieste di rateizzazione del canone RAI pervenute nel 2010 entro 
i termini. In questo numero sono comprese anche le richieste avanzate su supporto 
cartaceo, seguendo le indicazioni delle OO SS pensionati, da parte di chi non era in 
possesso del PIN per attivare in proprio la trasmissione telematica.

Cordiali saluti.
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