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RED 2016: ATTENZIONE ALLA 
NUOVA NORMATIVA
L'INPS NON INVIERA' PIU' 
ALCUNA COMUNICAZIONE
PUOI RIVOLGERTI SUBITO AL 
CAAF CGIL PER L'ASSISTENZA E 
LA COMPILAZIONE GRATUITA.

Come ogni anno, il modello RED deve essere compilato e trasmesso 
all'INPS dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni legate al 
reddito, come per esempio la reversibilità, l'integrazione al minimo della 
pensione, le maggiorazioni sociali, ecc…..
Siccome il diritto è collegato alla situazione reddituale della persona 
e/o della famiglia, la sola presentazione della dichiarazione dei redditi 
non sempre esclude dall'obbligo della presentazione del modello RED.
Sono invece sicuramente obbligati a compilare il Mod. RED coloro che, 
percependo una prestazione aggiuntiva sulla pensione, non fanno la 
dichiarazione dei redditi.

 La mancata presentazione di questo modello, comporta la sospensione o 
la revoca da parte dell'INPS della prestazione aggiuntiva e il recupero 
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delle somme indebitamente percepite.

L'INPS non invierà per posta nessuna comunicazione all'interessato, nè 
per il RED ordinario, nè per i solleciti che riguardano eventuali 
annualità precedenti.
Pertanto i pensionati che usufruiscono di prestazioni aggiuntive legate al 
reddito possono rivolgersi già dal mese di Ottobre 2016  agli Uffici 
fiscali del CAAF CGIL o nelle Sedi  sul territorio del Sindacato 
Pensionati SPI CGIL, per avere informazioni e/o fissare un 
appuntamento per il servizio, che è gratuito. 

SCONTI FISCALI PER GLI ASSEGNATARI DI CASE POPOLARI

La legge  80 del 2014 ha introdotto uno sconto fiscale (di 450 euro e di 

900 euro) secondo il reddito  dell'inquilino intestatario del contratto di 

“alloggo sociale”.

 Per usufruire di questo sconto, bisogna fare la dichiarazione dei redditi

 (mod.730 o UNICO) presso gli uffici del CAAF- CGIL  presenti su tutta la

 provincia (telefonare per la prenotazione da fine marzo 
 
al numero verde  800496168) e verificare se si hanno i requisiti.

Per fare questo occorre avere anche la dichiarazione dell'ACER che attesti

che l'inquilino  è assegnatario di "alloggio sociale". 



ACER    ha inviato a   fine febbraio   questo certificato insieme alla bolletta 
dell'affitto. 

Ci raccomandiamo di non perderla perché la richiesta del 
duplicato potrebbe essere problematica e a pagamento.

 
IMU RIDOTTA AL 50% PER LA CASA IN USO GRATUITO A 
FIGLI O GENITORI

E’ stata introdotta dalla di legge di Stabilit  2016 la riduzione dell’Imu al à
50% per la case, non di lusso, date in uso gratuito ai figli o genitori 
(parenti in linea retta di primo grado) che la utilizzino come dimora 
abituale, cio  con la residenza anagrafica.è
Per avere tale sconto accorre registrare il contratto di comodato gratuito 
presso  l’Agenzia  delle  Entrate  ed  essere  in  possesso  di  alcuni  altri 
requisiti. 
Innanzitutto, il proprietario dell’alloggio deve risiedere e avere dimora 
abituale nello stesso comune dell’immobile dato in uso gratuito, e può 
possedere solo un altro immobile ad uso abitativo, collocato nello stesso 
comune e adibito ad abitazione principale. 
Non si perde il beneficio se si possiedono altri immobili diversi da quelli 
ad uso abitativo (es. terreni, negozi, garage, ecc…).
Gli uffici del Sunia sono a disposizione per ulteriori 
informazioni e consulenza sui contratti di comodato 
gratuito.





ESENZIONE TICKET PER REDDITO
Ricordiamo di verificare   il diritto  all'esenzione del   pagamento ticket sanitari.
La verifica del diritto alla esenzione ticket per visite, esami specialistici e 
assistenza farmaceutica è collegata al reddito percepito  l'anno precedente.
La dichiarazione di esenzione ha validità annuale.
Ricordiamo le fasce di reddito  che hanno diritto alla esenzione:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito complessivo inferiore a  36.151,98 euro;
- i cittadini di età superiore ai 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito complessivo inferiore a  36.151,98 euro;
- i disoccupati registrati presso i centri per l'impiego, già in precedenza occupati 
come dipendenti e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare 
con reddito complessivo inferiore a  8.263,31 euro, aumentato a  11.362,05  in 
presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- i titolari di assegno (o pensione) sociale e familiari a carico;
- i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, 
appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  con  reddito  complessivo  inferiore  a 
8.263,31 euro,  aumentati  a  11.362,05 in  presenza  del  coniuge  a  carico  e  di 
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il  reddito  di  riferimento  è  quello  percepito   nell'anno  precedente  e  quello 
complessivo  è  formato  dalla  somma  di  tutti  i  redditi  del  nucleo  familiare, 
compreso  reddito  della  casa  di  abitazione,  compresi  i  redditi  da  locazione 
(anche  se  assoggettati  a  cedolare  secca)  e  i  redditi  domenicali,  agrari  o  da 
fabbricato, anche se esentati da IRPEF perchè assoggettati a IMU.   Sono da 
considerare  nel  reddito  complessivo  anche  le  somme  riccevute  a  titolo  di 
liquidazione per fine lavoro (TFR).
Da ultimo, si rammenta che per individuare 
i  componenti  il  nucleo  familiare  occorre 
fare riferimento al criterio fiscale e pertanto 
compongono  il  nucleo  il  coniuge,  non 
legalmente  ed  effettivamente  separato, 
sempre  e le persone fiscalmente a carico, 
cioè  quelle   per  le  quali  spettano  le 
detrazioni.



La ASL di modena sta verificando le esenzioni Ticket presentate dai cittadini. 
Se i dati reddituali dichiarati risultano diversi procede al recupero delle somme  
non pagate inviando specifica comunicazione.
Se ricevi comunicazione  di indebito rivolgiti alle sedi CGIL e Leghe SPI sul 
territorio per le necessarie verifiche.
Se la verifica dell'ASL fosse corretta è possibile rientrare del debito con una 
rateizzazione;
nel momento del pagamento tali spese potranno essere detratte fiscalmente 
anche se successive alla prestazione medica sanitaria.

Prestazioni collegate al reddito

L’Inps minaccia la “revoca” definitiva
di Lisa Bartoli



L’Inps non si ferma neppure ad agosto e invia numerose lettere ai 
pensionati chiedendo loro la restituzione di somme, anche ingenti, 
“indebitamente” percepite sulle prestazioni di tipo assistenziale percepite 
negli anni 2013/2014. Le notifiche fanno riferimento al mancato 
adempimento, da parte del pensionato, di comunicare all’Inps le dichiarazioni 
dei redditi, sulla base delle quali l’Istituto ha l’obbligo di verificare la 
sussistenza del diritto alle prestazioni percepite, il cui riconoscimento è 
subordinato al possesso di requisiti reddituali ben dettagliati per legge. Da qui 
la minaccia di “procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al 
reddito”, come prevede l’articolo 13 della legge 122 del 2010.  

Tuttavia, in un secondo passaggio della lettera, l’Inps attenua i toni 
avvertendo i pensionati, ai quali è stato contestato l’indebito, che possono 
mettersi in regola presentando “domanda di ricostituzione completa delle 
informazioni sulla situazione reddituale” entro tassativamente il 14 
ottobre 2016, tramite patronato o direttamente online, se in possesso del 
PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto. Perciò, per chi avesse ricevuto la 
comunicazione dall’Inps c’è un’ultima possibilità per non vedersi cancellare la 
prestazione, senza restituire quanto già percepito. La revoca definitiva della 
prestazione, quindi, avverrà nel caso in cui il pensionato non presenterà la 
domanda di ricostituzione entro il termine predetto, ovvero nel caso in cui 
l’Inps, dopo la verifica dei redditi comunicati, accerti il mancato rispetto del 
limite reddituale, cui è legato il riconoscimento della prestazione. 

Alcuni pensionati, pur avendo comunicato nei termini e nelle modalità 
previste la dichiarazione reddituale inferiore ai limiti stabiliti, hanno 
ricevuto impropriamente la comunicazione di indebito e revoca. Ciò, con 
ogni probabilità è stato causato da anomalie del sistema telematico. 
Anche in tal caso il pensionato è tenuto a presentare entro e non oltre il 14 
ottobre 2016 la ricostituzione reddituale.

Il Patronato della Cgil ricorda che le somme richieste indietro dall’Inps fanno 
riferimento esclusivamente a prestazioni di tipo assistenziale, riconosciute per 
legge alle persone in particolari condizioni di disagio economico, quali, ad 
esempio, l’assegno sociale, le maggiorazioni sociali, le integrazioni al minimo, 
le invalidità civili. 

Nella domanda di ricostituzione i pensionati interessati devono 



comunicare solo i redditi diversi da quelli memorizzati nel Casellario 
Pensioni, che sono già conosciuti dall’Inps. Il reddito dell’anno 2012 incide 
sul diritto e sulla misura della prestazione da erogare nell’anno 2013; il 
reddito dell’anno 2013 sulla prestazione per il 2014.   

“Il termine perentorio del 14 ottobre – sottolinea l’Inca – deve essere 
tassativamente rispettato perché, in caso contrario, anche chi ne avesse 
diritto si vedrà comunque  revocare definitivamente la prestazione, senza la 
cancellazione dell’indebito e sarà costretto a ripresentare la domanda, senza 
poter pretendere gli eventuali arretrati non riscossi".  A dirlo è il discutibile 
articolo 13 della legge 122/2010 che, per come è stato scritto, non fa 
distinzione tra chi ha fraudolentemente percepito la somma, pur non 
avendone diritto e chi, invece, ne ha diritto, perché non ha nessun altro 
reddito, colpevole semplicemente di una inadempienza burocratica, quale è 
quella di non aver presentato la dichiarazione dei redditi. 

“Paradossalmente – sottolinea l’Inca – la norma,  non facendo eccezioni, 
 finisce per penalizzare proprio le fasce più deboli e bisognose di tutela cui 
sono destinate le prestazioni collegate al reddito”. Infatti, in caso di 
inadempienza le somme richieste dall’Inps dovranno essere restituite sia dai 
pensionati con redditi superiori al limite previsto dalla legge (ovvero quelli che, 
se avessero dichiarato i redditi regolarmente avrebbero già avuto revocata o 
ridotta la prestazione) sia da coloro senza alcun reddito, rientranti quindi tra le 
categorie svantaggiate e più deboli. In sostanza, la sanzione posta dalla legge 
per gli inadempienti finisce per agire esclusivamente nei confronti dei 
pensionati che hanno diritto alla prestazione, quindi pensionati soli, poveri, 
senza assistenza. Il paradosso, perciò, è che in caso di inadempienza il 
pensionato senza altri redditi sarà invitato a restituire delle somme cui aveva 
pienamente diritto; il pensionato con redditi superiori ai limiti stabiliti dovrà 
restituire esclusivamente la somma che non gli spettava!

Se vuoi tutelare i tuoi diritti rivolgiti agli uffici Inca presenti sul territorio!
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