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I Mod.RED : 
Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, 
che deve essere presentata dai pensionati che 
usufruiscono di alcune prestazioni,  
il cui diritto e misura, è collegato alla situazione 
reddituale del cittadino. I principali Enti 
previdenziali che richiedono questa  
certificazione sono l’INPS, l’INPDAP, l’IPOST.  
Considerato che il reddito costituisce, in genere, 
un dato variabile nel corso degli anni,  
gli Istituti previdenziali, per garantire la correttezza 
delle prestazioni erogate, effettuano la  
verifica annuale di tali dati, attraverso una 
apposita procedura, chiamata RED che, 
attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve 
a determinare il diritto del pensionato ad usufruire 
di tali prestazioni e l’importo delle stesse  
2. Le fasi della verifica: 
La verifica reddituale e` effettuata sulla base delle 
seguenti fasi operative: 
- gli Enti previdenziali individuano le persone 
interessate alla verifica e inviano loro una 
comunicazione di richiesta dei dati reddituali. 
- I pensionati, ricevuta la richiesta da parte 
dell’Istituto, si recano da un CAF o da altro 
soggetto abilitato per richiedere la compilazione 
del modello di dichiarazione, fornendo la 
documentazione di supporto, 
- Il CAF o altro soggetto abilitato compila la 
dichiarazione sulla base della documentazione 
presentata dal pensionato, stampa il modello in 
duplice copia (una la consegna al pensionato e 
l’altra, debitamente firmata dal titolare del 
trattamento, la conserva in archivio) e trasmette in 
via telematica i dati entro le scadenze definite 
dall’Ente. 
- Gli Enti, ricevute le dichiarazioni reddituali, 
effettuano il ricalcolo delle pensioni 
interessate e comunicano al pensionato eventuali 
conguagli a debito o a credito scaturiti da tale 
aggiornamento. 

Documenti Necessari: 
 
 Doc. IDENTITA’ e Codice Fiscale 
 Certif. Amm.re di Sostegno 
 Mod. 730/UNICO del Pensionato 
 Mod CUD arretrati Lavoro/Tfr 
 Interessi bancari, postali, di BOT, CCT o 

altri titoli di Stato  
 Pensione di invalidità civile, di guerra, 

redditi esteri, ecc.).  

I Mod. INV.CIV. 
 
ICRIC (Invalidità Civile Ricovero) 
Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo 
ICRIC gli invalidi civili titolari di indennità di  
accompagnamento o di indennità di frequenza. 
Nel modello ICRIC si dichiara la sussistenza o 
meno di uno stato di ricovero in istituto, e se 
questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento. 
In ogni caso il modello va sempre presentato. 
ICLAV (Invalidità Civile Lavoro) 
Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo 
ICLAV gli invalidi civili titolari di assegno mensile. 
Nel modello ICLAV si dichiara la permanenza o 
meno del requisito di mancata prestazione di 
attività lavorativa o il reddito prodotto negli anni 
interessati. 
Accas/PS(ACCertamento Assegno Sociale) 
Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo 
ACCAS/PS i titolari di pensione sociale o assegno 
sociale. 
Nel modello ACCAS/PS si dichiara la residenza 
stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di  
assegno sociale sarà necessario dichiarare anche 
se vi è stato un periodo di ricovero in istituto o 
meno 

 
Documenti Necessari: 
 
 Doc. IDENTITA’ e Codice Fiscale 
 Certif. Amm.re di Sostegno 
 Lettera ricevuta dall’INPS con i codici a 

barre. 
 Periodi di Ricovero Ospedaliero 

 
 

          
APPUNTAMENTO FISSATO 
PER: 
Il Giorno ___________________ 
Alle Ore ___________________ 
Pregasi avvisare tempestivamente 

in caso impossibilità 


