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Dopo un lungo ed interminabile “travaglio” finalmente l’INPS ha partorito il messaggio n° 8761 del 29
maggio 2013, non ancora reperibile sul sito ufficiale dell’INPS, con il quale dà le indicazioni per la

campagna

RED, ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS
per l’anno 2013
Cerchiamo di analizzare qui di seguito i vari modelli e, soprattutto, le scadenze previste per la loro
consegna che, ovviamente, (tanto per semplificare la vita ai pensionati) sono tutte diverse.
Modello RED
E’ il modello con il quale il pensionato dichiara i redditi influenti per ogni prestazione pensionistica.
La dichiarazione va rilasciata solo se richiesta dall’INPS; se la dichiarazione reddituale viene
integralmente resa sia dal pensionato sia dai suoi familiari con modelli 730 2013 o UNICO 2013, è
possibile non compilare il modello RED qualora non si abbiano altri redditi rilevanti per il diritto
alla prestazione ma non assoggettabili all’IRPEF.
In questo caso, infatti, le informazioni vengono trasmesse all’INPS direttamente dall’Agenzia delle
Entrate.
La dichiarazione dovrà essere resa entro il 31 luglio prossimo.
Modello REDEST
Riguarda le pensioni erogate all’estero: è costituito di un modulo cartaceo per la dichiarazione dei
redditi del pensionato e degli eventuali familiari.
Nel caso in cui siano disponibili le informazioni anagrafiche dei familiari, la sezione anagrafica è
stata precompilata.
La dichiarazione dovrà essere resa entro il 31 luglio prossimo.
Modello RED AUT
Quest’ anno viene inviato il modello 503AUT ai soli residenti in Italia titolari di pensioni
assoggettabili alla trattenuta per lavoro autonomo.
Devono rendere la dichiarazione i titolari di assegno ordinario di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza
esonerative, esclusive, sostitutive e delle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi, che presentino le seguenti condizioni :
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DECORRENZA successiva al 31.12.1994;
IMPORTO superiore al minimo a gennaio 2013;
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA inferiore a 40 anni (compresa la contribuzione utilizzata per la
liquidazione dei supplementi).

La dichiarazione riguarda i redditi consuntivi del 2012, presuntivi dell’anno in corso, e dovrà
essere resa entro il 30 settembre 2013.

Modello ICRIC ( Invalidità Civile RICoveri)
A chi è destinato?
Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza.
Cosa si deve dichiarare?
Gli eventuali ricoveri a fini riabilitativi in istituti con totale retta a carico dello stato.
Non si devono dichiarare i ricoveri ospedalieri per cure di patologie.
Esempio:
Invalido civile titolare di indennità di accompagnamento.
Viene ricoverato per infarto del miocardio in ospedale; il ricovero dura 25 giorni. Successivamente
viene inviato in un Istituto specializzato per la riabilitazione per un periodo di 60 giorni.
Il periodo di ricovero ospedaliero (25 gg) non va dichiarato mentre si deve dichiarare tutto il
periodo di 60 gg per il ricovero in istituto per fini riabilitativi.
Attenzione: Poiché si tratta di autocertificazione una dichiarazione errata potrebbe far venir
meno il diritto alla prestazione.
Per ogni giorno dichiarato di ricovero l'indennità di accompagnamento viene proporzionalmente
ridotta, per cui…… occhio alla piuma!!!
La dichiarazione dovrà essere resa entro il 30 giugno prossimo.

Modello ICRIC Indennità di Frequenza
I titolari di prestazione INV CIV con indennità di frequenza devono effettuare una dichiarazione di
responsabilità relativa alla loro frequenza scolastica obbligatoria, frequenza di centri di formazione
o addestramento professionale, frequenza di centri ambulatoriali.
Dal 2013, per i titolari di indennità di frequenza è necessario acquisire le informazioni relative alla
denominazione scuola frequentata, e del relativo periodo.
Tabella scuole frequentate e relative età
Tipo scuola frequentata
Fascia di età
Frequenza scolastica obbligatoria
5 – 16 anni
Asilo nido
0 – 3 anni
Scuola materna
3 – 6 anni
Scuola di 2° grado
16 – 18 anni
Centri terapeutici e riabilitativi
0 – 18 anni
Centro di formazione o addestramento finalizzato al reinserimento
15 -18 anni

La dichiarazione dovrà essere resa entro il 30 giugno prossimo.
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Modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro)
A chi è destinato ?
Agli invalidi civili titolari di assegno mensile di invalidità (grado di invalidità riconosciuto tra il 74%
e il 99%). Sono esclusi gli invalidi civili totali (100%)
Cosa si deve dichiarare ?
La permanenza o meno del requisito di mancata prestazione lavorativa o il reddito prodotto
nell'anno interessato.
L'assegno di invalidità civile è incompatibile con attività lavorativa.
In caso di inabilità intellettiva o psichica non va resa alcuna dichiarazione ma si deve presentare il
certificato medico attestante l'indicazione delle patologie.
La dichiarazione dovrà essere resa entro il 30 giugno prossimo.

Modello ACCAS/PS (ACCertamento Assegno Sociale/Pensione Sociale)
A chi è destinato?
Ai titolari di assegno sociale o pensione sociale
Cosa si deve dichiarare?
Si dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia.
Per i soli titolari di assegno sociale si devono dichiarare anche eventuali ricoveri, a fini
riabilitativi, in istituti con totale retta a carico dello Stato analogamente ai titolari di indennità di
accompagnamento (vedi ICCRIC)
La dichiarazione dovrà essere resa entro il 30 giugno prossimo.

Il “bustone” potrebbe anche contenere modelli relativi ad anni precedenti (RED 2010 e ICRIC 2011)
solo per i pensionati che non abbiano inoltrato questi modelli nell’anno interessato.
Il “bustone” è personalizzato e conterrà solo ed esclusivamente:
 I modelli richiesti per ogni singolo pensionato e relativi alla prestazione erogata dall’INPS o
dall’ENPALS
 Lettera di comunicazione del PIN (Personal Identification Number) solo per chi ne sia
sprovvisto al fine di permettere l’accesso ai servizi telematici dell’INPS.

Ultima cosa importante
Le varie dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica; per cui o :
1) Si richiede il PIN all'INPS e poi si entra nella complicata procedura INPS per l'invio telematico
2) Ci si rivolge al CAF CISL (centro assistenza fiscale) che provvederà ad inviarlo, gratuitamente,
all'INPS.
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