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In questi giorni l'INPS sta inviando sia le richieste per l'anno corrente, che i solleciti per i modelli
RED, ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS non trasmessi nel corso dell'anno passato minacciando una
interruzione della prestazione assistenziale o pensionistica a loro associati se non presentati
per tempo, vediamo cosa sono e con quali tempistiche si può ottemperare a questo obbligo.

Modelli RED

il modello RED è richiesto ai percettori di determinate pensioni e consiste nell'indicare redditi,
oltre la pensione INPS, sconosciuti all'ente per l'anno preso in esame (per il RED 2018 i redditi
da indicare sono 2017, i solleciti RED riguardano invece l'anno 2016). Sono redditi da
dichiarare:

abitazione principale, altri terreni e fabbricati, redditi esteri, pensioni estere, rendimenti di
investimenti, rendimenti libretti, ecc

Sono obbligati a presentate il modello RED i titolari di prestazioni collegate al reddito (pensioni
estere, complementari, redditi agrari e redditi da lavoro autonomo), non tenuti a presentare la
dichiarazione dei redditi
(tramite modello 730 o modello UNICO), salvo alcune eccezioni. Diversamente, sono
esclusi
dall’obbligo di invio all’INPS del modello RED i pensionati:

- che hanno già presentato dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, relativamente
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ai propri redditi e a quelli dei propri familiari,
- che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento;che non possiedono altri
redditi oltre a quello da pensione;
- la cui situazione reddituale è rimasta invariata rispetto a quella dichiarata l’anno
precedente.

Modelli per percettori Assegno o pensione Disabilità ed Assegno Sociale

I modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS consentono all'INPS di poter acquisire alcuni dati
importanti al fine della corretto calcolo dell'importo delal prestazione.Facciamo una veloce
carrellata delle caratteristiche di ognuno per comprendere meglio il loro significato:

1) modello ICRIC (Indennità invalidità civile RiCoveri): dichiarazione di ricoveri presso una
struttura pubblica; riguarda gli invalidi civili titolari di
indennità di accompagnamento o indennità di frequenza
. L’autocertificazione
riguarda eventuali
ricoveri a fini riabilitativ
i in istituti con
totale retta a carico dello Stato
. Sono invece esclusi i ricoveri per cure di patologie. In base ai giorni di ricovero dichiarati viene
ricalcolata l’indennità di accompagnamento, o meglio l’assegno sociale viene
proporzionalmente ridotto.
In caso di dichiarazioni errate o false può essere revocato il diritto alla prestazione.

2) modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) i titolari di assegno mensile in qualità di invalidi
civili devono dichiarare l'esistenza di una eventuale attività lavorativa e l'importo di eventuali
compensi ricevuti.
Il Modello ICLAV riguarda i
disabili con
grado di invalidità riconosciuto tra il 74% e il 99%
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(sono quindi esclusi quindi quelli al 100%). Gli
inabili intellettivi o psichici
non devono presentare la dichiarazione, ma un certificato medico attestante l’indicazione delle
patologie.
Tale certificato da quest'anno non può essere acquisito dai caf ma deve essere portato a mano
alla sede INPS competente
.

3) Modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale):
dichiarazione di residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.
Il Modello ACCAS/PS riguarda i
titolari di pensione sociale
, che devono dichiarare la loro dimora in Italia o all’estero, anche per brevi periodi, ed i
titolari di assegno sociale
, che dovranno segnalare anche l'eventuale stato di
ricovero in una struttura pubblica o privata, quindi con retta a parziale o totale carico di
enti pubblici.

SCADENZE 2017-2018

I modelli RED in genere hanno la stessa scadenza dei modelli di dichiarazione dei redditi cioè
30 Settembre dell'anno successivo a cui si riferiscono. E' altrettanto vero che per le campagne
RED l'inps in genere proroga i termini. Le dichiarazioni per l'anno 2018 (ed i solleciti 2017)
sono iniziate nel mese di Dicembre 2018 e si presume possano essere presentate anche oltre
l'anno.
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Per quanto riguarda invece i modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS al momento in cui si scrive, la
scadenza non è stata fissata

FAQ (Frequently Asked Question - domande frequenti)

1) Se l'INPS non mi ha inviato alcuna lettera di richiesta o di sollecito come posso essere in
regola con tali adempimenti? Basta recarsi alla sede CAF che richiederà per voi le matricole
necessarie all'espletamento delle comunicazioni

2) l'INPS non mi ha mai mandato tali richieste, nonostante sia teoricamente interessato come
posso fare? Basta recarsi alla sede CAF che richiederà per voi le matricole necessarie
all'espletamento delle comunicazioni.

3) Ho dimenticato di comunicare all'INPS e la richiesta è ormai scaduta? contatta subito il CAF
o il Patronato per la verifica della situazione e l'espletamento delle necessarie pratiche affinchè
la pensione non sia sospesa o revocata.

4) Ho indicato dei dati non corretti nel mio RED, posso rettificarli? Sì. ma non sempre il CAF
può farlo a causa dei tempi di trasmissione contingentati, Il Patronato può in molti casi operare
una richiesta di ricostituzione pensionistica rimediando all'errore, ma tenete conto di tempi
mediamente più lunghi, molto meglio essere in regola da subito!

5) come faccia a sapere se devo o meno dichiarare? Contattate il CAF che effettuerà per voi
una verifica.
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Per ogni esigenza in materia di compilazione dei modelli suddetti potrete rivolgervi a noi:

Studio tributario Ingenito - Sede CAF CONFASI SASSARI

Via Ettore manca di Mores 19 località Li Punti - 07100 Sassari (SS)

tel 079 9577620 -- 0790976132

fax 079 9570685

email caf.lipunti@gmail.com
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