
 

Nel mese di settembre partirà la nuova campagna RED/INVCIV 2019 (per l’anno reddito 2018) e Campagna 
Solleciti RED/INVCIV 2018 (anno reddito 2017) rivolta a tutti pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito 
o beneficiari di prestazioni assistenziali.  Come negli anni precedenti l’INPS non invierà più la richiesta cartacea ai 
pensionati tenuti alla presentazione del modello RED ordinario ma verranno contattati direttamente dal CAAF.  

L’INPS invierà invece le lettere ai pensionati tenuti alla compilazione dei Solleciti Red e delle Dichiarazioni di 
responsabilità. I soggetti obbligati alla presentazione del modello RED sono tutti i soggetti titolari di prestazioni 
INPS legate al reddito, per i quali l’Ente genera una matricola di acquisizione, e in particolare: 

• il titolare che non ha presentato al fisco la dichiarazione dei redditi (730 o redditi pf) per l’anno richiesto           
(2018) ma che possiede redditi ulteriori a quelli della pensione; 

• il titolare che pur presentando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o redditi pf) per l’anno richiesto 
(2018), non dichiara, in tutto o in parte, i propri redditi rilevanti e/o possiede redditi esenti/esclusi dalla 
dichiarazione fiscale; 

• il titolare che non possiede alcun reddito oltre alla/e pensione/i solo se tale situazione reddituale è frutto 
di una variazione rispetto a quella dichiarata per l’anno reddito precedente.  

Per quanto riguarda invece la Campagna Dichiarazioni di Responsabilità le richieste verranno inviate dall’INPS 
tramite apposita comunicazione postale ai titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale 
sostitutivo di invalidità civile. 

In particolare, per la Campagna ordinaria 2019 le comunicazioni riguarderanno:  

• i modelli AC AS/PS per i titolari di pensione sociale/assegno sociale  

Mentre per la Campagna Solleciti 2018 le comunicazioni riguarderanno : 

• modelli ICRIC per gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza (dati relativi al 2017) 

• modelli ICLAV per gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile (dati relativi al 2017) 

Chiama il numero verde 800 990 730 o visita il nostro sito www.assistenzafiscale.info  

                      Campagna RED/INCIV 2019 
                                  


