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Comunicato del 11 marzo 2016
Modello RED 2014 in scadenza il 31/03/2016
Il modello RED è la comunicazione annuale dei redditi di pensione obbligatoria per i percettori di:
-

pensioni specifiche, di cui in allegato elenco (con l’evidenza dei casi in cui rilevano non solo i
redditi del titolare della prestazione (T), ma anche quelli del proprio coniuge (C) o dei familiari
(F)). A titolo di esempio ricordiamo la pensione integrativa al minimo, la pensione sociale e la
pensione di invalidità;

-

reddito di pensione e reddito da collaborazione coordinata e continuativa o assimilato;

-

reddito di pensione e reddito derivante da indennità di funzione o gettoni di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni;

-

reddito di pensione e pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni estere da
infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle fattispecie descritte, rendite estere a
titolo onero;

-

reddito di pensione e reddito da lavoro autonomo, anche occasionale.

L’obbligo sussiste sia per il contribuente soggetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi
(Modello 730 / Modello Unico), sia per il soggetto esonerato dalla stessa.
In data 31 marzo 2016 scadrà la comunicazione relativa ai redditi 2014.
Vi informiamo che l’INPS già dal 2016 non invia più la richiesta a mezzo cartaceo come negli anni
scorsi ma sarà onere del contribuente provvedere alla presentazione del modello.
La comunicazione potrà essere fatta autonomamente tramite il proprio cassetto fiscale (con il codice
PIN), oppure tramite un intermediario autorizzato (CAF o altro professionista).
Lo Studio Associato Antonelli Werthhammer non si occupa della predisposizione e dell’invio del
modello RED.
La mancata comunicazione o il suo ritardato invio (oltre il 31 marzo 2016), può portare alla
sospensione delle prestazioni collegate al reddito ed alla conseguente riduzione dell’importo di
tutta la propria pensione.
Cordiali saluti
STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER
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Rilevanza 18: Assegni di invalidità (cumulo con i redditi da lavoro dipendente
anche all’estero) vale solo per i redditi da lavoro dipendente prodotti
all’estero, art. 7, comma 2, Legge 407/1990 e s.m. e i.
Redditi esterni rilevanti solo per il titolare: redditi da lavoro
dipendente prodotti all’estero
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