CENTRO SERVIZI F.A.B.I. - LECCO
Società di Servizi collegata al Caaf Fabi Srl
Viale Dante 14 - tel.0341-363174 fax 0341-362110 e-mail sab.lc@fabi.it

APERTURA UFFICI: DAL LUNEDI' AL VENERDI' 9.00-12.30

15.00-17.00

Presso gli uffici del CAAF FABI (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) è istituito un apposito servizio
che fornisce assistenza GRATUITA per la compilazione del modello RED e la trasmissione telematica
all’INPS.
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
e in alcuni casi alla situazione reddituale del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare..
Considerato che il reddito costituisce, in genere, un dato variabile nel corso degli anni, gli Istituti
previdenziali, per garantire la correttezza degli 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.
COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI RED
Le dichiarazioni possono essere presentate rivolgendosi al CAAF FABI che assisterà gratuitamente
l’interessato nella compilazione del modello e dopo la sottoscrizione li trasmetterà telematicamente
all’INPS.
QUALI DOCUMENTI PORTARE
La lettera ricevuta dall’INPS con i codici a barre allegato nella quale è indicato l’anno per il quale
deve essere presentata la dichiarazione e se deve essere dichiarato anche il reddito del coniuge e
di altri familiari.
Copia della carta d’identità del titolare e dell’eventuale tutore/erede.
Copia del 730 o Unico se non redatti presso il Caaf Fabi di Lecco.
Copia dei Modelli CUD relativi all’anno richiesto (se non già consegnati per 730 o Unico).
Certificazioni relative a pensioni estere, redditi esteri, redditi di lavoro autonomo, assegni di
mantenimento percepiti dall’ex coniuge.
Arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita).
Ammontare degli interessi bancari , postali. dei BOT, dei CCT e altri titoli di stato, proventi di quote
di investimento, ecc. (Autocertificazione firmata con copia carta d’identità vedi all.)
QUANDO NON SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE RED ALL’INPS
Quando tutti i redditi del pensionato e degli altri familiari indicati nella lettera di richiesta siano dichiarati
integralmente al Fisco con la presentazione del modello 730 o Unico.
Attenzione: molti redditi richiesti (ad esempio gli interessi bancari, postali, dei Bot e dei CCT e di altri titoli
di Stato, proventi quote investimento ecc.) non vengono dichiarati attraverso il modello 730 o Unico; in
questo caso, anche se è stata resa la dichiarazione al Fisco, occorrerà presentare la dichiarazione
RED indicando nell’apposita autocertificazione l’importo da indicare.
PER QUANTO TEMPO CONSERVARE I DOCUMENTI
Il dichiarante dovrà conservare la sua copia delle dichiarazioni di responsabilità e la relativa
documentazione per 10 anni.

