
Modelli RED 2014 

Bustone 2014 

L’Inps, con precedente messaggio n. 3870/2014, aveva dato avvio alla campagna RED 2014 

relativa ai redditi posseduti nel 2013 dai pensionati, delle gestioni private e gestioni dello 

sport/spettacolo, titolari di prestazioni collegate al reddito (integrazione al minimo, 

maggiorazioni sociali, anf, incumulabilità della reversibilità e dell’assegno di invalidità ecc.) 

Alla dichiarazione di responsabilità sono tenuti i titolari di provvidenze economiche di invalidità 

civile/indennità di accompagnamento che devono dichiarare o meno l’assenza di periodi di 

ricovero gratuito (modello ICRIC), la mancanza di attività lavorativa (modello ICLAV).  

Per i minori di età compresa tra i 5 e 16 anni, titolari di indennità di frequenza, deve essere 

dichiarata la frequenza scolastica obbligatoria o la frequenza di centri ambulatoriali (modello 

ICRIC). 

Dal corrente anno, la dichiarazione relativa alla condizione di frequenza scolastica 

obbligatoria deve essere resa solo nel caso in cui l’istituto scolastico frequentato sia variato 

rispetto all’anno precedente.  

Ai titolari di Assegno Sociale (o pensione sociale) viene richiesta l’attestazione sulla 
permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia (modello ACC.AS/PS) e 

l’eventuale presenza di ricoveri gratuiti. 

 

INPS con messaggio n° 6627 del 27 agosto 2014, rende noto l’avvio della seconda fase della 

campagna RED 2014 con l’invio del “Bustone” cartaceo.  

Il “Bustone” 2014 contiene, a seconda delle situazioni personali, i seguenti documenti: 

 lettera di presentazione, con una breve informativa sui servizi on line messi a disposizione del 

cittadino; 

 modello RED italiano da rendere compilato entro il 15 febbraio 2015. La dichiarazione reddituale 

non deve essere presentata dal titolare la prestazione e dai suoi familiari se gli stessi hanno 

presentato la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate con modello 730, Unico... 

 modello RED estero da rendere compilato entro il 15 febbraio 2015 

 modello 503 AUT per i titolari di trattamenti incumulabili con i redditi di lavoro autonomo 

come le Pensioni di invalidità a carico dei fondi speciali e gli AOI a carico dell’ago Fpld delle 

forme esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, 

superiori al TM con decorrenza successiva al 1994 e con meno di 40 anni di anzianità 

contributiva). Le dichiarazioni con i redditi consuntivi 2013 e presuntivi 2014, del solo titolare, 

vanno rese entro il 30 settembre 2014. 

 richiesta di integrazione delle informazioni relative alla campagna RED 2012 con i redditi del 

2011 

 modelli di dichiarazione per i titolari di PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (ICRIC-ICLAV-ACC.AS/PS) da 

rendere entro il 15 febbraio 2015. 

 

La comunicazione è corredata con le stringhe necessarie (codice a barre) all’acquisizione e alla 

trasmissione delle informazioni da parte degli intermediari abilitati (CAF). 

Altra modalità di restituzione dei dati richiesti, per chi è in possesso di un PIN personale, è la 

dichiarazione on-line attraverso il sito INPS, sezione “servizi per il cittadino”. 

 

 


