
 

 

Roma, 6 giugno 2013 

Circ. n 42       Alle strutture territoriali di  

        Caaf, Inca, Spi 

        Loro sedi 

 

Oggetto: “Bustone 2013” 

con molto ritardo rispetto alla consueta scadenza, l’Inps sta inviando in questi giorni il 
“bustone” con le richieste di dichiarazione reddituale per i titolari di trattamenti 
pensionistici legati al reddito e i modelli relativi ai titolari di prestazioni assistenziali. 

Secondo le diverse situazioni, il plico contiene i seguenti documenti: modello RED italiano 
o estero, modello 503 AUT italiano, integrazione RED 2010 (campagna 2011), i modelli di 
dichiarazione per i titolari di prestazioni assistenziali, il modello per l’indennità di 
frequenza.  

Le scadenze fissate dall’Inps sono: entro il 30 giugno devono essere restituiti i modelli di 
accertamento dei requisiti per le prestazioni assistenziali; entro il 31 luglio i modelli RED; 
la richiesta d’integrazione reddituale relativa al 2010 deve essere restituita entro sessanta 
giorni dalla data di ricezione della lettera. Le date riportate nelle lettere sono rivolte 
esclusivamente al pensionato con l’obiettivo di sollecitare l’adempimento alla dichiarazione. 
Diversi saranno, come gli scorsi anni, i tempi previsti per la trasmissione all’Istituto da parte 
dei CAAF.  

Sono interessati i titolari di trattamenti corrisposti da Inps, ex Enpals ed ex Ipost. Per i 
pensionati pubblici l’ex Inpdap continua ad avvalersi esclusivamente del collegamento con 
l’Agenzia delle Entrate. 

Come già annunciato, il “bustone” non contiene né il CUD né l’ObisM. A tale proposito, 
oltre a illustrare i servizi messi a disposizione attraverso il sito internet, l’Inps comunica i 
primi otto numeri del PIN e le istruzioni per completarlo. 



Il ritardo dell’Inps causa disagi ai pensionati, che si devono recare nelle sedi dei CAAF 
una seconda volta, e sovraccarica le nostre strutture di nuovi adempimenti, quando ancora è 
in corso la campagna fiscale. 

Per queste ragioni chiederemo di unificare le scadenze e di spostarle al prossimo 30 
settembre. In attesa della risposta dell’Istituto, della quale sarete tempestivamente 
informati, è necessario organizzarsi per fronteggiare questa scadenza, con il contributo di 
tutti e secondo le diverse responsabilità e competenze. 

Le novità sono illustrate  nella Guida RED e Prestazioni 2013.   

Cordiali saluti 

 

Consorzio nazionale      p. il collegio di Presidenza     p. la Segreteria 

  CAAF - CGIL      INCA - CGIL           SPI - CGIL 

       Mauro Soldini        Luigina De Santis  Beniamino Lami 

           


