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Campagna Red 2021, 
c’è tempo fino al 21 marzo

Ecco chi è tenuto 
a presentare la dichiarazione

la newsletter del sindacato pensionati 
Cgil Friuli Venezia Giulia

L’obbligo non riguarda tutti i beneficiari 
di prestazioni connesse al reddito, ma solo 
chi non presenta il 730, se la sua posizione 
reddituale ha registrato variazioni rilevanti



L’Inps ha prorogato di tre settimane, portandola dal 28 febbraio al 21 
marzo, la scadenza della campagna Red 2021, relativa ai redditi dell’an-
no 2020. Analoga proroga, comunicata dall’Istituto con il messaggio 
1083/2022 e motivata da ragioni connesse all’emergenza sanitaria, è 
stata disposta per la campagna Solleciti e Invalidità civili 2020, relative 
invece ai redditi 2019.
RED, CHI È TENUTO ALLA DICHIARAZIONE. ll Red è il modello 
attraverso il quale i beneficiari di prestazioni assistenziali e previdenziali 
legate al reddito – come ad esempio le pensioni di invalidità civile, le 

pensioni ai superstiti, le integrazioni al trat-
tamento minimo – sono tenuti a comunicare 
all’istituto la propria situazione reddituale (re-
lativa all’anno precedente). Non è un obbligo 
che vale per tutti i beneficiari di queste pre-
stazioni: ne sono esentati i pensionati che già 
presentano la dichiarazione dei redditi (il 730, 
per intenderci) e quelli che non percepiscono 
altri redditi rilevanti (tra questi con c’è il reddi-

to da prima casa) in aggiunta ai trattamenti erogati dall’Inps.
LA CAMPAGNA RED In teoria sarebbe tenuto alla presentazione del 
Red anche chi ha presentato il 730, nel caso in cui percepisca redditi 
non soggetti a obbligo di dichiarazione reddituale (ad esempio i redditi 
da investimento o i redditi da lavoro percepiti e tassati all’estero). In real-
tà, però, tale obbligo sus-
siste solo se l’entità di tali 
redditi incide sul diritto alla 
pensione o alla prestazio-
ne percepita o sul suo im-
porto. Le campagne Red 
promosse periodicamente 
dall’Inps mirano proprio ad 
acquisire le posizioni red-
dituali non note all’istituto, 
chiedendo ai beneficiari di 
comunicare la propria po-

CAMPAGNA RED 2021



sizione reddituale (il Red, appunto) entro una determinata scadenza. 
Scadenza che per i Red 2021, come detto, è stata prorogata ai 21 mar-
zo 2022.
CHI DEVE PRESENTARE IL RED. Tenuti alla presentazione della 
dichiarazione reddituale sono:
- i titolari di pensioni e altre prestazioni collegate al reddito che abbiano 
percepito redditi diversi dai trattamenti erogati dall’Inps e che non abbia-
no presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in questione, 

se la loro e situazione red-
dituale è variata in modo 
rilevante per il godimento 
o l’entità della prestazio-
ne;
- i titolari di pensioni e al-
tre prestazioni collegate al 
reddito che abbiano pre-
sentato la dichiarazione 
dei redditi ma non abbia-
no dichiarato tutti i redditi 
rilevanti ai fini del diritto 
alla prestazione e per il 
suo ammontare, se la loro 
situazione reddituale è va-
riata in modo rilevante per 

il godimento o l’entità della prestazione.
PERCHÉ PRESENTARE IL RED. Se il titolare di una pensione da 
lavoro ha diritto a percepire la sua pensione indipendentemente dagli 
altri redditi (e fermo restando l’obbligo a versare le tasse su tutti i redditi 
percepiti), esistono prestazioni previdenziali legate al reddito. è il caso 
delle pensioni di invalidità civile, che sono riconosciute solo a patto che il 
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La selezione dei beneficiari viene fatta su segnalazione delle Aziende sanitarie, in 
raccordo con i Distretti e in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, su richiesta 
degli interessati o dei loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione 
del necessario consenso. L’entità del contributo è di 10.200 € annui, cumulabili 
eventualmente con i contributi del Fap fino a un massimo di 20.000 € annuo. La 
soglia Isee per l’ammissione è di 60.000 €. 
CONTRIBUTI PER SOSTENERE A DOMICILIO LE PERSONE AFFETTE DA SLA. Un 
fondo della Regione sostiene con specifici benefici economici l’assistenza 
domiciliare a persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), in presenza di 
diagnosi prodotta da un presidio regionale per le malattie rare. Il tetto Isee per 
l’accesso alla misura è di 60.000 €, gli importi vanno da 6.259 € a 27.500 € annui, 
in rapporto a gravità, Isee e numero di figli a carico minori di anni 21. Il contributo 
Sla non è cumulabile con i benefici del Fap e del Fondo gravissimi, con facoltà di 
optare per questi qualora gli importi erogati siano superiori. 
PROGETTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE. Lo Stato 
ha trasferito alla Regione le risorse e la gestione degli interventi finanziati con il 
fondo “Dopo di Noi”, istituito nel 2016. Il Fondo finanzia progetti a beneficio delle 
persone disabili gravi prive del sostegno familiare o in procinto di esserne prive, 
con l’obiettivo di favorire la loro permanenza a domicilio o la collocazione in 
situazioni abitative assimilabili a quelle familiari. Le persone interessate possono 
rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Trieste (per l'area dell’intera provincia), 
al Cisi per la provincia di Gorizia, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) per il Medio e Alto Friuli, al Campp 
di Cervignano per il Basso Friuli, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria per Friuli occidentale (Asfo) per la provincia di Pordenone. Le 
caratteristiche e gli obiettivi specifici di ogni singolo intervento, l’individuazione 
degli eventuali immobili da destinare ai beneficiari e i budget vengono definiti 
nell’ambito del progetto personalizzato stilato dagli enti gestori in collaborazione 
con i destinatari, le loro famiglie e delle associazioni coinvolte. 
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benefi ciario non goda già di redditi superiori a un tetto defi nito per legge. 
Delle pensioni ai superstiti (la cosiddetta reversibilità), la cui entità può 
essere ridotta (ma non azzerata) se il cumulo con gli altri redditi supera 
determinati valori fi ssati per legge. Delle integrazioni al minimo, il cui 
importo è strettamente legato ai redditi dei benefi ciari, tenuti pertanto a 
comunicare ogni anno qualsiasi variazione reddituale non nota all’Inps.
COSA FARE I pensionati tenuti alla presentazione del Red, così come 
quelli che lo scorso anno avessero ricevuto una lettera dall’Inps con la 
richiesta di presentazione del Red 2021, nel caso in cui non abbiano 
ancora adempiuto potranno rivolgersi alle strutture territoriali dell’Istituto 
o accedere ai servizi internet Red semplifi cato e Dichiarazioni di respon-
sabilità. Il Red può inoltre essere presentato alle sedi del Caaf Cgil, 
previo appuntamento. Disponibili per assistenza e chiarimenti anche le 
sedi territoriali del Sindacato pensionati.
LE ALTRE DICHIARAZIONI Vanno invece presentate solo alle sedi 
territoriali dell’Inps o attraverso i servizi online dell’istituto, e non attra-
verso i Caaf, le 
dichiarazioni re-
lative a eventuali 
periodi di ricove-
ro per i benefi -
ciari di indennità 
di accompagna-
mento (Icric), alla 
frequenza sco-
lastica (Icric Fre-
quenza), all’even-
tuale svolgimento 
di attività lavorati-
va da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (Iclav) avvenute 
nell’anno 2020.

730, UNICO, ISEE, IMU, RED 
e servizio successioni
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