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Pensionati tenuti a presentare il modello RED 

 
Devono presentare la dichiarazione RED 2014: 
− i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico) per l’anno 2013, che 
effettivamente non la presentano; 
− i soggetti che non hanno alcun reddito oltre alla pensione; 
− i soggetti in situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette "brevi" inerenti le 
dichiarazione di decesso, espatrio o rinuncia. 
− i soggetti che pur presentando il modello 730 o Unico 2014, hanno prodotto almeno una delle seguenti 
tipologie reddituali: 
 

Redditi che determinano l'obbligo di presentazione del RED, indipendentemente dalla presentazione 

della dichiarazione dei redditi (730 o Unico). 
 

Codice reddito Descrizione dei redditi che determinano l'obbligo di presentazione del RED 
 

A2 Reddito dipendente prestato all'estero. L'obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: 
occupati nella Città del Vaticano, Enti centrali della Chiesa Cattolica, Missioni, Enti ed 
Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari oppure frontalieri della 
Svizzera che rientrano nei 20 km) o in parte (es.: frontalieri) non deve essere indicato nella 
dichiarazione dei redditi in Italia (730 o UNICO) 

A3 Reddito di lavoro autonomo. Anche se già indicato nella dichiarazione dei redditi 2013  

A4 Reddito da prestazioni coordinate continuative a progetto. Anche se già indicato nella 
dichiarazione dei redditi ( 730/Unico) 

C1 

 

Redditi di capitale. Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di stato, 

proventi di quote di investimento ecc., che non devono essere indicati in 

dichiarazione dei redditi (scontano una ritenuta a titolo d'imposta), ma vanno 

dichiarati nel modello RED 

D1 
 

Prestazioni assistenziali in denaro erogate dalla Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri, 
che essendo esenti da IRPEF, non sono indicate nella dichiarazione dei redditi 730 o 
UNICO 

F4 
 

Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF (per esempio: quota esente dei redditi percepiti 
per attività sportive dilettantistiche fino a € 7.500 

G2 
 

Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro 

H1 
 

Pensioni dirette erogate da Stati esteri 

H2 
 

Pensione estere ai superstiti erogate da Stati esteri 

H3 
 

Pensioni da infortunio sul lavoro erogate da Stati esteri 

H4 
 

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (previdenza  
complementare estera) erogate da soggetti residenti in Stati esteri 

H5 
 

Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi a pensioni erogate da Stati esteri 

 
Per quanto precede, non devono presentare il modello RED 2014 coloro che, per obbligo o per facoltà, 
presentano la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) e non possiedono i redditi riportati nella precedente 
tabella. 
Se la prestazione collegata al reddito richiede la verifica anche del coniuge e/o dei figli sarà necessario 
controllare l’obbligo di presentazione del RED per ogni soggetto interessato dalla verifica reddituale. 
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Nel caso in cui almeno uno dei soggetti presenti nella matricola di emissione abbia l'obbligo di presentare il 
RED, è necessario acquisire anche i redditi di tutti gli altri soggetti del nucleo. 
I soggetti tenuti alla presentazione del RED devono dichiarare tutti i redditi posseduti, compresi quelli già 
indicati nel modello 730/Unico. 
Esempi di compilazione 
Caso 1 - La situazione reddituale del pensionato Mario Rossi (coniuge non richiesto) è integralmente 
dichiarata al Fisco attraverso il modello 730/2014 e lo stesso non ha prodotto nessuno dei redditi indicati in 
Tabella. 
Soluzione: Il pensionato Mario Rossi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all’Inps in quanto 
l’Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Caso 2 – Il pensionato Mario Rossi e il suo coniuge presenti nella stessa matricola, sono tenuti a presentare 
la dichiarazione dei redditi e hanno conseguito nell’anno 2013 almeno un reddito tra quelli indicati in Tabella. 
Soluzione: il Modello Red dovrà essere presentato sia per il pensionato Mario Rossi che per il coniuge 
dichiarando tutti i loro redditi, compresi quelli già indicati nel modello 730/Unico. 
 
Caso 3 – La situazione reddituale del pensionato Mario Rossi è integralmente dichiarata al Fisco attraverso il 
modello Unico/2014 e lo stesso non ha prodotto nessuno dei redditi indicati in Tabella, mentre il suo  
coniuge, richiesto nella stessa matricola, è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi al 
Fisco. 
Soluzione: il Modello Red dovrà essere presentato per entrambi e dovranno essere dichiarati tutti i redditi, 
compresi quelli già dichiarati nel modello Unico/2014 di Mario Rossi. 
 
Caso 4 – Il pensionato Mario Rossi (coniuge non richiesto) è esonerato dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione fiscale, ma presenta il modello 730/2014 per far valere oneri, crediti d’imposta, ecc., e nel 2013 
non ha prodotto neanche un reddito tra quelli indicati in Tabella. 
Soluzione: Il pensionato Mario Rossi non dovrà presentare il modello RED, in quanto l'INPS acquisirà i dati 
utili direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Caso 5 – Il pensionato Mario Rossi e il suo coniuge ricevono richieste RED separate; Mario Rossi non è 
tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali, mentre il coniuge è tenuto a presentare il 
modello 730/2014 e non ha prodotto neanche un reddito tra quelli indicati in Tabella. 
Soluzione: Mario Rossi dovrà presentare il modello RED, mentre il coniuge non dovrà presentarlo, 
in quanto l'INPS acquisirà i dati utili direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 
 

Lo studio non fornisce il servizio di trasmissione del modello RED e pertanto i clienti che abbiano 

ricevuto in questi giorni richiesta di trasmissione dei dati sono invitati a recarsi presso un CAF 

abilitato per adempiere alla richiesta.  

 


