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Il modello RED deve essere presentato da tutti i pensionati oppure no? Questa è la domanda più ricorrente in
questa calda campagna RED! Come di consueto, anche quest’anno l’INPS ha determinato le condizioni di
presentazione di questa dichiarazione. Cerchiamo quindi di fare chiarezza proponendovi una breve guida sui
soggetti obbligati o meno alla presentazione del modello RED 2014 (redditi 2013).

Chi non deve presentare il modello RED 2014

Regola generale

Il pensionato che presenta la dichiarazione dei redditi (730-2014 o UNICO-2014) non è tenuto alla
presentazione del RED.

Chi deve presentare il modello RED 2014

Eccezione alla regola generale di NON PRESENTAZIONE

Se tutti i soggetti richiesti nel modello RED hanno presentato la dichiarazione dei redditi, il RED deve essere
presentato solo se si incorre in una delle seguenti situazioni:

• almeno un soggetto richiesto nel RED possiede almeno uno dei seguenti redditi:

• redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;

• redditi di lavoro autonomo;

• redditi derivanti da lavoro di prestazione coordinata e continuativa;

• redditi di pensione estera;

Pagina 1/3 - www.fisco7.it

obbligando alla presentazione del RED tutti i soggetti presenti nella richiesta.

• almeno un soggetto richiesto nel RED possiede almeno uno dei seguenti redditi NON FACOLTATIVI:

• redditi derivanti da interessi bancari, postali, ecc.;

• redditi derivanti da prestazioni assistenziali;

• redditi non IRPEF o esclusi dalla tassazione;

• quote di pensione trattenute dal datore di lavoro;

obbligando alla presentazione del RED tutti i soggetti presenti nella richiesta.

Regola generale

I pensionati che NON hanno presentato la dichiarazione dei redditi e sono titolari di una richiesta RED
devono presentare tale dichiarazione. Rientrano in questa casistica i seguenti soggetti:

• esonerati alla presentazione del 730/2014 e/o Unico 2014;

• che non possiedono alcun reddito oltre la pensione (ZeroRED o Normale a zero);

• almeno uno dei familiari presenti in dichiarazione deve presentare il RED; in questo caso quando un
componente del nucleo è obbligato a presentare il RED, tutti i componenti del nucleo sono obbligati a
presentare il RED (anche a fronte di una dichiarazione dei redditi già validamente presentata).

Uno obbligato = tutti obbligati
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Nel caso in cui almeno uno dei soggetti presenti nella richiesta RED abbia l’obbligo di presentare tale
modello, devono essere acquisiti anche tutti i redditi degli altri soggetti del nucleo presenti nella
matricola anche nel caso in cui questi ultimi abbiano presentato la dichiarazione dei redditi.
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