
 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

1 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Indirizzo e-mail: 
RedditiWeb@inps.it 

Versione: 1.1 

Data: 05/09/2017 
 

 

 

Campagna RED 2017 
Acquisizione Redditi 2016 

Manuale utente  



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

2 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

 

 
Versioni 

 

Versione Data Descrizione Modifiche 

1.0 25/05/2017 Prima versione completa 

1.1 05/09/2017 Variazioni derivate da Campagna 2017 

 
 

Sommario  
 

Versioni .......................................................................................................... 2 

Sommario ....................................................................................................... 2 

1. Premessa ................................................................................................. 4 

2. Configurazione Utente ................................................................................ 5 

3. Impostazioni ............................................................................................. 6 

4. Dichiarazioni ............................................................................................. 7 

5. Ricerca ..................................................................................................... 7 

5.1 In lavorazione .................................................................................................................................... 8 

5.1.1 Filtri ............................................................................................................................................ 8 

5.1.2 Campi elenco ............................................................................................................................. 9 

5.1.3 Attivazioni .................................................................................................................................. 9 

5.2 Acquisite .......................................................................................................................................... 10 

5.2.1 Filtri .......................................................................................................................................... 10 

5.2.2 Campi elenco ........................................................................................................................... 11 

5.2.3 Attivazioni ................................................................................................................................ 11 

5.3 Trasmesse (Pacchetti) ...................................................................................................................... 12 

5.3.1 Filtri .......................................................................................................................................... 12 

5.3.2 Campi elenco ........................................................................................................................... 13 

5.3.3 Attivazioni ................................................................................................................................ 13 

5.4 Annullate ......................................................................................................................................... 14 

5.4.1 Filtri .......................................................................................................................................... 14 

5.4.2 Campi elenco ........................................................................................................................... 15 

5.4.3 Attivazioni ................................................................................................................................ 15 

6. Acquisizione (Nuovo Red) ......................................................................... 15 

6.1 Soggetto Acquisitore ............................................................................................................................. 16 

6.2 Acquisizione Stringa ............................................................................................................................... 16 

6.3 Soggetto che dichiara ............................................................................................................................ 18 

6.4 Soggetto che presenta ........................................................................................................................... 19 

6.5 Contatti .................................................................................................................................................. 20 

6.6 Dati Residenza Estero ............................................................................................................................ 20 



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

3 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

Note di compilazione ........................................................................................................................... 21 

6.7 Tipo Dichiarazione ................................................................................................................................. 22 

6.8 Inserimento dichiarazione per soggetto ............................................................................................... 24 

Casi particolari ..................................................................................................................................... 25 

6.8.1 Titolare ............................................................................................................................................ 27 

6.8.1.1 Dichiarazione Normale ............................................................................................................ 27 

Importo Annuo Pensioni Complementari............................................................................................ 30 

Dichiarazione RED successiva alla dichiarazione 730/UNICO 2017 ..................................................... 30 

Informativa da parte del soggetto abilitato (Tutela Soggetto Abilitato) ............................................. 31 

Variazione di Stato Civile ..................................................................................................................... 32 

Presenza di lavoro autonomo .............................................................................................................. 32 

6.8.1.2 Dichiarazione breve di Rinuncia .............................................................................................. 34 

6.8.1.3 Dichiarazione breve di Espatrio ............................................................................................... 35 

6.8.1.4 Dichiarazione breve di Decesso ............................................................................................... 37 

6.8.2 Coniuge ........................................................................................................................................... 39 

6.8.2.1 Dichiarazione Normale ............................................................................................................ 39 

6.8.2.2 Dichiarazione di Rinuncia ........................................................................................................ 40 

6.8.2.3 Dichiarazione NoRed (Tipo Dichiarazione B) ........................................................................... 40 

6.8.3 Familiare/Figlio ............................................................................................................................... 41 

6.9 Conferma dell’inserimento dei dati ....................................................................................................... 42 

1. Modifica.................................................................................................. 43 

2. Elimina ................................................................................................... 43 

3. Visualizza Dichiarazione (Dettaglio) ........................................................... 43 

4. Stampa .................................................................................................. 43 

5. Creazione Pacchetto ................................................................................. 43 

Procedura di firma: T_Signlite ............................................................................................................. 44 

Funzione di trasmissione ..................................................................................................................... 44 

6. Sblocca .................................................................................................. 45 

7. Annulla RED ............................................................................................ 45 

8. Ripristina Annullamento............................................................................ 46 

9. Pacchetti esterni ...................................................................................... 47 

10. Controlla XML .......................................................................................... 47 

11. Importa XML ........................................................................................... 49 

12. Controllo pacchetto da riga di comando ...................................................... 51 

 
 

 

  



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

4 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

1. Premessa 
 

L’applicazione è rivolta ai CAF, ai liberi professionisti, agli studi associati e similari.  
Essa prevede diverse funzionalità che consentono all’utente di inserire, modificare e 

ricercare le dichiarazioni RED. Inoltre consente la creazione, lo sblocco, 
l’importazione, la ricerca ed il controllo dei pacchetti. 
 

 
 
In questo documento verranno descritte le seguenti funzioni: 

 Configurazione dei dati del soggetto convenzionato (utente); 
 Impostazione ambiente operativo 
 Gestione Dichiarazioni RED 

o Acquisizione; 
o Modifica; 

o Ricerca; 
o Annullamento; 

o Da trasmettere/inviate 
 Gestione Pacchetti Dichiarazioni 

o Validazione pacchetto esterno; 

o Importazione; 
 

 

Per i soggetti abilitati che utilizzano una procedura di acquisizione proprietaria, ossia 

diversa da quella rilasciata dall’Istituto e descritta nel presente manuale, la sezione di 
interesse è quella relativa al controllo dei pacchetti. 
 

NOTA: In caso di utilizzo della funzione “Controllo XML” nella presente procedura è 
necessario inserire i dati del fornitore; nel caso in cui si utilizzi la funzione di controllo 

pacchetti da riga di comando, non è necessario inserire tali informazioni. 
 
 

 



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

5 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

2. Configurazione Utente 
 

Per utilizzare l’applicazione è innanzi tutto necessario che l’utente configuri i propri 
dati anagrafici all’interno del menù Configurazione Utente, schermata Fornitore.  
Le informazioni riguardanti l’utente sono utilizzate nella generazione del pacchetto.  

In particolare nella schermata devono essere inseriti i seguenti dati:  
 Tipo fornitore  

 Domiciliazione  
 Codice periferico 

 Partita IVA/Codice Fiscale  
 Cognome  
 Nome  

 Denominazione  
 Indirizzo  

 Provincia  
 Luogo  
 CAP 

 Riferimento  
o e-mail 

o PEC 
 Contatti telefonici  

o Telefono fisso 

o Cellulare 
o Fax 

 
 

 
I campi sono tutti obbligatori eccetto i riquadri “Riferimenti” e “Recapiti” nei quali è 
necessario inserire almeno un valore in uno dei campi appartenenti.  

 
Il campo “Tipo fornitore” contiene una combo box che prevede varie opzioni; se 
viene selezionata l’opzione “Centro Assistenza Fiscale” sulla schermata si visualizza 

il campo “Codice periferico” che a sua volta sarà editabile solo nel caso in cui nel 
campo “Domiciliazione” sarà stata scelta l’opzione “Domiciliazione periferica”. 
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In caso di selezione del valore “Domiciliazione Centrale”, il codice periferico non è 

editabile ed è fissato a “000”.  
Nei casi previsti di soggetti con tipologia di fornitore “Libero Professionista” il campo 

“Codice periferico” non viene visualizzato. 
 
 

 

3. Impostazioni  
Selezionando la voce di menu denominata “Impostazioni” si accede alla schermata 
denominata “Imposta Percorsi” nella quale l’utente è tenuto ad impostare la cartella 

in cui verranno salvati rispettivamente il Data Base contenente le Dichiarazioni 
Reddituali e i pacchetti creati.  
E’ necessario effettuare la verifica sulla connessione al data base e sull’accesso ai 

pacchetti, utilizzando rispettivamente i tasti “Test Connessione” e “Test Accesso” per 
accertarsi della corretta configurazione dell’ambiente.  

Una volta configurati i dati all’interno delle due schermate è necessario salvarli con 
l’apposito tasto ed uscire per procedere con l’inserimento delle dichiarazioni. 
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Nota: è presente, come sola informazione, il percorso da utilizzare in caso di utilizzo 

della procedura da riga di comando.  
E’ essenziale verificare tale percorso in caso di aggiornamenti delle versioni in 

quanto può variare. 
 

4. Dichiarazioni 
Selezionando dal menù principale la voce denominata “Dichiarazioni” è possibile 

gestire il flusso delle dichiarazioni red che prevede:  
 

 Ricerca 
 Acquisizione  
 Modifica  

 Cancellazione 
 Visualizzazione 

 Stampa 
 Creazione Pacchetto Telematico 

 
 

5. Ricerca 
 

La ricerca di una dichiarazione si attiva selezionando l’opzione Dichiarazioni dal 
menù principale.  

 
La procedura apre un pannello nel quale è possibile effettuare ricerche nell’ambito 
dello stato nel quale si trovano le dichiarazioni, in particolare: 

 
 In lavorazione 

 Acquisite 
 Trasmesse (Pacchetti) 
 Annullate 

 
Ogni voce presente nel precedente elenco è attivabile utilizzando l’apposito 

pulsante. 
 
Il pannello delle ricerche è suddiviso in tre sezioni, in particolare: 

 Filtri: rappresentano i parametri che possono essere impostati per affinare le 
ricerche 

 Campi Elenco: contengono le informazioni riassuntive della dichiarazione 
 Attivazioni: sono i pulsanti, ossia le funzionalità, che è possibile utilizzare in 

quest’ambito 
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5.1 In lavorazione 
 

La funzione riporta un elenco contenente le dichiarazioni “in lavorazione”, ossia 
quelle che ancora non hanno superato la fase di “Validazione”.  

 

 
 
 

5.1.1 Filtri 
 

Il filtri previsti sono:  
 Campagna Red: elenco contenente le campagne Red di acquisizione gestite dalla 

procedura 
 Stringa: è il codice identificativo della dichiarazione RED attesa dall’Istituto; non 

è necessario immettere l’intero valore ma anche solo la parte iniziale; 
 Presentata il: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la 

dicitura e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata 

come filtro sul campo data presentazione 
 Fino al: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la dicitura 

e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata come 
filtro sul campo data presentazione come data limite di ricerca; può essere 
utilizzato anche con il filtro “Presentata il” per determinare un intervallo;  

 Stato: elenco contenente i possibili ulteriori raggruppamenti, i valori previsti 
nell’elenco sono: 

o Tutte 
o Solo le dichiarazioni sbloccate: sono le dichiarazioni che non sono state 

validate dagli archivi INPS, ossia scartate, e per cui si è resa necessaria in 

sequenza un operazione di “sblocco” e di successiva  “modifica” non 
completata (ossia non validata)  

o Escluse le dichiarazioni sbloccate: sono le dichiarazioni mai trasmesse 
 Tipo Dich.: Elenco delle possibili tipologie di dichiarazione, i valori previsti sono: 

o Tutte 
o Normale 
o Breve di Rinuncia 

o Breve di Decesso 
o Breve di Espatrio 

 
Nel riquadro sono presenti le immagini  

   da utilizzare per impostare i filtri 
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   da utilizzare per annullare i filtri impostati 

 
 

5.1.2 Campi elenco 
 

Le informazioni presenti nell’elenco sono di seguito descritte: 

 
 Stringa: identificativo della Dichiarazione Red atteso dall’Istituto; 
 Data Presentazione: della dichiarazione 

 Tipo Dichiarazione: decodifica della tipologia di dichiarazione 
 CF Titolare: Codice Fiscale del soggetto titolare del RED 

 Cognome: del soggetto titolare del RED 
 Nome: del soggetto titolare del RED 
 Totale soggetti: della dichiarazione  

 Sbloccata: può assumere valore “Si” o “No” e aiuta ad identificare se la 
dichiarazione è già stata inviata all’Istituto 

 

5.1.3 Attivazioni 

 
 

Le funzionalità che è possibile attivare sono esposte nella sezione a sinistra del 
pannello e sono di seguito descritte: 
 

 Nuovo RED: utilizzando il pulsante si attiva il processo di acquisizione di una 
nuova posizione 

 Modifica: utilizzando il pulsante si attiva il processo di modifica; è necessario 
selezionare una dichiarazione presente nell’elenco di destra 

 Cancella: utilizzando il pulsante si attiva il processo di cancellazione della 

dichiarazione; è necessario selezionare una dichiarazione nell’elenco di destra; è 
previsto un messaggio di conferma dell’operazione 

 Dettaglio: utilizzando il pulsante si attiva il processo di visualizzazione dei dati 
della dichiarazione 
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5.2 Acquisite 
 

La funzione riporta un elenco contenente le dichiarazioni “Acquisite”, ossia quelle 
che risultano validate e pronte per l’invio.  

 
 

 
 

 

5.2.1 Filtri 
 

Il filtri previsti sono:  

 Campagna Red: elenco contenente le campagne Red di acquisizione gestite dalla 
procedura 

 Stringa: è il codice identificativo della dichiarazione RED attesa dall’Istituto; non 

è necessario immettere l’intero valore ma anche solo la parte iniziale; 
 Presentata il: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la 

dicitura e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata 
come filtro sul campo data presentazione 

 Fino al: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la dicitura 

e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata come 
filtro sul campo data presentazione come data limite di ricerca; può essere 

utilizzato anche con il filtro “Presentata il” per determinare un intervallo;  
 Stato: elenco contenente i possibili ulteriori raggruppamenti, i valori previsti 

nell’elenco sono: 

o Tutte 
o Solo le dichiarazioni sbloccate: sono le dichiarazioni che non sono state 

validate dagli archivi INPS, ossia scartate, e per cui si è resa necessaria in 
sequenza un operazione di “sblocco” e di successiva  “modifica” non 
completata (ossia non validata)  

o Escluse le dichiarazioni sbloccate: sono le dichiarazioni mai trasmesse 
 Tipo Dich.: Elenco delle possibili tipologie di dichiarazione, i valori previsti sono: 

o Tutte 
o Normale 



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

11 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

o Breve di Rinuncia 

o Breve di Decesso 
o Breve di Espatrio 

 
Nel riquadro sono presenti le immagini  

   da utilizzare per impostare i filtri 

   da utilizzare per annullare i filtri impostati 
 

5.2.2 Campi elenco 
 

Le informazioni presenti nell’elenco sono di seguito descritte: 

 
 Stringa: identificativo della Dichiarazione Red atteso dall’Istituto; 
 Data Presentazione: della dichiarazione 

 Tipo Dichiarazione: decodifica della tipologia di dichiarazione 
 CF Titolare: Codice Fiscale del soggetto titolare del RED 

 Cognome: del soggetto titolare del RED 
 Nome: del soggetto titolare del RED 
 Totale soggetti: della dichiarazione  

 Sbloccata: può assumere valore “Si” o “No” e aiuta ad identificare se la 
dichiarazione è già stata inviata all’Istituto 

 

5.2.3 Attivazioni 
 
 

Le funzionalità che è possibile attivare sono esposte nella sezione a sinistra del 
pannello e sono di seguito descritte: 
 

 Nuovo RED: utilizzando il pulsante si attiva il processo di acquisizione di una 
nuova posizione 

 Modifica: utilizzando il pulsante si attiva il processo di modifica; è necessario 
selezionare una dichiarazione presente nell’elenco di destra 

 Cancella: utilizzando il pulsante si attiva il processo di cancellazione della 

dichiarazione; è necessario selezionare una dichiarazione nell’elenco di destra; è 
previsto un messaggio di conferma dell’operazione 

 Dettaglio: utilizzando il pulsante si attiva il processo di visualizzazione dei dati 
della dichiarazione 

 Stampa: utilizzando il pulsante si attiva la funzione che consente di stampare 

una nuova copia della dichiarazione acquisita 
 Crea Pacchetto: il sistema seleziona le dichiarazioni presenti nell’elenco e 

predispone il pacchetto telematico; è previsto un messaggio di conferma 
dell’operazione 
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5.3 Trasmesse (Pacchetti) 
 

La funzione riporta un elenco contenente le dichiarazioni “Trasmesse”, ossia quelle 
già inserite in pacchetti telematici. 

 
 

 
 
 

5.3.1 Filtri 
 

Il filtri previsti sono:  
 Campagna Red: elenco contenente le campagne Red di acquisizione gestite dalla 

procedura 
 Pacchetto: è il codice identificativo del pacchetto telematico inviato all’Istituto; 

non è necessario immettere l’intero valore ma anche solo la parte iniziale; 
 Stato Dich: elenco contenente i possibili ulteriori raggruppamenti, i valori previsti 

nell’elenco sono: 

o Tutte 
o Solo le annullate: sono le dichiarazioni trasmesse presenti nei pacchetti di 

Annullamento  
o Senza le Annullate: sono le dichiarazioni trasmesse presenti nei pacchetti (al 

netto dei pacchetti di annullamento) 

 Creati dal: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la 
dicitura e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata 

come filtro sul campo data di creazione 
 Fino al: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la dicitura 

e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata come 

filtro sul campo data di creazione come data limite di ricerca; può essere 
utilizzato anche con il filtro “Creati dal” per limitare un intervallo;  

 
Nel riquadro sono presenti le immagini  

   da utilizzare per impostare i filtri 
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   da utilizzare per annullare i filtri impostati 

 

5.3.2 Campi elenco 
 

Le informazioni presenti nell’elenco sono di seguito descritte: 
 

 Pacchetto: identificativo della pacchetto telematico; 
 Data Creazione: del pacchetto telematico; 
 Annullata: può assumere valore “Si” o “No” e identifica le dichiarazioni di 

Annullamento 
 Stringa: identificativo della Dichiarazione Red atteso dall’Istituto; 

 Data Presentazione: della dichiarazione 
 Tipo Dichiarazione: decodifica della tipologia di dichiarazione 
 

5.3.3 Attivazioni 

 
 

Le funzionalità che è possibile attivare sono esposte nella sezione a sinistra del 

pannello e sono di seguito descritte: 
 

 Nuovo RED: utilizzando il pulsante si attiva il processo di acquisizione di una 
nuova posizione 

 Dettaglio: utilizzando il pulsante si attiva il processo di visualizzazione dei dati 

della dichiarazione 
 Sblocca: utilizzando il pulsante si attiva il processo di riattivazione delle 

dichiarazioni trasmesse; è previsto un messaggio per abilitare lo sblocco della 
sola dichiarazione selezionata o di tutte le dichiarazioni previste nel pacchetto; 

 Annulla Red: utilizzando il pulsante si attiva il processo per annullare una 

dichiarazione trasmessa 
 Stampa: utilizzando il pulsante si attiva la funzione che consente di stampare 

una nuova copia della dichiarazione acquisita 
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5.4 Annullate 
 

La funzione riporta un elenco contenente le dichiarazioni “Annullate” validate e 
pronte per l’invio.  
 

 
 
 

5.4.1 Filtri 
 

Il filtri previsti sono:  
 Campagna Red: elenco contenente le campagne Red di acquisizione gestite dalla 

procedura 

 Stringa: è il codice identificativo della dichiarazione RED attesa dall’Istituto; non 
è necessario immettere l’intero valore ma anche solo la parte iniziale; 

 CF Titolare: Codice Fiscale del Titolare 
 Tipo Dich.: Elenco delle possibili tipologie di dichiarazione, i valori previsti sono: 

o Tutte 

o Normale 
o Breve di Rinuncia 

o Breve di Decesso 
o Breve di Espatrio 

 Presentata il: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la 
dicitura e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata 
come filtro sul campo data presentazione 

 Fino al: il filtro si attiva utilizzando la casella di spunta posizionata fra la dicitura 
e il campo di ricerca; se attivato è possibile selezionare la data utilizzata come 

filtro sul campo data presentazione come data limite di ricerca; può essere 
utilizzato anche con il filtro “Presentata il” per determinare un intervallo;  

 

Nel riquadro sono presenti le immagini  

   da utilizzare per impostare i filtri 

   da utilizzare per annullare i filtri impostati 
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5.4.2 Campi elenco 
 

Le informazioni presenti nell’elenco sono di seguito descritte: 

 
 Stringa: identificativo della Dichiarazione Red atteso dall’Istituto; 

 Data Presentazione: della dichiarazione 
 Tipo Dichiarazione: decodifica della tipologia di dichiarazione 
 CF Titolare: Codice Fiscale del soggetto titolare del RED 

 Cognome: del soggetto titolare del RED 
 Nome: del soggetto titolare del RED 

 Totale soggetti: della dichiarazione  
 

5.4.3 Attivazioni 

 
 

Le funzionalità che è possibile attivare sono esposte nella sezione a sinistra del 
pannello e sono di seguito descritte: 

 
 Nuovo RED: utilizzando il pulsante si attiva il processo di acquisizione di una 

nuova posizione 
 Dettaglio: utilizzando il pulsante si attiva il processo di visualizzazione dei dati 

della dichiarazione 

 Crea Pacchetto: il sistema seleziona le dichiarazioni presenti nell’elenco e 
predispone il pacchetto telematico; è previsto un messaggio di conferma 

dell’operazione 
 Ripristina: utilizzando il pulsante si attiva il processo di ripristino della 

dichiarazione annullata; è necessario selezionare una dichiarazione presente 
nell’elenco di destra; è previsto un messaggio di conferma dell’operazione 

 

6. Acquisizione (Nuovo Red) 
 

L’acquisizione di una dichiarazione si attiva selezionando l’opzione Dichiarazioni  
dal menù principale e utilizzando il tasto “Nuovo Red”. 
 

Si procede con l’acquisizione della dichiarazione valorizzando i seguenti pannelli:  

 
1. Soggetto Acquisitore 

2. Acquisizione Stringa 
3. Soggetto che dichiara 
4. Soggetto che presenta 

5. Contatti del Titolare 
6. Dati Residenza Estero 

7. Tipo dichiarazione 
8. Inserimento dichiarazione per soggetto 
9. Conferma dell’inserimento dei dati 
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6.1 Soggetto Acquisitore 
 
Il primo pannello che apre la procedura è la finestra denominata “Soggetto 

Acquisitore” che consente di registrare le informazioni anagrafiche dell’acquisitore 
qualora si tratti di un soggetto diverso dall’utente configurato, in particolare  

 Codice Fiscale 
 Cognome 
 Nome 

 Data di Nascita 
 

 

 
 

Utilizzare il pulsante “Salva” per memorizzare i dati. 
L’inserimento dei dati all’interno dei campi è opzionale e, in questo caso, deve 

essere utilizzato il tasto “Salta”. 
 

6.2 Acquisizione Stringa 
 

Proseguendo si accede alla schermata esposta di seguito nella quale è necessario 
 spuntare la casella che specifica che il CAF o il libero professionista sono in 

possesso dell’autorizzazione sottoscritta dal pensionato ad acquisire e 
trasmettere i dati 

 selezionare il tipo campagna tra questi due valori  

o Ordinaria: acquisizione di una dichiarazione.  
o Sollecito: acquisizione di una dichiarazione per la quale non sono 

pervenute, in toto o in parte, tutte le posizioni presenti nel nucleo 
reddituale e richieste con la Stringa Red 2016.  

 immettere la “Stringa” identificativa della richiesta RED 
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Una volta inserita la Stringa nella schermata compare il dettaglio di decodifica della 

Stringa stessa, in particolare:  
 i campi “Codice fiscale”, “Stato civile” e “Numero figli” rappresentano la parte 

anagrafica della stringa; 

 Il campo “Emissione” indica l’ente di appartenenza della pensione; 
 il campo “Anni richiesti” indica l’anno di pertinenza della dichiarazione; 

 il campo “Rilevanza Coniuge” può assumere i seguenti valori:  
 “0” = non rilevante (non richiesto anche se presente); 
 “1” = rilevante (richiesto se presente); 

 “2” = rilevante ma non richiesto (il coniuge effettua una propria 

dichiarazione separata con propria Stringa). 
 Il campo “Tipo rigo” definisce quali redditi sono obbligatori per la 

dichiarazione di tutti i componenti del nucleo familiare. 

 Il campo “Lavoro dipendente” indica la presenza o meno negli archivi 
dell’Istituto di redditi da lavoro dipendente.  

 Il campo “Lavoro autonomo” indica la presenza per il soggetto titolare di 
redditi derivati da lavoro autonomo che dalla campagna redditi 2013 sono 

richiesti per periodo.  
 Il campo “Pensioni estere” indica la presenza o meno negli archivi dell’Istituto 

di importi di pensione erogate da Istituzioni Estere.  

 Il campo “Flag pensioni Complementari” indica la presenza o meno negli 
archivi dell’Istituto di importi di pensione complementari a quelli che 

determinano la richiesta RED.  
 Il campo “Flag Tipo Reddito” indica le posizioni in cui TUTTI i soggetti 

dell’intero Nucleo Reddituale hanno dichiarato Zero Redditi nelle ultime due 

Campagne RED; può assumere i seguenti valori 
o (0) Posizione acquisibile 

o (1) Per il valore del campo Flag Tipo Reddito la stringa non è 
acquisibile dal soggetto abilitato. 

 Il campo “Tipologia di richiesta” evidenzia se per il dichiarante sono state 

emesse altre richieste oltre alla dichiarazione RED (es. ICRIC, ICLAV ecc.) 
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Il tasto “Nuova” cancella tutti i dati inseriti e permette di procedere con 

l’inserimento di una nuova Stringa. 
 

I pulsanti “Salva” e “Salva e Continua” sono utilizzati per procedere nel flusso 
dell’acquisizione e salvare i dati acquisiti, quando, in questa stessa schermata sono 
state immesse le informazioni relative a  

 Soggetto che dichiara 
 Soggetto che presenta 

 Contatti del titolare 
 Dati della residenza all’estero  
 Scelta del tipo di dichiarazione  

 
Utilizzando il pulsante “Chiudi” i dati immessi non sono salvati. 

6.3 Soggetto che dichiara  
 
In questa sezione del pannello avviene la scelta del soggetto che effettua la 
dichiarazione; è necessario selezionare tra le seguenti opzioni:  

 Titolare 
 Rappresentante legale 

 Soggetto legittimato alla dichiarazione di decesso del titolare 
 
Nel caso di una dichiarazione presentata dal titolare o dal Rappresentante 

Legale/Tutore è necessario popolare i campi codice fiscale, cognome e nome del 
dichiarante.  

 

 
 

Nel caso di selezione dell’opzione “Soggetto legittimato alla dichiarazione di decesso 

del titolare” è necessario prima selezionare la tipologia di soggetto che può 
effettuare la dichiarazione scegliendo fra le opzioni possibili; successivamente  
popolare i campi codice fiscale, cognome e nome del soggetto dichiarante e la data 

dell’evento. Vedi immagine sottostante 
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Il valore immesso nel campo “Data Evento” prevede controlli e limitazione nella 
tipologia di dichiarazione da selezionare (rif. Paragrafo “Tipo Dichiarazione”) 

 

6.4 Soggetto che presenta  
In questo sezione del pannello sono richiesti i dati anagrafici del soggetto che 
presenta la dichiarazione;  

 
 

 
 

 
La procedura propone la selezione fra le seguenti opzioni:  

 Titolare 

 Coniuge 
 Figlio  

 Rappresentante legale 
 Delegato 
 Altro (in caso di selezione di questa opzione viene richiesto di specificare la 

tipologia di soggetto) 
 

e espone i dati anagrafici richiesti: codice fiscale, cognome e nome del soggetto.  
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6.5 Contatti  
In questo sezione del pannello sono richiesti i riferimenti di contatto relativi al 

Titolare, in particolare:  
 EMail 
 Pec 

 Telefono 
 Cellulare 

 

 
 
Come esplicitato nella dicitura preceduta dal segno “*” deve essere valorizzato 

almeno un riferimento di contatto.  

6.6 Dati Residenza Estero  
 
Questa sezione del pannello deve essere compilata solo in caso di trasferimento 

della residenza all’estero del titolare. Le dichiarazioni reddituali di soggetti trasferiti 
all’estero nel corso dell’anno di riferimento della verifica reddituale non possono 
essere acquisite. 

 
In questo pannello sono richiesti i dati relativi all’indirizzo e alla decorrenza del 

trasferimento, in particolare: 
 

 Data di trasferimento  

 Indirizzo 
 Numero civico 

 Comune  
 Cap 

 Stato  
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Note di compilazione  
 

Effettuare dichiarazione di Espatrio nel caso in cui il soggetto si sia trasferito 
all’estero in data antecedente all’anno di richiesta reddituale.  

 
 

 
 
 
 

Effettuare dichiarazione Normale  nel caso in cui il soggetto si sia trasferito 
all’estero nel corso dell’anno in cui si effettua la dichiarazione valorizzando la casella 

con dicitura “Segnalazione di Espatrio in data”.  
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6.7 Tipo Dichiarazione  
 

Per effettuare la scelta del tipo di dichiarazione devono essere immesse le seguenti 
informazioni:  

 data di presentazione della dichiarazione, che può essere impostata 
attraverso il calendario oppure utilizzando il tasto “Imposta ad oggi”; la 

procedura non consente di inserire una dato successiva alla data di sistema. 
 selezione di una delle voci disponibili all’interno della combo box denominata 

“Tipo dichiarazione” ;  a seconda del tipo di dichiarazione selezionata, nella 

finestra “Descrizione” sono disponibili le informazioni ad essa relative.  
 

NOTA: Le informazioni elencate sono obbligatorie. Non è possibile procedere senza 
averle inserite poiché, in tal caso, l’applicazione fornisce uno o più  messaggi 
bloccanti. 
 

Di seguito la sezione del pannello di acquisizione descritta: 
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Le opzioni disponibili per il campo “Tipo dichiarazione” sono le seguenti: 
 Dichiarazione normale: tutti i membri della dichiarazione presenti nel 

nucleo di emissione devono dichiarare i redditi e la dichiarazione è data dalla 
loro somma. Il soggetto dichiarante può essere sia il titolare che il 
rappresentate legale/Tutore.  

 
 Dichiarazione breve di Rinuncia: viene effettuata dal solo soggetto titolare 

e comporta la rinuncia alla dichiarazione di tutto il nucleo. Il soggetto 
dichiarante può essere sia il titolare che il rappresentate legale/Tutore.  

 

 Dichiarazione breve di decesso: deve essere effettuata dal “Soggetto 
legittimato alla dichiarazione di decesso del titolare”. Il soggetto deve 

specificare i propri dati anagrafici e la data del decesso del titolare. 
L'applicativo prevede l’acquisizione della data del decesso e ,proprio 
dipendente dalla data inserita, vincola la tipologia di dichiarazione da 

effettuare. In particolare se la data del decesso è antecedente all’anno 
richiesto redditi, la dichiarazione da effettuare è una dichiarazione breve di 

decesso, altrimenti se la data è nell’anno di richiesta reddituale o successiva 
l’applicativo prevede l’acquisizione di una dichiarazione normale con la 
possibilità di “segnalazione” di decesso.  

 

 Dichiarazione breve di espatrio: viene effettuata dal solo soggetto titolare 

e comporta la segnalazione che il titolare della pensione ha trasferito la 
propria residenza all’estero. Il soggetto dichiarante può essere sia il titolare 

che il rappresentate legale/Tutore. Per questa tipologia di dichiarazione è 
necessario specificare gli appositi campi elencati di seguito: 

o Indirizzo 
o Numero Civico 
o Cap 
o Stato Estero 
o Comune Estero 
o Data evento: rappresenta la data di decorrenza della variazione di 

residenza 
 

La “Dichiarazione di espatrio” può essere fatta nei casi in cui la data di trasferimento 

sia antecedente l’anno di verifica reddituale; per espatri avvenuti nell’anno di 
verifica o successivi (fino alla data di presentazione del RED) è possibile effettuare 
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una dichiarazione normale con possibilità di segnalazione dei dati di trasferimento 

all’estero. 
 

Una volta inseriti i dati necessari, si accede alla schermata successiva premendo il 
tasto “Salva e continua”.  
 

6.8 Inserimento dichiarazione per soggetto  
 
Quando sono stati impostati i dati preliminari della dichiarazione, si procede con 

l’inserimento dei dati anagrafici dei componenti del nucleo reddituale influente nella 
dichiarazione.  
 

La schermata è divisa in tre riquadri: 
 

1. Dettaglio della dichiarazione: i dati presenti risultano in sola lettura  
2. Soggetto Dichiarante che può valere Titolare/Coniuge/Familiare; in questo 

riquadro devono essere acquisiti i dati anagrafici 

o Codice fiscale emesso: è il codice fiscale del soggetto conosciuto dal 
sistema informatico dell’Istituto al momento dell’emissione del RED; 

o Codice fiscale rientrato: è il codice fiscale del soggetto eventualmente 
aggiornato; la procedura propone lo stesso valore immesso nel campo 
Codice Fiscale emesso; in caso di variazione si attiva il campo “Tipo 

Variazione Codice fiscale” 
o Tipo Variazione codice fiscale: è una casella a discesa contenente 

l’elenco delle possibili cause della variazione del Codice Fiscale; il 
campo è presente solo in caso che il valore del campo “Codice Fiscale 
Emesso” è diverso da “Codice Fiscale Rientrato”; per la compilazione 

fare riferimento al paragrafo “Casi Particolari” punto 2 
o Cognome e nome Data di nascita del soggetto 

 

Nel caso di soggetto con data di nascita successiva al 31 dicembre 1999 il sistema 
prevede una combo box all’interno della quale è possibile scegliere tra l’anno di 
nascita nel 19XX e l’anno di nascita nel 20XX. 

 
3. Redditi da Dichiarare: in questo riquadro devono essere acquisiti gli importi 

suddivisi per tipologia di reddito e l’informativa sulla modalità di 
documentazione presentata, in particolare occorre specificare se i redditi che 
saranno acquisiti sono corredati da documentazione; 

 
Dalla presente campagna di acquisizione è possibile dichiarare solo i redditi 

obbligatori. 
 
Il pannello è personalizzato per tipo dichiarazione, in particolare in caso di selezione 

di dichiarazione: 
  

 “Normale” sono presenti le schede di inserimento delle dichiarazioni per i  
familiari afferenti al nucleo reddituale previsto dalla pensione della richiesta 
RED.  Ad esempio: 

o caso di inserimento di dichiarazione normale di un soggetto coniugato, 
con coniuge rilevante e con un figlio, l’applicazione prevede 

l’inserimento dei dati anagrafici e reddituali di ciascuno dei tre membri; 
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o caso titolare senza figli e coniuge rilevante, l’applicazione prevede 

l’inserimento dei dati anagrafici e reddituali del Titolare e del Coniuge; 
o caso titolare con due figli e coniuge NON rilevante, l’applicazione 

prevede l’inserimento dei dati anagrafici e reddituali del Titolare e del 
dei due figli; 

o caso Titolare con richiesta di presentazione modello 503 Aut (carattere 

2 alla posizione 26 della stringa) prevede la l’inserimento dei dati 
anagrafici e reddituali del solo soggetto Titolare 

 
Nei paragrafi “6.8.1 Titolare”, “6.8.2 Coniuge”, “6.8.3 Familiare/Figlio” sono 
dettagliate le differenze previste per la compilazione per tipo soggetto. 

  
 “breve di Rinuncia” è presente la sola dichiarazione del titolare (non è 

possibile effettuare questa tipologia nel caso di FlagLavoroAutonomo=2 
carattere 26 della stringa) 

 “breve di Espatrio” è presente la sola dichiarazione del titolare. 

 “breve di Decesso” è presente la sola dichiarazione del titolare.  
 

Casi particolari 
 

Nell’ambito del processo di acquisizione sono previsti casi particolari:   
 

1. Variazione stato civile 
 

Per il solo soggetto titolare è possibile segnalare la variazione dello stato civile 

rispetto a quella disponibile negli archivi dell’Istituto e codificata nella Stringa 
come precedentemente detto. 

 
In particolare nel caso di variazione di stato civile avvenuta nel corso dell’anno di 

emissione o nell’anno richiesto l'applicazione non consente il cambio dello stato 
civile (occorre indirizzare i pensionati al Patronato per una variazione anagrafica 
e una Ricostituzione Reddituale): 

a) Da ‘Celibe/Nubile’ a ‘Vedovo’ o ‘Vedovo da Unione Civile’ o ‘Separato’ o 
‘Divorziato’ o ‘Cessato dalla Convivenza di fatto’ o ‘Sciolto dall’Unione’ o 

‘Coniugato con Matrimonio Precedente’ o Convivente di Fatto" 
(quest’ultima non consentita in quanto non ha valore ai fini della 
dichiarazione del coniuge) 

b) Da ‘Vedovo’ a: ‘Celibe/Nubile’ o ‘Separato’ o ‘Divorziato’ o ‘Coniugato 
con Matrimonio Precedente’ o Convivente di fatto o ‘Vedovo da Unione 

Civile’ o ‘Cessato dalla Convivenza di fatto’ o ‘Sciolto dall’Unione’ 
c) Da ‘Coniugato’ a: ‘Celibe/Nubile’ o ‘Divorziato’ o ‘Unito Civilmente’ o 

‘Coniugato con Matrimonio Precedente’ o Convivente di fatto o Cessato 

dalla Convivenza di fatto’ o ‘Sciolto dall’Unione’ o ‘Vedovo da Unione 
Civile’ 

d) Da ‘Separato’ a: ‘Celibe/Nubile’ o ‘Vedovo’ o ‘Vedovo da Unione Civile’ 
o ‘Sciolto dall’Unione’ o ‘Cessato dalla Convivenza di fatto’ 

e) Da ‘Divorziato’ a: ‘Celibe/Nubile’ o ‘Vedovo’ o ‘Vedovo da Unione Civile’ 

o ‘Separato’ o ‘Sciolto dall’Unione’ o Convivente di fatto o ‘Cessato dalla 
Convivenza di fatto’ 

 
E’ importante fare delle precisazioni per i seguenti casi: 
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a) Variazione dello stato civile da coniugato a vedovo (o stato civile 

equivalente equiparato) con coniuge rilevante ma non richiesto 
(rilevanza coniuge=2); in questo caso se il decesso è avvenuto 

nell’anno in corso oppure nell’anno di richiesta redditi (2014 se 
ordinaria o 2012 se sollecito), la scheda del coniuge è presente e nel 
campo codice fiscale emesso va indicato il c.f. attualmente validato 

dall’Agenzia delle Entrate del coniuge.  
b) Variazione da un qualsiasi stato civile, con coniuge rilevante, a 

coniugato. In questo caso se il matrimonio è avvenuto nell’anno in 
corso, la scheda del coniuge non compare, mentre, se il matrimonio è 
avvento nell’anno di richiesta redditi, la scheda del coniuge è presente.  

 
 

2. Variazione Codice fiscale  
 

Per ogni componente afferente al nucleo è possibile segnalare la variazione del 

codice fiscale rispetto a quello aspettato dall’Istituto (Codice Fiscale emesso); in 
particolare nella maschera di acquisizione anagrafica del soggetto che effettua la 

dichiarazione, quando è immesso un Codice Fiscale diverso dal Codice Fiscale 
emesso, fa automaticamente apparire una casella di selezione in cui occorre 

obbligatoriamente indicare in quale categoria il Codice Fiscale variato:  
o 1 = Variato, ma stesso soggetto  
o 2 = Variato, ma soggetto diverso; il valore “2” deve essere utilizzato 

esclusivamente per gestire il caso di coniuge diverso da quello indicato 
nella lettera, qualora il campo influenza coniuge sia uguale a “1” 

(rilevante per la prestazione del titolare con dichiarazione nello stesso 
RED)  

o 3 = Nuovo soggetto; il valore “3” riguarda unicamente:  

 I casi di variazione di stato civile da non coniugato a coniugato 
quando il codice Rilevanza coniuge = ‘1’  

 I casi in cui il Titolare deve effettuare la dichiarazione dei redditi 
del coniuge nel frattempo deceduto qualora il codice Rilevanza 
coniuge = ‘2’.  

 
3. Presenza di Lavoro Autonomo (FlagLavoroAutonomo) 

 
A partire dalla Campagna RED 2013, nella schermata relativa gli importi del 
soggetto titolare, le seguenti tipologie di reddito non possono più essere indicate 

come singolo importo unico, ma è necessario specificare i periodi in cui i redditi 
sono stati percepiti : 

 
a) A2 (lavoro dipendente all’estero); 
b) A3 (lavoro autonomo);   

c) A4 (lavoro parasubordinato). 
 

Per ciascuna delle tipologie previste è possibile inserire al massimo sei periodi 
con i relativi sei importi. Tale dichiarazione può essere effettuata: 

a) Obbligatoriamente solo se si possiedono redditi delle tipologie indicate. 

b) Obbligatoriamente anche se non si possiedono redditi delle tipologie 
indicate.  

Tale eventualità viene determinata dal valore che può assumere il campo FLAG 
Lavoro Autonomo come di seguito riportato: 
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‘0’ = Dichiarazione Singoli Periodi e Importi obbligatoria SOLO in possesso di 

redditi di tipologia A2, A3 e A4. 
‘1’ = Dichiarazione Singoli Periodi e Importi obbligatoria anche in ASSENZA di 

redditi di tipologia A2, A3 e A4. 
‘2’ = Dichiarazione Singoli Periodi e Importi obbligatoria anche in ASSENZA di 
redditi di tipologia A3 e A4, da effettuare sia per l’anno di richiesta reddito, che 

per l’anno di campagna  (in via presuntiva).  
 

6.8.1 Titolare 

Il soggetto “Titolare” rappresenta l’assegnatario della pensione e la sua 
dichiarazione potrebbe risultare più onerosa in quanto comprende tutti i casi 

particolari del processo di acquisizione descritti nel precedente paragrafo. 
 

6.8.1.1 Dichiarazione Normale  
 

Per questa tipologia di dichiarazione nella schermata relativa al titolare occorre 
inserire  
 

1. i dati anagrafici del soggetto:  
 

 Codice fiscale emesso 
 Codice fiscale rientrato 
 Tipo Variazione Codice Fiscale 

 Cognome  
 Nome 

 Data di nascita 
 Stato civile rientrato: il sistema propone l’elenco degli stati civili con 

impostato il valore conosciuto dall’Istituto e codificato al carattere 19 della 
Stringa. 
 

2. gli importi dei redditi nel riquadro ”Redditi da dichiarare”  
 

 
Gli importi reddituali possono essere immessi nelle singole caselle predisposte per 
tipologia di reddito. 

 
 



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

28 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

 
 

Per inserire gli importi nei campi contrassegnati dal simbolo  occorre premere 

sull’apposita immagine che consente di visualizzare la schermata di inserimento 
della particolare tipologia di reddito che si vuole inserire  
 

 
 

Per ciascuna delle tipologie previste è possibile inserire al massimo sei periodi con i 
relativi sei importi.  

 
Per effettuare l’inserimento occorre selezionare, tramite le apposite combo box, il 
mese di inizio ed il mese di fine periodo. Si passa quindi a valorizzare il campo 

relativo all’importo relativo a quel periodo e si preme sull’immagine verde con il 
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simbolo  . In questo modo il reddito inserito viene visualizzato nell’apposita lista 

sottostante. Per aggiungere un eventuale altro reddito relativo ad un periodo 
diverso si procede allo stesso modo. Per cancellare un reddito inserito, dopo averlo 

selezionato, si deve premere nell’apposita icona rossa con la .  
 
La schermata dà inoltre la possibilità di valorizzare il campo “Non possiede redditi”: 

in questo caso i campi si auto compilano come segue: Gennaio – Dicembre, 
Importo: 0.  

Per uscire dalla schermata di inserimento Redditi per periodo occorre premere il 
tasto “Salva”.  
 

Utilizzare i tasti “Salva” o “Salva e Continua” per confermare l’inserimento della 
dichiarazione del soggetto. 

 
In caso la Stringa presenti alla posizione che identifica il FlagRilevanza12=1 il 
sistema espone un messaggio, non bloccante, che richiede l’eventuale verifica degli 

importi imputati per redditi derivanti da trattenute da lavoro dipendente effettuate 
dal datore di lavoro.  

Tale messaggio non è previsto, nemmeno come tipologia “warning” nelle funzioni di 
validazione pacchetto. 
 

In accordo con le novità normative introdotte con la campagna RED 2017 è 
necessario, per ogni tipologia di reddito, definire se è stata presentata 

documentazione o autocertificazione.  
Nella procedura di Acquisizione, a fianco di ogni reddito è presente una casella di 
spunta, che rappresenta il TIPO REDDITO DICHIARATO, se valorizzata indica che il 

Reddito è Documentato (vale 1) altrimenti se non spuntata indica che il Reddito è 
Autocertificato (vale 0).  

Questa informazione è, fondamentale ai fini della fatturazione in quanto il sistema 
attribuisce la dichiarazione del soggetto come:  

a) Dichiarazione Documentale asseverata se i redditi dichiarati sono Documentati 

in percentuale > del 49% 

b) Dichiarazione Autocertificata se i redditi obbligatori dichiarati sono Documentati 

in percentuale < del 50%  
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Importo Annuo Pensioni Complementari 

Dalla campagna RED 2017 la stringa, alla posizione del 28° carattere, identifica la 
presenza di pensioni complementari possedute dal soggetto titolare. 

Tutti i soggetti che hanno tale valore impostato a “1” nella stringa devono dichiarare 
il reddito di tipologia I1: “Importo Annuo Pensioni Complementari”; è il sistema che 
si occupa di esporlo. Tale casistica è presente e rilevante solo per il soggetto titolare 

della pensione. 
La presentazione di tale reddito evidenzia la distinzione da quello inserito come 

lavoro dipendente nel modello 730/UNICO. 

 

 

 

Dichiarazione RED successiva alla dichiarazione 730/UNICO 2017 
Dalla Campagna RED 2017 è necessario definire per ogni soggetto del nucleo 

interessato dalla dichiarazione RED ‘normale’ l’informativa dell’avvenuta 
presentazione del modello 730/UNICO e in caso affermativo la data di Presentazione 

del modello all’agenzia delle entrate.  
Tale informazione deve essere acquisita per ogni soggetto mediante la valorizzazione 

dell’opzione Si/No seguita dalla dicitura “E‘ già stata presentata ad Agenzia delle 

Entrate la dichiarazione dei redditi 2016 (modello 730 2017/UNICO 2017) in data 

antecedente alla sottoscrizione del presente modello ACC.RED”. In caso sia 

selezionata l’opzione “SI” occorrerà indicare anche la “Data presentazione della 

dichiarazione dei redditi 2016 ad Agenzia delle Entrate (mod. 730 2017/UNICO 

2017)”: con formato gg/mm/aaaa, se disponibile. 
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Informativa da parte del soggetto abilitato (Tutela Soggetto Abilitato) 

Dalla Campagna Ordinaria RED 2017 è stata inserita in fase di acquisizione del 
modello RED la notifica dell’ “Informativa da parte del Soggetto Abilitato nei 

confronti del soggetto che presenta il RED che, pur in presenza di indicazione di 
Redditi da Lavoro Dipendente e/o Pensioni Complementari e/o Pensioni Estere nella 
stringa, dichiara tali redditi con importo pari a zero.” Si possono distinguere i 

seguenti casi: 
a)  Nel caso in cui i campi della matricola siano valorizzati con zero oppure per 

quelli valorizzati con 1 siano stati dichiarati per il titolare gli importi nei 

corrispettivi redditi.  

b) Nel caso in cui nella stringa la rilevanza del lavoro dipendente sia 1 e il soggetto 

abilitato ha dato informativa al dichiarante che il titolare ha dichiarato il reddito 

A1 a zero.  

c)  Nel caso in cui nella stringa la rilevanza delle pensioni estere sia 1 e il soggetto 

abilitato ha dato informativa al dichiarante che il titolare ha dichiarato tutti i 

redditi delle pensioni estere a zero. (Pensioni Estere)  

d) Sono presenti i casi 1 e 2 del presente elenco  

e) Nel caso in cui nella stringa la rilevanza delle pensioni complementari sia 1 e il 

soggetto abilitato ha dato informativa al dichiarante che il titolare ha dichiarato 

il reddito I1 a zero. (Pensioni Complementari)  

f) Sono presenti i casi 1 e 4 del presente elenco (Lavoro Dipendente) e (Pensioni 

Complementari)  

g) Sono presenti i casi 2 e 4 del presente elenco (Pensioni Estere) e (Pensioni 

Complementari)  

h) Sono presenti i casi 1, 2 e 4 del presente elenco (Lavoro Dipendente) e 

(Pensioni Estere) e  

i) (Pensioni Complementari)  
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Variazione di Stato Civile 
 
 

Nel caso di titolare che presenta variazione di stato civile il sistema richiede di 

impostare la data di riferimento e presenta o meno la possibilità di acquisire i dati 
del Coniuge  in conformità delle regole esposte nel paragrafo “Casi Particolari”.  

 
In caso in cui, in seguito ad una variazione di stato civile, è necessario acquisire i 
dati anagrafici e reddituali del soggetto nel riquadro “Nucleo” si attiva un nuovo 

soggetto “Coniuge” e risulta possibile accedere alla schermata di immissione dati 
utilizzando il pulsante “Successivo”. 

 
Rimane inalterata la modalità di acquisizione della sezione redditi. 
 

 
 

Presenza di lavoro autonomo 
 

Nel caso di titolare che per cui risulta presenza di lavoro autonomo è richiesto di 
presentare solo la dichiarazione per le tipologie di reddito A3 e A4 in conformità 

delle regole esposte nel paragrafo “Casi Particolari” punto 3.  
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Il pannello prevede l’acquisizione dei redditi  
 A3 - lavoro autonomo; 

 A4 - lavoro parasubordinato; 
 

Per inserire gli importi nei campi contrassegnati dal simbolo  occorre premere 

sull’apposita immagine che consente di visualizzare la schermata di inserimento 

della particolare tipologia di reddito che si vuole inserire  
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Per questa tipologia di dichiarazione i redditi devono essere acquisiti sia per l’anno 
di richiesta reddituale, che in via presuntiva per l’anno  successivo. 

 
I redditi devono essere acquisiti per i periodi di lavoro effettuato; il sistema 
consente l’inserimento di massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per 

ogni tipologia di reddito.  
All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine 

cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi. 
Nel caso in cui non siano stati percepiti redditi, per ogni tipologia devono essere  
indicati i seguenti valori: 

 
 Periodo DA = ‘01’   

 Periodo A = ‘12’  
 Importo = 0 

 

 
 

6.8.1.2 Dichiarazione breve di Rinuncia 
 

Nel caso in cui sia stata selezionata la dichiarazione di Rinuncia e siano stati 
compilati le sezioni “Soggetto che dichiara”, “Soggetto che presenta”, “Contatti” 

come descritto nei paragrafi di riferimento e aver utilizzato il pulsante “Salva e 
continua” per confermare i dati immessi 
 

 
 

nella schermata successiva occorre acquisire  solo i dati anagrafici del Titolare:  
 

 Codice fiscale emesso 
 Codice fiscale rientrato 
 Tipo Variazione Codice Fiscale 

 Cognome  
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 Nome 

 Data di nascita 
 Stato civile rientrato: il sistema propone l’elenco degli stati civili con 

impostato il valore conosciuto dall’Istituto e codificato al carattere 19 della 
Stringa. 

 

 
 

Come evidenziato nel riquadro di destra NON è previsto l’inserimento dei redditi. 
 

 
 

Utilizzare il pulsante:  
 “Salva” per confermare i dati acquisiti 
 “Salva e continua” per confermare i dati acquisiti e proseguire l’acquisizione 

 “Chiudi” per uscire dalla maschera 
 

6.8.1.3 Dichiarazione breve di Espatrio 
 

Nel caso in cui sia stata selezionata la dichiarazione di Espatrio nella quale sono stati 
descritti nei precedenti paragrafi (riferimento par. 6.6) i vincoli previsti dalla 

procedura  
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Utilizzando il pulsante “Salva e continua” la procedura apre il pannello nella quale è 

necessario inserire i dati anagrafici del soggetto:  
 

 Codice fiscale emesso 
 Codice fiscale rientrato 
 Tipo Variazione Codice Fiscale 

 Cognome  
 Nome 

 Data di nascita 
 Stato civile rientrato: il sistema propone l’elenco degli stati civili con 

impostato il valore conosciuto dall’Istituto e codificato al carattere 19 della 

Stringa. 
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Come evidenziato nel riquadro di destra NON è previsto l’inserimento dei redditi. 

 
Utilizzare il pulsante:  

 “Salva” per confermare i dati acquisiti 

 “Salva e continua” per confermare i dati acquisiti e proseguire l’acquisizione 
 “Chiudi” per uscire dalla maschera 

 
 
 

6.8.1.4 Dichiarazione breve di Decesso 
 

Nel caso in cui sia stata selezionata la dichiarazione di Decesso nella quale sono 

state descritti nei precedenti paragrafi (riferimento par. 6.3) i vincoli previsti dalla 
procedura  
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Utilizzando il pulsante “Salva e continua” la procedura apre il pannello nella quale è 
necessario inserire i dati anagrafici del soggetto:  

 
 Codice fiscale emesso 
 Codice fiscale rientrato 

 Tipo Variazione Codice Fiscale 
 Cognome  

 Nome 
 Data di nascita 
 Stato civile rientrato: il sistema propone l’elenco degli stati civili con 

impostato il valore conosciuto dall’Istituto e codificato al carattere 19 della 
Stringa. 
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Come evidenziato nel riquadro di destra NON è previsto l’inserimento dei redditi. 

 
Utilizzare il pulsante:  

 “Salva” per confermare i dati acquisiti 
 “Salva e continua” per confermare i dati acquisiti e proseguire l’acquisizione 
 “Chiudi” per uscire dalla maschera 

 
 

 
 

6.8.2 Coniuge 

Il coniuge è uno dei soggetti per i quali è prevista l’acquisizione della dichiarazione 

reddituale ma solo nei casi in cui risulta “rilevante” ai fini della pensione del 
soggetto “Titolare”; la procedura prevede la possibilità di effettuare dichiarazione di 
“Rinuncia” del soggetto.  

 
 
 

6.8.2.1 Dichiarazione Normale  

 

Per questa tipologia di dichiarazione nella schermata relativa al “Coniuge” occorre 
inserire  
 

1. i dati anagrafici del soggetto:  
 

 Codice fiscale emesso 
 Codice fiscale rientrato 
 Tipo Variazione Codice Fiscale 

 Cognome  
 Nome 

 Data di nascita 
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Rimane inalterata la modalità di acquisizione della sezione redditi. 
Anche per il coniuge è possibile effettuare una Dichiarazione RED successiva alla 

dichiarazione 730/UNICO 2017, vedi paragrafo 6.8.1. 
 
Utilizzare i tasti “Salva” o “Salva e Continua” per confermare l’inserimento della 

dichiarazione del soggetto. 
 

 
 

 
 

6.8.2.2 Dichiarazione di Rinuncia 
 

Il sistema consente di presentare dichiarazione di Rinuncia al soggetto Coniuge 
impostando l’opportuna casella.  

 
Come evidenziato nel riquadro di destra NON è previsto l’inserimento dei redditi. 

 
 
 

6.8.2.3 Dichiarazione NoRed (Tipo Dichiarazione B) 
 

A partire dalla Campagna RED 2017 è stata istituita la Dichiarazione No RED 

(TipoDichiarazione ‘B’). Tale dichiarazione può essere effettuata UNICAMENTE dal 

CONIUGE e/o FAMILIARE, facenti parte di un Nucleo Reddituale, i cui redditi rilevanti 

siano stati INTEGRALMENTE dichiarati al Fisco per l’anno reddito oggetto di verifica.  

Per selezionare questo tipo di dichiarazione mettere “SI” alla scelta 
“Non possiede redditi oltre a quelli già dichiarati all'Agenzia delle Entrate 

tramite modello 730/UNICO” 
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6.8.3 Familiare/Figlio 

 
Il figlio è uno dei soggetti per i quali è prevista l’acquisizione della dichiarazione 

reddituale nei casi in cui risulta “rilevante” ai fini della pensione del soggetto 
“Titolare”. 
Ovviamente si avrà una scheda per ciascun figlio e, per ciascuno di essi, occorrerà 

completare la schermata di competenza.  
 

 
 
Per questa tipologia di dichiarazione nella schermata relativa al “Figlio” occorre 
inserire  

 
1. i dati anagrafici del soggetto:  

 
 Codice fiscale emesso 
 Codice fiscale rientrato 

 Tipo Variazione Codice Fiscale 
 Cognome  

 Nome 
 Data di nascita 

 

 

Rimane inalterata la modalità di acquisizione della sezione redditi. 
Anche per il coniuge è possibile effettuare una Dichiarazione RED successiva alla 

dichiarazione 730/UNICO 2017, vedi paragrafo 6.8.1. 
 
Anche per il familiare, come per il coniuge, è possibile fare una Dichiarazione NoRed 

(Tipo Dichiarazione B), vedi paragrafo 6.8.2.3 
 

Utilizzare i tasti “Salva” o “Salva e Continua” per confermare l’inserimento della 
dichiarazione del soggetto. 
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6.9 Conferma dell’inserimento dei dati 
 

La schermata di conferma dell’inserimento dei dati consente di visualizzare un 
riepilogo di tutte le informazioni inserite.  

 
 
Una volta premuto sul tasto “Convalida” l’applicazione verifica la correttezza della 
dichiarazione e comunica eventuali errori o incongruenze tramite appositi messaggi 

che vengono visualizzati nel riquadro in basso; se nel riquadro non sono presenti 
errori procede con l’inserimento  

 
Se la conferma dati è andata buon fine l’applicativo restituisce il messaggio con 
dicitura “La dichiarazione è stata acquisita con successo”  e visualizza la stampa in 

formato pdf della dichiarazione inserita.  
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1. Modifica 
 

La funzione è attivata dal flusso di ricerca nel caso di elenco di dichiarazioni “in 
lavorazione” utilizzando il tasto “Modifica”. 

Il sistema controlla che sia selezionata una dichiarazione dell’elenco e attiva il flusso 
esponendo tutte le informazioni presenti nell’archivio in modalità di aggiornamento.  
 

2. Elimina 
 

La funzione è attivata dal flusso di ricerca nel caso di elenco di dichiarazioni “in 
lavorazione” utilizzando il tasto “Cancella”. 

Il sistema controlla che sia selezionata una dichiarazione dell’elenco e attiva il flusso 
chiedendo conferma all’utente dell’operazione. 
È possibile eliminare solo le dichiarazione non trasmesse, in particolare non inserite 

nei pacchetti.  

3. Visualizza Dichiarazione (Dettaglio) 
 

La funzione è attivata dal flusso di Ricerca dalutilizzando il tasto “Dettaglio” e 
visualizza tutti i dati della dichiarazione presenti negli archivi organizzati per pannelli  
 

Il processo prevede la navigazione fra i pannelli mediante l’utilizzo dei pulsanti 
“Avanti” e “Indietro”. 

4. Stampa 
 

La funzione è attivata dal flusso di ricerca nel caso di elenco di dichiarazioni 

“Acquisite” o “Trasmesse(Pacchetti)” utilizzando il tasto “Stampa” e consente di 
stampare una nuova copia della dichiarazione acquisita e/o trasmessa. 
 

5. Creazione Pacchetto 
 

La funzione attivata dal flusso di ricerca nel caso di elenco di dichiarazioni 
“Acquisite” o “Annullate” utilizzando il tasto “Crea pacchetto”:  

 

 seleziona e conta le dichiarazioni presenti nell’elenco; se non ci sono 
dichiarazioni la lavorazione del pacchetto NON prosegue; 

 espone il messaggio con il quale il soggetto dichiara di aver preso visione dei 
termini e delle clausole presenti nella convenzione; se l’utente non conferma 

l’operazione la lavorazione del pacchetto NON prosegue; 
 espone il messaggio di conferma della lavorazione nel quale è presente il 

conteggio delle dichiarazioni che saranno inserite nel pacchetto; 

 predispone il pacchetto telematico con estensione “.r<anno>c” che salva 
nella cartella “Pacchetti” impostata nella fasi preliminari di configurazione 

ambiente. 
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Una volta terminata l’elaborazione del pacchetto compare una schermata di 
conferma della creazione del pacchetto. 
 
In caso che l’elenco contenga più di 800 dichiarazioni il sistema automaticamente 

predispone la generazione di più pacchetti 
 

Al termine dell’operazione di creazione del pacchetto, se questa è andata a buon 
fine, le dichiarazioni verranno poste in stato “Trasmesso”.  

Qualora la creazione del pacchetto non andasse a buon fine, l’utente riceverà il 
messaggio di errore e il pacchetto non verrà generato. 

 
Il pacchetto così generato deve essere firmato utilizzando le procedure di firma 
digitale e di seguito trasmesso all’Istituto. 

 

Procedura di firma: T_Signlite 

 
Una delle procedure di firma digitale è messa a disposizione dall’Istituto e si chiama 

T_Signlite; essa è disponibile all’interno del sito pubblico INPS. 
Per poter effettuare il download della procedura è necessario scegliere l’opzione 

“Software” all’interno del menù orizzontale che è situato nella parte bassa del 
portale istituzionale. 

 Una volta selezionata tale opzione occorre selezionare la voce “Modelli e software 

Campagna 2012” presente nel box “Modelli e software per la campagna RED Italia – 
Anno 2013” e fare il download della procedura di firma digitale.  

Per l’utilizzo di tale procedura è necessario il certificato Entratel che viene rilasciato 
all’utente abilitato al momento della stipula della convenzione con l’Istituto. 

Funzione di trasmissione 

 
Una volta firmati, i pacchetti devono essere inviati all’Istituto attraverso la  funzione 

di trasmissione dei pacchetti presente nella procedura “Modelli RED”. Tale procedura 
è disponibile all’interno del portale INPS nell’area riservata ai servizi in convenzione.   
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6. Sblocca 
 

La funzione “Sblocca” consente di riportare lo stato delle dichiarazioni da 
“Trasmesse” ad “Acquisite”. In questo modo è possibile modificare le dichiarazioni 

ed effettuare una nuova trasmissione della dichiarazione corretta.  
La funzione è attivata dal flusso di ricerca nel caso di elenco di dichiarazioni 
“Trasmesse(Pacchetti)” utilizzando il tasto “Sblocca”. 

 
 

Dopo aver premuto il pulsante “Sblocca” il sistema espone un messaggio che abilita 
lo sblocco della sola dichiarazione selezionata quando si preme il pulsante “No”, 
dell’intero pacchetto se si utilizza il pulsante “Si”  
 
 

 
 

Le dichiarazioni sbloccate possono essere visualizzate e/o modificate utilizzando 

l’elenco delle dichiarazioni “Acquisite”. 
 

7. Annulla RED 
 

La funzione è attivata dal menu di ricerca nel caso di elenco di dichiarazioni 

“Trasmesse” utilizzando il tasto “Annulla Red”. 
Il sistema controlla che sia selezionata una dichiarazione dell’elenco e attiva il flusso 

chiedendo conferma all’utente dell’operazione. 
È possibile “Annullare” solo le dichiarazione trasmesse.  
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La procedura apre il pannello contenente i dati generali della dichiarazione selezionata per 
l’annullamento per la quale è necessario impostare la causale dell’operazioni fra le due a disposizione 
nell’elenco. 
 

 
 

E’ necessario utilizzare il pulsante “Salva” per confermare i dati acquisiti. 
 

8. Ripristina Annullamento 
 

La funzione è attivata dal menu di ricerca nel caso di elenco di dichiarazioni 
“Annullate” utilizzando il tasto “Ripristina”. 
Il sistema controlla che sia selezionata una dichiarazione dell’elenco e attiva il flusso 

chiedendo conferma all’utente dell’operazione. 
È possibile “Ripristinare” solo le dichiarazione annullate.  
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9. Pacchetti esterni 
 

Per i soggetti abilitati alla trasmissione che utilizzano procedure software non 

rilasciate dall’Istituto sono disponibili funzioni per la gestione dei pacchetti generati 
dalle suddette procedure, in particolare: 

 
 Controlla XML 
 Importa XML 

 
Entrambe le funzionalità prevedono un pannello suddiviso (orizzontalmente) in tre 

sezioni  
 Filtri 

o Campagna Red: elenco contenente le Campagne Red gestite dalla 

procedura 

o Pacchetto: utilizzando l’immagine “  ” è possibile sfogliare le 
cartelle del PC locale per cercare e selezionare il pacchetto con 

estensione “.xml” da lavorare  
o tasto “Avvia”: da utilizzare per avviare l’elaborazione  

 Dichiarazioni: in dipendenza dell’operazione selezionata il sistema elabora il 
pacchetto ed espone gli opportuni elenchi predisposti  

 Dettaglio: in dipendenza dall’operazione selezionata sono esposti opportuni 

campi di riepilogo valorizzati di seguito all’elaborazione   

10. Controlla XML 
 

La funzione “Controlla XML” viene utilizzata per effettuare un controllo sui dati del 
fornitore e su tutte le dichiarazioni presenti nel file esaminato.  

Più in particolare essa fa una verifica formale dei campi presenti nel file .xml per 
vedere se sono tutti presenti, quando sono obbligatori, e per controllare se 
assumono valori conformi a quelli definiti nell’xsd rilasciato dall’Istituto.  
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Inoltre verifica che le dichiarazioni siano logicamente corrette cioè che, per esempio, 

nelle dichiarazioni brevi non ci siano importi e che sia presente il solo  titolare, che 
nelle dichiarazioni normali siano presenti tutti i redditi obbligatori e così via.  

Per eseguire l’operazione occorre premere sul pulsante “Controlla XML” ed entrare 
nella relativa schermata.  

Il pacchetto da controllare deve prima essere ricercato premendo sul pulsante “

” e poi selezionato nell’apposita finestra. Una volta  selezionato si deve premere sul 

tasto “Apri”.  
Una volta selezionato il pacchetto e premuto sul tasto “Avvia” posizionato in alto a 
destra, si visualizzano le dichiarazioni “Errate” o “Valide” contenute nel pacchetto 

stesso.  
 

In caso nel pacchetto risultassero dichiarazioni  
o “Errate” : per ogni dichiarazione sono riportate le seguenti informazioni 

 Stringa  

 CF Soggetto 
 Codice Esito 

 Nota Esito 
 

 
 

Per le dichiarazioni “Valide” sono riportate le seguenti informazioni 
 Stringa  

 DataPresentazione 
 TipoDichiarazione 
 CF Dichiarante 

 Cognome 
 Nome 

 Totale Soggetti 
 



 

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell’ INPS. Né il documento né sue parti possono 
essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l’autorizzazione scritta dell’Istituto. 

49 DCSIT                                                                       Area Gestione Reddituale 

Nel riquadro in basso sono riportate le informazioni statistiche sui dati contenuti nel 

pacchetto, in particolare 
 Totale dichiarazioni del pacchetto 

 Totale dichiarazioni valide 
 Totale dichiarazioni con errori 

 

 
 

Quando l’elenco “Errate” non contiene dichiarazioni è possibile continuare il processo 
e utilizzare il pulsante “Crea Pacchetto” che  predispone il pacchetto telematico con 
estensione “.r<anno>c” salvandolo nella cartella “Pacchetti” impostata nella fasi 

preliminari di configurazione ambiente. 
 

11. Importa XML 
 

La funzione “Importa XML” viene utilizzata per importare pacchetti che provengono 
da altre procedure di acquisizione non rilasciate dall'istituto, o da altre postazioni di 

acquisizione che utilizzano la procedura off-line. Tali pacchetti devono comunque 
essere stati generati seguendo l’XSD rilasciato dall’Istituto. L’import del pacchetto 

va a buon fine solo nel caso in cui le dichiarazioni del pacchetto sono valide.  
 
Per eseguire l’operazione è necessario  

1. premere il pulsante “Importa XML”  

2. premere sul tasto  che si trova accanto al campo “Pacchetto”  e 

selezionare l’xml di interesse 
3. quando selezionato premere sul tasto “Apri” 

4. premere sul tasto “Avvia” posizionato in alto a destra 
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Una volta selezionato il pacchetto e premuto sul tasto “Avvia” posizionato in alto a 

destra, si visualizzano le dichiarazioni “Errate”, “Già presenti nel DB” o “Valide” 
contenute nel pacchetto stesso.  
Per le dichiarazioni “Valide” e “già presenti nel DB” sono riportate le seguenti 

informazioni 
 Stringa  

 DataPresentazione 
 TipoDichiarazione 
 CF Dichiarante 

 Cognome 
 Nome 

 Totale Soggetti 
 
Invece per le dichiarazioni “Errate”  

 Stringa  
 CF Soggetto 

 Codice Esito 
 Nota Esito 

 
Nel riquadro in basso sono riportate le informazioni statistiche sui dati contenuti nel 
pacchetto, in particolare 

 Totale dichiarazioni del pacchetto 
 Totale dichiarazioni valide 

 Totale dichiarazioni con errori 
 Totale dichiarazioni già presenti nel DB 

 

A questo punto occorre premere sul tasto “Importa Pacchetto” e attendere il 
messaggio di conferma dell’avvenuta operazione.  
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12. Controllo pacchetto da riga di comando 
 

La validazione del file, in formato XML, contenente le dichiarazioni acquisite da 
procedure non rilasciate dall’Istituto e la successiva generazione del pacchetto 
telematico può essere eseguita anche in modalità riga di comando. In questo caso è 

necessario effettuare i seguenti passi: 
a) andare su “Start” 

b) selezionare “Esegui” digitare “cmd” e dare “OK” 
c) scrivere il percorso corrispondente alla posizione in cui si trova l’eseguibile 

dell’applicazione, seguito da uno spazio e seguito dal percorso in cui si trova la 

cartella che contiene il file/i file xml da controllare.  
La mostra un esempio di comando inserito per effettuare il controllo.  

 
 
 
Per ottenere i due percorsi da inserire nella riga di comando occorre procedere come 

segue:  
a) Percorso per prendere l’eseguibile: andare sull’icona dell’applicazione che 

compare nel desktop, premere il tasto destro del mouse e selezionare 
“proprietà”, copiare tutto il contenuto del campo “Destinazione”. 

b) Percorso per prendere la cartella che contiene il file xml da controllare: 

andare su “Risorse del computer” andare sul disco “C” aprire la cartella 
“Programmi” (con un doppio click), aprire la cartella“Dichiarazioni reddituali”, 

aprire la cartella “Pacchetti”. Se selezioniamo un singolo file il controllo 
avverrà sull’xml specificato, se non indichiamo l’xml, il controllo avverrà su 
tutta la cartella.  

Una volta scritto il comando intero e dato il tasto “Invio”, le informazioni relative 
all’esito del controllo sono scritte all’interno della cartella “Controllo”, alla quale si 

accede con lo stesso percorso utilizzato per la cartella “Pacchetti”.  
 


