
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 17 
 
 
 
 
OGGETTO : prestazioni legate al reddito. Verifica dati reddituali. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 10 ottobre 2000) 
 
 
 
• VISTA la legge 30 dicembre 1991 n. 412, art. 13, che stabilisce che l’INPS deve 

procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti 
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l’anno 
successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza; 

 
• VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 259 dell’8 settembre 1999, con la quale è stato 

autorizzato il Presidente dell’Istituto a stipulare le convenzioni con i CAF o altri soggetti 
abilitati; 

 
• TENUTO CONTO che relativamente all’operazione RED per il triennio 1996/1998 

dovrà essere prevista tempestivamente una riemissione dei modelli per quei titolari di 
pensione che non hanno fornito i dati richiesti sollecitandone una urgente restituzione, 
mentre riguardo ai dati pervenuti deve essere effettuato il ricalcolo delle pensioni e la 
sistemazione dei conguagli; 

 
• PRESO ATTO che non sono ancora disponibili gli elementi conclusivi per poter 

compiere una valutazione complessiva sull’operazione RED 1996/1998 e sulle sue 
ricadute;  

 
• EVIDENZIATO che le operazioni relative alla verifica dei redditi dei titolari di pensione 

debbono essere comunque effettuate con la cadenza prevista dal dettato normativo e 
ritenuta  pertanto urgente la rilevazione dei dati reddituali  dei titolari di pensione per il 
biennio 1999/2000;  

 
• RILEVATO che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle 

banche dati della Pubblica Amministrazione non risulta possibile ricavare in forma 
sistematica e completa tali dati attraverso interazioni dirette tra le Amministrazioni 
medesime; 

 
• TENUTO CONTO che l’utilizzazione del canale dei CAF per la raccolta certificativa e la 

trasmissione dei dati 1996/1998 ha avuto un impatto positivo sull’attività organizzativa 
dell’Istituto e contemporaneamente ha ottenuto il gradimento dell’utenza; 



 
• CONSIDERATO che i CAF medesimi svolgono annualmente e correntemente in 

collaborazione con l’INPS  anche le operazioni relative all’assistenza fiscale; 
 
• NELL’AUSPICIO che si pervenga in tempi rapidi alla completa definizione 

dell’operazione RED 1996/1998, anche al fine di consentire una piena valutazione dei 
costi e dell’impatto che ne è scaturito a livello sociale;  

 
• RITENUTO che, al fine di contenere le spese di spedizione, l'emissione dei modd.  

RED 1999/2000 vada effettuata contestualmente all'invio ai pensionati della 
documentazione di rinnovo delle pensioni; 

 
DELIBERA 

 
 
i seguenti indirizzi: 
 

• prevedere che nella gestione dell’operazione RED:  
− vengano seguiti criteri di economicità, avendo, tra l’altro, come obiettivo 

prioritario quello di arrecare il minore disagio possibile ai titolari di pensione 
interessati alla rilevazione; 

− vengano semplificate le modalità di compilazione del modello RED, precisando 
agli interessati che lo stesso deve essere restituito anche in assenza di 
variazioni del reddito rispetto agli anni precedenti; 

− vengano concordate con i CAF modalità che consentano di favorire un accesso 
unico presso i CAF medesimi, per i pensionati che sono tenuti sia  alla 
presentazione del modello 730 per l'anno 2000, che alla compilazione del mod. 
RED. 

 
 
 
                        IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 
                          (U. Fumarola)                                                                (A. Smolizza) 

 


