
DELIBERAZIONE N. 5 
 
 

OGGETTO: Prestazioni legate al reddito: invio modd. RED per l’anno 2002. 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 

(Seduta del 12 marzo 2003) 
 
 

VISTO l’art. 13 della legge 30.12.91, n. 412, che stabilisce che l’INPS deve procedere annualmente 
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che condizionano la misura ed il  diritto alle 
prestazioni; 
 
VISTO l’O.d.G. del CIV del 14.5.2002, nel quale, tra l’altro, si considerava urgente una modifica 
anche graduale della normativa, tendente ad omogeneizzare le tipologie di redditi da prendere in 
considerazione per l’erogazione delle prestazioni legate al reddito, nonché ad eliminare il 
riferimento al reddito presunto dell’anno in corso tra le condizioni fissate quale presupposto per il 
diritto a tali prestazioni; 
 
VISTO l’O.d.G. del CIV del 22.10.2002, con il quale si ribadiva la sollecitazione verso gli Organi 
istituzionali ad assumere iniziative in materia di prestazioni sottoposte a condizioni reddituali volte 
a razionalizzare i parametri di riferimento del reddito da prendere in considerazione, nonché a 
considerare ai fini del diritto a tali prestazioni il reddito certo dell’anno precedente, invece del 
reddito presunto dell’anno in corso; 
 
CONSIDERATO che, con l’operazione di invio dei modd. RED per gli anni 1999, 2000 e 2001, 
l’Istituto ha aggiornato i propri archivi con l’acquisizione dei dati reddituali a tutto il 2001; 
 
RILEVATO il rischio che il mancato invio dei modd. RED per l’anno 2002 possa nuovamente 
determinare una situazione di non aggiornamento degli archivi, che sarebbe causa della formazione 
di nuovi indebiti, 
 

DELIBERA 
 

i seguenti indirizzi agli Organi di gestione: 
 
- avviare rapidamente le operazioni propedeutiche all’invio generalizzato dei modd. RED per 

l’anno 2002, ne i confronti dei pensionati percettori di prestazioni sottoposte a condizioni 
reddituali. 

 
DA’ MANDATO 

 
al Presidente del CIV affinché concordi con la Gestione Commissariale una iniziativa rivolta alle 
sedi istituzionali competenti, tendente a dare urgente attuazione alle modifiche normative 
ripetutamente proposte dal CIV e specificamente dettagliate nelle premesse della presente delibera. 
 
 
  Visto:        Visto: 
 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
    (F. Giordano)            (A. Smolizza) 


