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Campagna RED – ordinaria 2022 

Premessa 

Per l’anno reddito 2021, Campagna RED 2022, i pensionati tenuti ad 
adempiere ai propri obblighi dichiarativi, in base alla normativa vigente e alla 

luce dei principi espressi nella circolare applicativa n. 195/2015 e nel 
messaggio n. 4023/2016, possono presentare il modello RED attraverso una 

delle modalità messe a disposizione dall’Istituto, in particolare: 
• trasmettendo direttamente le informazioni reddituali utilizzando la 

procedura semplificata disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione 

Prestazioni e servizi –> Dichiarazione reddituale - RED Semplificato 
–> Campagna RED 2022; per utilizzare la procedura, e procedere alla 

presentazione, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso 
al portale INPS quali la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) di secondo livello o CIE (Carta di 

identità elettronica 3.0); 

• rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad un professionista 
abilitato all’assistenza fiscale (LPR) convenzionati con l’Istituto; 

• rivolgendosi alla struttura territoriale INPS di competenza; 
• rivolgendosi al Contact Center INPS. 

 

Per la Campagna RED 2022 (anno reddito richiesto 2021) la richiesta di 
dichiarazione reddituale riguarda tutti i soggetti interessati ad una prestazione 

collegata al reddito di età inferiore a 76 anni. 

I soggetti ultra-settantacinquenni devono rendere la dichiarazione reddituale 

se: 
• nell’ultima dichiarazione reddituale disponibile negli archivi dell’INPS hanno 

dichiarato di aver prodotto almeno un reddito (es: redditi ulteriori rispetto 
alla pensione obbligatoria per la prestazione); 

• hanno la presenza, all’interno del nucleo familiare reddituale, di un soggetto 
di età inferiore a 76 anni. 

I RED possono essere acquisiti attraverso le stringhe; è possibile ottenere il 
duplicato della stringa RED per procedere con l’acquisizione tramite gli 

intermediari CAF e/o LPR convenzionati. 

Si fa presente che: 

• Stringa di acquisizione: E’ una stringa di 32 caratteri alfanumerici 

contenente tutte le informazioni necessarie per il programma di 
acquisizione. La sua composizione viene dettagliata nel documento: 

RedE22Tracciati_Stringa e Righi.xls. 
• Nucleo: E’ l’insieme dei soggetti, codificati nella stringa, che devono 

effettuare la dichiarazione RED. Il nucleo può essere composto: 
o Dal solo soggetto titolare 

o Dal soggetto titolare con l’eventuale soggetto coniuge e/o altri 
soggetti familiari rilevanti. 

• Soggetto Titolare: è il soggetto che deve effettuare la dichiarazione. 

http://www.inps.it/
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• Anno di campagna: si intende l’anno di riferimento in cui vengono richiesti 

i redditi. 
• Anno di richiesta dei redditi: si intende l’anno in cui i redditi sono stati 

percepiti. 
• File XSD: è uno schema che contiene la struttura e i vincoli per la 

realizzazione dei file XML prodotti dall’applicazione e in cui vengono inseriti 
i dati della dichiarazione. I file esterni (generati da altre applicazioni) 

dovranno essere coerenti con quanto riportato nel file XSD. Il campo Tipo 
Campagna, nel tracciato .xml pubblicato sul sito, deve essere valorizzato a 

‘1’ (= Ordinaria). 

• Pacchetti: sono l’insieme delle dichiarazioni controllate e validate 
all’interno dello stesso file XML. Il risultante file dovrà essere poi firmato 

prima della trasmissione. Per esigenze elaborative i pacchetti devono 
contenere al massimo 800 dichiarazioni e, comunque, non superare i 2 Mb 

di dimensione. 
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Stringa RED 2022 

La “STRINGA RED 2022” è definita nel documento 

“RedE22Tracciati_Stringa e Righi.xls”, di seguito è rappresentata 
nell’immagine. 

 
Figura 1 - Stringa RED 2022 

Le principali caratteristiche sono descritte nei successivi paragrafi.  

Stato civile del Titolare 

L’informazione “Codice stato civile” indica lo stato civile del Titolare al 
momento dell’emissione della richiesta RED. 
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Tenuto conto della normativa vigente (vd msg. n. 5171/2016) in merito ai 

nuovi stati civili si precisa che: 
• L’unito civilmente è equiparato al coniuge; a partire dalla Campagna RED 

2017 sono stati recepiti e implementati i nuovi Codici di Stato Civile in 
ottemperanza alla Normativa sulle Unioni Civili; 

• Il sistema anagrafico dell’Istituto ha effettuato gli aggiornamenti degli stati 
civili resisi necessari a seguito della nuova disciplina sulle unioni civili; 

• In caso di scioglimento dell’unione civile si applicano le disposizioni previste 
in caso di divorziato; 

• Il convivente non è equiparato al coniuge. 

 
CODICI DESCRIZIONE CODICE STATO CIVILE 

0 NULLO (NON NOTO) 

1 CELIBE/NUBILE 

2 CONIUGATO/A 

3 VEDOVO/A 

4 SEPARATO/A 

5 DIVORZIATO/A 

6 CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 

7 UNITO/A CIVILMENTE 

8 SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

A CONVIVENTE DI FATTO 

B CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

C VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

Le procedure di gestione sono aggiornate per la trattazione di tutti gli stati 

civili previsti dalla normativa vigente, secondo questa tabella di equiparazione. 
NUOVO STATO CIVILE EQUIPARATO A 

6 CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 2 CONIUGATO/A 

7 UNITO/A CIVILMENTE 2 CONIUGATO/A 

8 SCIOLTO/A DALL’UNIONE 5 DIVORZIATO/A 

C VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 3 VEDOVO/A 

A CONVIVENTE DI FATTO  Non equiparato al coniuge 

B CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO  Non equiparato al divorziato 

 

Informazioni generali 

Per alcune prestazioni legate al reddito sono rilevanti, al fine della 

determinazione del diritto alla percezione e della misura, anche i redditi 
posseduti dal coniuge e/o dai figli del titolare. 

Tale condizione è segnalata nei campi “CODICE RILEVANZA CONIUGE” e 
“NUMERO FIGLI” presenti nella Stringa. 

Si precisa che l’informazione presente nel campo “CODICE RILEVANZA 

CONIUGE” non identifica l’effettiva presenza del soggetto coniuge, ma la 
necessità, per l’eventuale coniuge, di dover effettuare la dichiarazione RED, 

per suo conto o insieme al soggetto TITOLARE del nucleo, in particolare: 
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• “0”: Coniuge non rilevante (coniuge non richiesto anche se presente). 

• “1”: Coniuge rilevante (coniuge richiesto se presente). 

• “2”: Coniuge rilevante, ma non richiesto (il coniuge, se presente, 

effettua una propria dichiarazione separata con un’altra Stringa). 

• “4”: Coniuge non rilevante (richiesto con dichiarazione separata). 

La differenza tra i codici “2” e “4” è la seguente: 

o Codice “2” -> le pensioni dei soggetti vengono ricostituite quando 

sono rientrate entrambe le dichiarazioni del titolare e del coniuge; 

o Codice “4” -> ogni pensione viene ricostituita quando è rientrata 

la relativa dichiarazione, cioè il coniuge non è rilevante ai fini della 

ricostituzione della pensione. 

L’informazione “Numero figli” indica il numero dei figli che devono effettuare 

la dichiarazione reddituale. Il numero dei record dei figli che devono pervenire 

sono gli stessi indicati nell’apposito campo della stringa. 

In caso di presentazione di dichiarazione con MOD. 503/AUT oppure breve di 

Decesso, Espatrio e Rinuncia del titolare, se nella Stringa sono previsti figli, 
nel telematico il tag NumeroFigliDichiarati deve essere impostato a 0 (zero). 

L’informazione “Codice righi” indica l’insieme delle rilevanze identificate nella 
pensione. 

Nella Campagna Ordinaria RED 2022 il campo Codice Righi della Stringa 
contiene un valore compreso fra A0 e I8. 

Il programma di acquisizione, pertanto, prevede l’acquisizione delle sole 
posizioni che presentano in tale campo un valore compreso fra A0 e I8. 

 

Informazioni reddituali 

Nella Stringa sono presenti alcune informazioni aggiuntive che consentono di 

conoscere alcuni dettagli reddituali presenti negli archivi dell’Istituto. 

Il “FlagLavoroDipendente” indica la presenza o meno negli archivi 

dell’Istituto di redditi da lavoro dipendente. In caso di mancata indicazione di 
importi nel rigo A1 (Redditi da lavoro dipendente), il programma di 

acquisizione segnala tale eventualità. Tale segnalazione non è bloccante ed il 
RED può comunque essere trasmesso con importo a zero nel rigo A1. 

Il “FlagLavoroAutonomo” indica la presenza di particolari requisiti posseduti 
dal soggetto titolare. La descrizione dettagliata viene riportata al paragrafo 

“FlagLavoroAutonomo”. 

Il “FlagPensioniEstere” indica la presenza o meno negli archivi dell’Istituto 
di importi di pensione erogati da Istituzioni Estere. In caso di mancata 

indicazione di importi in uno dei righi da H1 ad H5, il programma di 
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acquisizione segnala tale eventualità. Tale segnalazione non è bloccante ed il 

RED può, comunque, essere trasmesso con importo a zero nei relativi righi 
reddito. Il valore del campo FLAGPENEST, può assumere i seguenti valori per 

identificare le seguenti situazioni: 

• 0 -> Non titolare di pensione estera 

• 1 -> Presenza di pensioni estere del titolare. 

• 2 -> Presenza di pensioni estere del titolare e del coniuge 

• 3 -> Presenza di pensioni estere del coniuge 

Il “FlagPensioniComplementari” (già presente dalla campagna RED 2017): 

indica la presenza di pensioni complementari possedute dal soggetto titolare. 

Tutti i soggetti titolari che hanno tale valore impostato a “1” nella stringa 

devono compilare il reddito I1 presente nel modello RED solo per questi 
soggetti. Nel caso in cui tutti i redditi obbligatori fossero uguali a zero, quindi 

il soggetto con flag pensioni complementari ha solo previdenza 

complementare, il CAF dovrà comunicare al pensionato, che è obbligatorio 
indicare il valore della pensione complementare nel modello RED, così da 

distinguerlo da quello inserito come lavoro dipendente nel modello 
730/REDDITI PF. 

 

FlagLavoroAutonomo 

I redditi posseduti di tipologia: 

• A2 (lavoro dipendente all’estero); 

• A3 (lavoro autonomo); 

• A4 (lavoro parasubordinato). 

Per il solo Titolare, non devono essere indicati come importo UNICO, ma, per 
ogni tipologia di reddito, devono essere indicati distintamente i periodi di 

lavoro effettuato (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per 
ogni tipologia di reddito). Tale dichiarazione deve essere effettuata se si 

possiedono redditi delle tipologie indicate o se richiesti obbligatoriamente 
(anche in assenza di tali redditi), come indicato nel campo 

FlagLavoroAutonomo presente nella stringa. 

Se FlagLavoroAutonomo presente assume il valore: 

• ‘0’ = Dichiarazione Singoli Periodi e Importi, obbligatoria per il soggetto 

titolare, SOLO se in possesso di redditi di tipologia A2, A3 e A4; 

• ‘1’ = Dichiarazione Singoli Periodi e Importi, obbligatoria per il soggetto 

titolare, anche in ASSENZA di redditi di tipologia A2, A3 e A4; 

• ‘2’ = Dichiarazione Singoli Periodi e Importi, obbligatoria per il soggetto 

titolare, anche in ASSENZA di redditi di tipologia A3 e A4, sia per l’anno 

reddito 2021, che per l’anno reddito 2022 (in via presuntiva alla data di 

presentazione del modello, ai sensi del comma 4, art. 10 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). 
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Le informazioni da fornire per ogni periodo sono: 

• Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato 

MM 

• Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM 

• Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento. 

All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine 
cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi. 

Nel caso in cui ci sia assenza di importi, ma obbligatorietà di dichiarazione dei 
redditi A2 e/o A3, A4, per ogni tipologia di reddito richiesta andranno indicati 

i seguenti valori: 

• Periodo DA = ‘01’  

• Periodo A = ‘12’ 

• Importo = 0 

In presenza di FlagLavoroAutonomo = ‘2’ (Mod. 503/AUT), a prescindere dai 
dati relativi al CODICE RIGHI presenti nella stringa di acquisizione, devono 

essere acquisiti sempre e OBBLIGATORIAMENTE i SOLI redditi A3 e A4 del 
Titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito 

possedute. Pertanto, il CAF o altro soggetto abilitato non può indicare, per 
conto del titolare, redditi c.d. “facoltativi” né può acquisire dichiarazioni 

reddituali di soggetti diversi dal titolare. 

Nel caso in cui il valore dei campi A3 e/o A4 fosse pari a zero è comunque 

obbligatorio inserire il dettaglio del periodo. 

Per quanto sopra evidenziato, la stampa della dichiarazione reddituale, in 

presenza di FlagLavoroAutonomo = ‘2’, oltre alla pagina iniziale (ACQ. RED/1), 

conterrà il solo Mod. 503/AUT. 

In considerazione della specificità della richiesta, in presenza di 

FlagLavoroAutonomo = ‘2’, (Mod. 503/AUT) non è consentita la dichiarazione 
di rinuncia (Tipodichiarazione = ‘3’). 

Nel programma di acquisizione, per effettuare la dichiarazione dei periodi e 
degli importi, occorre cliccare sui campi “Importo relativo alle tipologie A2, A3 

e A4 “per aprire un’ulteriore finestra d’acquisizione in cui compaiono i campi: 

• Periodo DA 

• Periodo A 

• Importo. 

All’interno di ogni tipologia di reddito i periodi vanno indicati in ordine 
cronologico, senza sovrapposizioni fra i vari periodi. 

In presenza di FLAG Lavoro Autonomo = ‘2’, l’indicazione dei periodi e degli 
importi deve essere effettuata per entrambi gli anni. 

I soggetti diversi dal Titolare devono continuare ad effettuare la dichiarazione 
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dell’intero ammontare annuo dei redditi di Tipologia A2, A3 e A4 posseduti, 

senza l’indicazione dei periodi di riferimento. 

 

Tipologia di richiesta 

Anche per la Campagna RED 2022, per gestire l’informazione unificata per un 
singolo Codice Fiscale di un Titolare di pensione a quali Campagne è 

interessato, è stato aggiunto il campo Tipologia di richiesta, di due caratteri in 
coda alla stringa. 

I valori che può assumere sono i seguenti: 

• “01”: solo richiesta RED; 

• “03”: richiesta RED e ICRIC; 

• “05”: richiesta RED e ICLAV; 

• “07”: richiesta RED, ICRIC e ICLAV; 

• “09”: richiesta RED e ACC AS/PS; 

• “11”: richiesta RED, ICRIC e ACC AS/PS; 

• “13”: richiesta RED, ICLAV e ACC AS/PS; 

• “15”: richiesta RED + ICRIC + ICLAV + 1° ACC AS/PS; 

• “17”: richiesta RED e due ACC AS/PS; 

• “19”: richiesta RED, ICRIC e due ACC AS/PS; 

• “21”: richiesta RED + ICLAV + due ACC AS/PS; 

• “25”: richiesta RED + tre ACC AS/PS. 

In particolare, il valore ‘01’ indicherà che il soggetto titolare è interessato alla 

sola Campagna RED, mentre il valore maggiore di uno indicherà che il soggetto 
titolare è interessato sia alla Campagna RED che alla Campagna INVCIV. 

 

Platea soggetti interessati 

I soggetti che devono effettuare la dichiarazione reddituale riferita all’anno 

reddito 2021 per la Campagna RED 2022 sono: 

1) Soggetto che non ha presentato al Fisco la dichiarazione dei redditi 

per l’anno richiesto (2021), ma che possiede redditi ulteriori a quelli 
della pensione, rilevanti sulla prestazione collegata (es: come i 

titolari di un reddito di pensione con abitazione principale e 
pertinenze e/o terreni di valore inferiore a 185,92 euro); 

2) Soggetto che dichiara integralmente i propri redditi rilevanti al 

Fisco con coniuge o altro/i familiare/i rilevante/i che ha/hanno 
redditi rilevanti non dichiarati al Fisco o che vengono dichiarati in 

modo non funzionale alla dichiarazione previdenziale (vedi Tab. 1). 
In questo caso, devono essere acquisiti anche tutti i redditi 

obbligatori in relazione alle prestazioni godute, per i soggetti del 
nucleo presenti nella Stringa di emissione; 

3) Soggetto che, pur presentando la dichiarazione dei redditi al Fisco 
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(modello 730 o Modello REDDITI PF 2022) per l’anno richiesto 
(2021), non dichiara, in tutto o in parte, i propri redditi rilevanti 
e/o possiede redditi esenti/esclusi dalla dichiarazione fiscale; 

4) Soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi al Fisco (modello 
730 o Modello REDDITI PF 2022) per l’anno richiesto (2021), il cui 
coniuge o altro familiare rilevante ha redditi non conosciuti (ad 
esempio esonerati dalla dichiarazione dei redditi ai fini fiscali); 

5) Soggetto che, pur presentando la dichiarazione dei redditi (modello 
730 o Modello REDDITI PF 2022) per l’anno richiesto (2021), è 
titolare di redditi rilevanti che vengono dichiarati in modo non 
funzionale alla dichiarazione previdenziale e che sono elencati nella 
Tab. 1 del paragrafo seguente; 

6) Soggetto che versa in situazioni che danno luogo alle dichiarazioni 
reddituali cosiddette “brevi”, inerenti alle dichiarazioni di decesso, 
espatrio o rinuncia; 

7) Soggetto che deve elaborare un modello RED 503/AUT; in questo 
caso devono essere acquisiti obbligatoriamente solo i redditi A3 
e A4 del titolare (con i relativi periodi), senza indicare le altre 
tipologie di reddito possedute. Per tale tipologia di dichiarazione 
sarà necessario indicare, per il solo soggetto Titolare, il reddito da 
lavoro autonomo conseguito nel 2021 e quello presuntivo per il 
2022. Nel caso in cui il valore dei campi A3 e/o A4 fosse pari a zero 
è comunque necessario inserire il dettaglio del periodo. 
Il mod. 503/AUT viene richiesto obbligatoriamente se il reddito da 
lavoro autonomo è l’unica tipologia richiesta (unica rilevanza 16). 

Nell’ambito dell’acquisizione del modello RED da parte dei soggetti abilitati, i 
Titolari che NON devono effettuare la dichiarazione reddituale riferita all’anno 

reddito 2021 per la Campagna RED 2022 sono: 

• Soggetti che hanno il valore ‘99’ al campo CodiciRighi della Stringa. 

I Titolari con CodiciRighi=’99’ non riceveranno una comunicazione dall’Istituto 

con le indicazioni da eseguire. 

Per tali soggetti, i CAF/LPR convenzionati non potranno ottenere il duplicato 

della Stringa tramite le apposite funzioni, in particolare, in caso di richiesta 
Duplicato Stringa, un messaggio indicherà la necessità di indirizzare il cittadino 

alla struttura territoriale INPS competente. 

 

Canali di acquisizione 

I dati della dichiarazione devono pervenire all’Istituto utilizzando uno dei 
seguenti canali: 

 

• Mediante la trasmissione di un pacchetto telematico con formato XML il 

cui tracciato è messo a disposizione sul portale dell’Istituto.  
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L’acquisizione è possibile mediante procedure proprietarie dei soggetti 

abilitati o tramite procedura off-line disponibile sul portale dell’Istituto. 

In caso di utilizzo di procedure proprietarie, i pacchetti telematici prodotti 

devono essere ‘validati’ dalla procedura di controllo rilasciata 

dall’Istituto. Indipendentemente dalla procedura di acquisizione 

utilizzata, i pacchetti telematici ‘generati’ o ‘validati’ devono essere 

firmati elettronicamente e inviati tramite la funzione di Trasmissione; 

 

• Mediante la funzione di Acquisizione On-Line. 

Ogni canale presente nell’elenco è corredato da una procedura informatica 

rilasciata dall’Istituto. 

 

Tipologia delle dichiarazioni 

La Tipologia delle dichiarazioni possibili è la seguente: 

• Tipodichiarazione ‘1’ = Dichiarazione normale. Tale tipologia richiede 

la dichiarazione reddituale di tutti i componenti presenti nel Nucleo 

Reddituale. Può essere, per ogni soggetto, una dichiarazione 

autocertificata (campo Asseverato = ‘0’) o certificata da documentazione 

(campo Asseverato/documentale = ‘1’). Ricadono in tale tipologia le 

dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, lettera a) della Convenzione. 

Se tutti i redditi del soggetto di un nucleo reddituale sono a zero, tale 

dichiarazione, in fase di elaborazione, sarà trasformata, dal sistema 

informatico dell’Istituto, in una Dichiarazione Zero Redditi. Ricadono 

in tale tipologia le dichiarazioni di cui all’art. 3 punto 3, lettera b della 

Convenzione. 

• Tipodichiarazione ‘3’ = Dichiarazione breve di Rinuncia. Tale 

dichiarazione, effettuata dal solo soggetto Titolare, comporta la rinuncia 

alla dichiarazione di tutto il nucleo. Ricadono in tale tipologia le 

dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 3, lettera d) della Convenzione. 

• Tipodichiarazione ‘4’ = Dichiarazione breve di decesso del soggetto 

titolare avvenuto ante l’anno reddito richiesto. Ricadono in tale tipologia 

le dichiarazioni di cui all’art. 3 punto 3, lettera d) della Convenzione. 

• Tipodichiarazione ‘5’ = Dichiarazione breve di espatrio del soggetto 

titolare avvenuta in data anteriore all’anno reddito richiesto. Ricadono 

in tale tipologia le dichiarazioni di cui all’art.3 punto 3, lettera d) della 

Convenzione. 

• Tipodichiarazione ‘B’ = Dichiarazione breve “No RED” per soggetti, 

diversi dal titolare della prestazione collegata al reddito facenti parte 

di un nucleo in cui sia presente almeno il coniuge e/o il familiare, i cui 

redditi rilevanti siano stati integralmente dichiarati al Fisco per l’anno 

reddito oggetto di verifica. Ricadono in tale tipologia le dichiarazioni di 
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cui all’art.3 punto 3, lettera e) della Convenzione. 

 

Tipologia Redditi rilevanti 

Il modello RED per l’intero nucleo indicato nella stringa deve essere presentato 

all’INPS in tutti i casi in cui uno o più soggetti presenti nel nucleo, 
indipendentemente dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2021 

al Fisco (modello 730/REDDITI PF 2022), abbiano prodotto nell’anno di 
rilevazione (2021) uno dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento. 

Si ricorda che, nel caso in cui un soggetto abbia l’obbligo di inviare il RED, 
devono essere acquisiti anche i redditi di tutti i componenti il nucleo rilevante, 

se richiesti dalle stringhe. 

TAB.1 
Codice TIPOLOGIA DEI REDDITI DESCRIZIONE 

A2 * Reddito da lavoro dipendente 

prestato all’estero 

L’obbligo sussiste quando tale reddito 

(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 chilometri) non deve 

essere indicato nella dichiarazione dei 

redditi (Mod. 730/REDDITI PF 2022). 

Oltre all’importo dovrà essere inserito il 

periodo di produzione del reddito. 

A3 * Redditi da lavoro autonomo Dovranno presentare il modello 

reddituale i soggetti che percepiscono 
un reddito di lavoro autonomo. Il 
reddito dovrà essere dichiarato, 

comunque, al lordo delle ritenute 
erariali e al netto dei contributi 

previdenziali, evidenziando il periodo 
di produzione del reddito quando ciò è 
richiesto dalla stringa (es mod. RED 

503/AUT – rilevanza 16). 
Se il reddito è negativo va imputato a 

“zero”. 

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 

Il reddito è individuato nel reddito agrario, 

indipendentemente dalle modalità con cui 

tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali; 

dal reddito agrario deve essere dedotta la 

contribuzione versata all’Istituto 
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esclusivamente per costituire la propria 

posizione previdenziale ed assistenziale. 

In caso di mancata costituzione dell’impresa 

familiare (art. 230 bis C.C.), il titolare ed i 

componenti del nucleo familiare che siano 

titolari di prestazioni collegate al reddito, 

devono presentare distinti modelli reddituali 

e dichiarare il reddito da lavoro come 

risultante dalla dichiarazione di 

responsabilità di ripartizione del reddito 

agrario resa da parte del titolare 

dell'azienda. 

Perdite deducibili 
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato 

al netto anche delle eventuali perdite 
deducibili imputabili all'anno di riferimento 

del reddito. 
Nel caso di redditi negativi deve essere 

imputato il valore “zero”. 
Sono da ritenersi compresi nei redditi da 
lavoro autonomo tutti i redditi comunque 

ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza 
vincolo di subordinazione, prodotti sia in 

Italia che all'estero. 
Si riportano a titolo esemplificativo i 
principali redditi derivanti da lavoro 

autonomo: lavoro autonomo professionale e 
d’impresa; 

Lavoro autonomo o d’impresa soggetto a 
imposta sostitutiva;  
coltivatori diretti; Mezzadri e coloni; 

Imprenditori agricoli a titolo principale; 
Artigiani e commercianti; 

Collaborazione occasionale (art. 2222 C.C); 
Attività commerciale occasionale; attività 
sportive dilettantistiche, il cui reddito da 

indicare è al netto della quota esente di € 
10.000; 

Obblighi di fare, non fare, permettere; 
Diritti d'autore; 
Associati in partecipazione con apporto di 

solo lavoro; 
Venditori porta a porta; 

Esercizio di arti e professioni; 
Reddito agrario nel caso in cui il titolare del 
reddito sia intestatario di partita IVA; 

Redditi percepiti in qualità di socio 

accomandatario di società in accomandita 
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semplice e di società in nome collettivo, in 

quanto viene espletata l’attività lavorativa. 

A4 * Redditi da prestazioni 

coordinate e continuative a 

progetto 

Attività regolamentate dall’art. 61, commi 1 
e 2, D.lgs. 276/2003, tenuto conto di 
quanto disposto dall’art. 2 del D.lgs. 

81/2015. 
Tali redditi se pur presenti nella 

dichiarazione fiscale sono privi 

dell’informazione relativa al periodo di 

produzione del reddito. 

C1 Redditi da interessi bancari, 

postali, dei BOT, dei CCT e 

altri titoli di Stato, proventi di 

quote di investimento, 

soggetti a ritenuta d’acconto 

alla fonte a titolo d’imposta o 

sostitutiva dell’IRPEF 

Redditi da capitale che non devono essere 

indicati in dichiarazione fiscale dei redditi in 

quanto scontano una ritenuta alla fonte. Tali 

redditi se rilevanti sulla prestazione in 

godimento devono essere dichiarati nel 

modello reddituale (RED). 

D1 Prestazioni assistenziali in 

denaro erogate dallo Stato o 

altri Enti Pubblici o Stati esteri 

(escluse le indennità di 

accompagnamento per invalidi 

civili di comunicazione per i 

sordomuti e quelle previste 

per i ciechi parziali ed altre 

prestazioni presenti nel 

Casellario) 

Prestazioni assistenziali che, essendo esenti 

da IRPEF, non sono indicate nella 

dichiarazione dei redditi (mod. 

730/REDDITI PF 2022) se non erogate da 

uno degli Enti obbligati alla comunicazione 

al Casellario Centrale dei Pensionati. 

F4 Altri redditi non assoggettabili 

a IRPEF 

Redditi esenti, fa cui per esempio: 

▪ Quota esente (massimo di € 

3.098,74) dei redditi percepiti per lavori 

socialmente utili in regime agevolato (se il 

reddito complessivo del lavoratore, al netto 

della deduzione per l’abitazione principale e 

le relative pertinenze, non risulti superiore 

a 9.296,22 euro). 

 G2 Quote di pensione trattenute 

dal datore di lavoro 

Quote di pensione trattenute dal datore di 

lavoro. 

H1 Pensione estera Pensioni estere dirette. 

H2 Pensione estera Pensioni estere ai superstiti. 

H3 Pensione estera Pensioni estere da infortunio sul lavoro. 

H4 Rendite estere Rendite vitalizie o a tempo determinato 

costituite a titolo oneroso (previdenza 

complementare estera) 

H5 Arretrati da pensioni 

estere 

Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi 

sia alle pensioni dirette che a quelle ai 
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superstiti, erogati da Enti Esteri. 

E1 Arretrati lavoro dipendente 

prestato in 

Italia e all’estero 

Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi 

al lavoro dipendente prestato in Italia o 

all’estero. 

E2 Arretrati di integrazione 

salariale 

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad 

anni precedenti. 

E3 Trattamenti di fine 

rapporto 

TFR, Indennità di buonuscita, Liquidazione. 

I1 Previdenza 

complementare 

Trattamento di previdenza complementare 
a cui, in base alla normativa fiscale vigente, 
viene attribuita la detrazione da lavoro 
dipendente (presente nel Casellario come 
reddito da pensione) 

* per il solo TITOLARE, per i redditi di tipo A2, A3 e A4, oltre all’importo, 
dovrà essere inserito il periodo di produzione del reddito (massimo sei periodi 

nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito). 
I soggetti diversi dal Titolare della prestazione devono continuare ad 

effettuare la dichiarazione dell’intero ammontare annuo dei redditi di Tipologia 
A2, A3, e A4, se posseduti, senza l’indicazione dei periodi di riferimento. 

Si precisa che i soggetti aventi le tipologie reddituali sopra elencate 

devono presentare il RED solo se tali redditi sono influenti sulla 

prestazione collegata effettivamente goduta. 

Attenzione: nel caso in cui almeno uno dei soggetti appartenenti al 

nucleo abbia l’obbligo di presentare la dichiarazione Reddituale 
mediante la Campagna RED, devono essere acquisiti anche tutti i 

redditi che devono essere obbligatoriamente dichiarati all’INPS in 
funzione delle rilevanze. Qualora gli altri soggetti componenti del 

nucleo, presenti nella Stringa di emissione, abbiano dichiarato 

integralmente i propri redditi all’Agenzia delle Entrate (mediante 
modello 730 e/o Modello REDDITI PF 2022) sarà possibile, solo per 

costoro, effettuare una dichiarazione breve “NO RED”. 

I redditi non obbligatori in funzione delle rilevanze (c.d.“facoltativi”), NON 

dovranno essere resi all’Istituto perché eccedenti rispetto alle finalità 

istituzionali, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa sulla 
protezione dei dati personali. Infatti, il RED non deve essere presentato 

nel caso in cui il pensionato e tutti gli altri familiari presenti nel 
nucleo individuato dalla stringa dichiarino al Fisco con modello 

730/REDDITI PF tutti i redditi obbligatoriamente richiesti in funzione 
delle rilevanze. 

In conclusione, il pensionato che presenta la dichiarazione dei redditi al Fisco 
e che ha l’obbligo di presentare anche il RED, in base a quanto previsto 

dalla normativa vigente e alla luce di quanto chiarito con la Circolare 
INPS n. 195/2015 e con messaggio n. 4023/2016, dovrà indicare nel RED 

TUTTI I REDDITI, obbligatori in base alle rilevanze, propri e dei 
familiari, quindi anche se dichiarati in toto o in parte nel 730 o 
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Modello REDDITI PF 2022 (con l’eccezione dei redditi già presenti nel 

Casellario INPS). Si precisa a tal fine che, anche se nei modelli fiscali 730 e 
REDDITI PF sono state indicate le pensioni di fonte estera (dirette o ai 

superstiti) percepite, rimane l’obbligo di presentare il RED per il pensionato 
che non ha dichiarato integralmente al Fisco tutti i redditi che incidono sulla 

situazione reddituale ai fini della determinazione del diritto e misura della 
prestazione collegata al reddito in godimento. 

  

Tipologie di soggetti 

In fase di acquisizione del modello RED sono presenti e gestiti i dati anagrafici 

di 4 tipologie di soggetti: 

1. Titolare della prestazione 
2. Chi effettua la dichiarazione per conto del titolare (che può 

essere il titolare stesso) 
3. Chi presenta il modello per conto del dichiarante (che può 

essere il dichiarante stesso) 

4. Chi acquisisce la dichiarazione (operatore del soggetto abilitato). 

Nel tracciato xml della procedura le informazioni relative a questi soggetti sono 
obbligatorie. 

 

Soggetto titolare 

Come precedentemente anticipato, è il soggetto che deve effettuare la 

dichiarazione RED. 

 

Soggetto che effettua la dichiarazione RED 

È il soggetto che dichiara ossia firma il modello RED, in particolare i dati 
da specificare sono CF (o Partita IVA) Cognome, Nome, Codice Tipo Soggetto: 

• ‘T’ = Titolare 

• ‘R’ = Rappresentante Legale/Tutore 

• ‘L’ = Legittimato a dichiarare per soggetto deceduto. 

Nel caso in cui il soggetto che effettua la dichiarazione RED sia lo stesso 

titolare, in tale sezione devono essere riportati i dati anagrafici del titolare. 

Nel solo caso di Rappresentante Legale/Tutore e in caso di partita IVA, nel 

campo Cognome e Nome devono essere riportate le informazioni generali del 
possessore della partita IVA. A titolo di esempio: 

Cognome = ‘Comune di’ Nome = ‘Genova’. 

Nel caso di Legittimato a dichiarare per decesso del Titolare, oltre alla data di 
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decesso, Codice Fiscale, Cognome, Nome, deve essere specificato il tipo 

soggetto, come sotto riportato: 

• ‘C’ = Coniuge; 

• ‘F’ = Figli; 

• ‘A’ = “Altro” (in questo caso occorre indicare obbligatoriamente la 

descrizione del tipo soggetto). 

Il valore indicato come data di decesso necessita di controlli aggiuntivi al fine 

verificare l’attribuzione della giusta tipologia di dichiarazione, in particolare se 
risulta: 

• ante l’anno reddito richiesto, la tipologia da imputare è la breve di 

decesso del titolare nella quale non è possibile indicare date con 

decorrenza nell’anno reddito richiesto (in questo caso 2021) o 

successive; 

• nel corso o successiva all’anno reddito richiesto, sono consentite le 

sole Dichiarazioni di tipo Normale (‘1’) o breve di rinuncia del titolare 

(‘3’). 

 

Soggetto che presenta il modello RED 

È il soggetto che presenta il modello RED al soggetto abilitato. In particolare, 

i dati da specificare sono: 

 C.F., Cognome, Nome, Codice Soggetto. 

Per codice soggetto specificare: 

1. ‘T’ = Titolare 

2. ‘C’ = Coniuge 

3. ‘F’ = Figli 

4. ‘R’ = Rappresentante Legale/Tutore 

5. ‘D’ = Delegato 

6. ‘A’ = Altro. 

Se il soggetto che presenta il modello RED è lo stesso titolare, in tale sezione 

devono essere riportati i dati anagrafici relativi allo stesso titolare. 

Se il soggetto che presenta il modello RED è diverso dal titolare, in tale sezione 

devono essere riportati i dati anagrafici di competenza. 

 

Soggetto che acquisisce il modello RED 

Già a partire dalla Campagna RED 2021 è necessario indicare i dati relativi 
all’operatore del CAF/LPR abilitato che acquisisce la dichiarazione.  

I dati richiesti sono: 
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• Codice fiscale acquisitore (Obbligatorio) 

• Nome acquisitore (Facoltativo per procedure proprietarie) 

• Cognome acquisitore (Facoltativo per procedure proprietarie) 

• Data di nascita acquisitore. (Facoltativo per procedure proprietarie) 

 

Situazioni particolari 

Variazione del codice fiscale 

E’ necessario inserire, oltre al C.F. conosciuto ed emesso dall’INPS (che per il 
dichiarante viene riportato nei primi 16 caratteri della stringa), il C.F. che 

risulta essere corretto alla data di acquisizione del modello RED, per ogni 

soggetto richiesto. Il C.F. comunicato dall’INPS deve essere 
obbligatoriamente inserito come “emesso”, quello corretto deve essere 

inserito come “rientrato”. Se il C.F. emesso è corretto lo stesso valore deve 
essere indicato come rientrato. 

È necessario, inoltre, dettagliare la tipologia di variazione avvenuta fra C.F. 
emesso e C.F. rientrato secondo la seguente codifica: 

• 0 = Non variato 

• 1 = Variato, ma stesso soggetto 

• 2 = Variato, ma soggetto diverso 

• 3 = Nuovo soggetto. 

Il valore “0” viene utilizzato per indicare che NON ci sono variazioni. 

Il valore “1” viene utilizzato per indicare che il soggetto identificato è corretto, 

ma il codice fiscale conosciuto ed emesso dall’INPS non è quello esatto. 

Il valore “2” viene utilizzato 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). 

Non è possibile per tipologie di soggetto “Titolare” e “Figlio”. 

Il valore “3” riguarda: 

• I casi di variazione di stato civile da non coniugato a coniugato quando il 

codice Rilevanza coniuge = ‘1’. 

• Non è possibile per tipologie di soggetto “Titolare” e “Figlio”. 

Le procedure utilizzano il campo TIPOVARCF per fornire il dettaglio della 

tipologia di variazione. 

In caso di indicazione, nella maschera di acquisizione anagrafica del soggetto 

che effettua la dichiarazione, di un Codice Fiscale diverso dal Codice Fiscale 
emesso, il programma di acquisizione fa automaticamente apparire un elenco 

in cui è possibile selezionare la tipologia di variazione. 

Sono previsti controlli aggiuntivi sui campi CF _ Emesso (Codice Fiscale 
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Emesso) e CF_ Rientrato (Codice Fiscale Rientrato) diversificati per ciascun 

valore del campo, in particolare: 

• 0 = Non variato; indica il valore predeterminato del campo; il Codice 

Fiscale del soggetto Emesso e Rientrato devono essere uguali 

(CF_Emesso = CF_Rientrato); nel caso che la condizione non risulti 

verificata, la dichiarazione viene scartata con codice errore “S057”; 

• 1 = Variato, ma stesso soggetto; il Codice Fiscale del soggetto Emesso 

e Rientrato devono essere diversi (CF_Emesso≠CF_Rientrato); nel caso 

che la condizione non risulti verificata, la dichiarazione viene scartata con 

codice errore “S005”;  

• 2 = Variato, ma soggetto diverso; il Codice Fiscale del soggetto Emesso 

e Rientrato devono essere diversi (CF_Emesso≠CF_Rientrato); nel caso 

che la condizione non risulti verificata, la dichiarazione viene scartata con 

codice errore “S005”; 

• 3 = Nuovo soggetto; il Codice Fiscale del soggetto Emesso e Rientrato 

devono essere uguali (CF_Emesso = CF_Rientrato); nel caso che la 

condizione non risulti verificata, la dichiarazione viene scartata con 

codice errore “S057”. 

Deve esserci, inoltre, congruenza fra il Codice fiscale rientrato con i dati 

anagrafici nome, cognome e data di nascita; nel caso che la condizione non 
risulti verificata, la dichiarazione viene scartata con codice errore “S010”. 

Nella procedura di validazione: 

• in caso che il codice fiscale emesso e rientrato risultino diversi e il 

campo TIPOVARCF assuma i valori 0 o 3, la dichiarazione viene scartata 

con codice errore “S006”; 

• in caso che, per i soggetti Titolare e/o Figlio, sia stata impostata una 

variazione di codice fiscale con valore 2 o 3, la dichiarazione viene 

scartata con codice errore “S033”. 

Di seguito la descrizione dei codici di errore segnalati: 
• S005: Segnalata variazione codice fiscale nell'attributo TIPOVARCF, 

ma CF_EMESSO e CF_RIENTRATO sono uguali; 

• S006: CF_EMESSO e CF_RIENTRATO sono diversi senza segnalazione 
di variazione di codice fiscale (TIPOVARCF);  

• S010: Incongruenza tra NOME, COGNOME e DATANASCITA del 
soggetto con il CF_RIENTRATO; 

• S057: Per la variazione del codice fiscale indicata, il codice fiscale 
Emesso e Rientrato devono essere uguali; 

• S033: Tipo variazione codice fiscale NON applicabile ai soggetti 
Titolare e/o Figlio. 
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Rinuncia alla dichiarazione dei redditi del soggetto coniuge 

Per le sole dichiarazioni normali (Tipodichiarazione = ’1’) e per le sole Stringhe 

con Influenza Coniuge = ‘1’ (coniuge rilevante e richiesto, se presente) è 
consentita la rinuncia alla dichiarazione dei redditi del solo coniuge del 

dichiarante. 

Per indicare questa situazione per il soggetto “Coniuge” nel tracciato xml si 

dovranno rispettare i seguenti vincoli: 

• Deve essere impostato = “1” il campo “FLAGRINUNCIA” (Rinuncia del 

coniuge a dichiarare i redditi); 

• Non si avrà l’elemento RedditiSoggetto. 

 

Variazioni di Stato civile 

La variazione dello stato civile del titolare del RED prevede impatti determinati 
dai seguenti fattori: 

• Rilevanza del coniuge sulla prestazione in godimento; 

• Vecchio e Nuovo Stato civile; 

• Data dell’evento. 

La variazione di stato civile è influente SOLO ai fini della dichiarazione RED, 

per permettere alla procedura di acquisizione di visualizzare o meno il pannello 
del coniuge, a seconda della combinazione fra lo stato civile che viene variato 

e il valore del campo “Influenza Coniuge” della Stringa, in quanto la Campagna 
RED non può effettuare variazioni di stato civile nell’Archivio Anagrafico 

dell’Istituto. Tale variazione deve essere comunicata, tramite i consueti canali, 
alla sede INPS competente. 

Pertanto, è stata impostata come data “minima” di variazione di stato civile la 
data convenzionale del 01.01.2010. Decorrenze di variazioni di stato civile 

antecedenti a tale data devono comunque essere riportate alla data 
convenzionale. 

Nel caso di variazione di stato civile avvenuta successivamente all’anno 
di richiesta reddituale, può essere indicata la variazione dello stato civile. 

La dichiarazione reddituale deve comunque essere effettuata da tutti 

i soggetti individuati nella stringa. 

Nel SOLO caso di variazione di stato civile in coniugato in cui la stringa 

preveda il codice Rilevanza coniuge = ‘1’ (coniuge rilevante), se il 
matrimonio è avvenuto nel corso dell’anno di richiesta reddituale o 

precedentemente, il soggetto titolare deve indicare i dati reddituali del coniuge 
nella propria dichiarazione. 

Nel caso di variazione di stato civile da coniugato a vedovo in cui la 
stringa preveda il codice Rilevanza coniuge = ‘2’ (coniuge rilevante, ma 
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non richiesto in quanto effettua dichiarazione separata), il soggetto titolare 

rimasto vedovo nel corso dell’anno di emissione del modello RED o di richiesta 
reddituale (vedovo da data successiva al 31/12/2020), deve indicare la 

variazione di stato civile ma dovrà rendere, utilizzando la stringa intestata al 
coniuge, la dichiarazione per quest’ultimo in qualità di Soggetto legittimato a 

dichiarare. 

Nel caso di variazione di stato civile avvenuta nel corso dell’anno di 

emissione o nell’anno reddito richiesto, per i casi di seguito riportati, la 
dichiarazione non può essere resa tramite Campagna RED, ma occorre 

indirizzare i pensionati ad un Patronato o alla Sede Inps territorialmente 

competente per effettuare, contestualmente una variazione anagrafica e una 
Ricostituzione Reddituale: 

Stato civile in matricola Variazioni ammesse Variazioni non ammesse 

NON NOTO 

CELIBE/NUBILE 

  

CONIUGATO/A 

VEDOVO/A 

SEPARATO/A 

DIVORZIATO/A 

CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 

UNITO/A CIVILMENTE  

SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

CONVIVENTE DI FATTO  

CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

CELIBE/NUBILE 

CONIUGATO/A VEDOVO/A 

UNITO/A CIVILMENTE  SEPARATO/A 

CONVIVENTE DI FATTO DIVORZIATO/A 

  CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 

  SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

CONIUGATO/A 

VEDOVO/A CELIBE/NUBILE 

SEPARATO/A DIVORZIATO/A 

  CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 

  UNITO/A CIVILMENTE  

  SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  CONVIVENTE DI FATTO  

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

VEDOVO/A 

CONIUGATO/A CELIBE/NUBILE 

UNITO/A CIVILMENTE  SEPARATO/A 

CONVIVENTE DI FATTO DIVORZIATO/A 

  CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 

  SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 
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  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

SEPARATO/A 

DIVORZIATO/A CELIBE/NUBILE 

CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE CONIUGATO/A 

  VEDOVO/A 

  UNITO/A CIVILMENTE  

  SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  CONVIVENTE DI FATTO  

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

DIVORZIATO/A 

CONIUGATO/A CELIBE/NUBILE 

UNITO/A CIVILMENTE  VEDOVO/A 

CONVIVENTE DI FATTO  SEPARATO/A 

CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

CONIUGATO/A CON MATRIM. 
PRECEDENTE 

VEDOVO/A  CELIBE/NUBILE 

SEPARATO/A CONIUGATO/A 

  DIVORZIATO/A 

  UNITO/A CIVILMENTE 

  SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  CONVIVENTE DI FATTO  

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

UNITO/A CIVILMENTE 

SCIOLTO/A DALL'UNIONE CELIBE/NUBILE 

VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE CONIUGATO/A 

  VEDOVO/A 

  SEPARATO/A 

  DIVORZIATO/A 

  CONVIVENTE DI FATTO  

  CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

CONIUGATO/A CELIBE/NUBILE 

CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE VEDOVO/A 

CONVIVENTE DI FATTO  SEPARATO/A 

UNITO/A CIVILMENTE DIVORZIATO/A 

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

CONVIVENTE DI FATTO CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

CELIBE/NUBILE 

CONIUGATO/A 

VEDOVO/A 

SEPARATO/A 

DIVORZIATO/A 

CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE 

UNITO/A CIVILMENTE  
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SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

CONIUGATO/A CELIBE/NUBILE 

CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE VEDOVO/A 

CONVIVENTE DI FATTO  SEPARATO/A 

UNITO/A CIVILMENTE DIVORZIATO/A 

  SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

VEDOVO/A DA UNIONE CIVILE 

CONIUGATO/A CELIBE/NUBILE 

CONIUGATO/A CON MATRIM. PRECEDENTE VEDOVO/A 

CONVIVENTE DI FATTO  SEPARATO/A 

UNITO/A CIVILMENTE DIVORZIATO/A 

  SCIOLTO/A DALL'UNIONE 

  CESSATO DALLA CONVIVENZA DI FATTO 

Se tale variazione è avvenuta prima del 2021, è possibile elaborare il RED con 
relativa variazione in quanto il coniuge rimane non influente per la prestazione. 

 

Eccezione dichiarazione coniuge 

Se in fase di emissione il coniuge risulta rilevante ai fini della prestazione e si 

determina la seguente situazione: 

• nella Stringa al 20° carattere sarà presente il valore 1; 

• nel nucleo del titolare saranno presenti i dati del coniuge; 

in caso di variazione dello stato civile, ad una situazione di NON coniugato (o 
assimilabile), antecedente all’anno reddito richiesto, i dati del coniuge, 

anagrafici e reddituali, non vanno chiesti. Il soggetto non sarà inserito nei 
rientri. 

 

Trasferimento all’estero 

Nel caso che il Titolare della prestazione deve rendere la dichiarazione RED e 

nello stesso tempo comunicare all’Istituto il proprio trasferimento all’estero è 
necessario seguire le seguenti indicazioni: 

• è possibile fare una dichiarazione “breve di trasferimento all’estero” (tipo 

dichiarazione =”5”) se tale trasferimento avviene in data antecedente 

all’anno redditi richiesto; 

• occorre effettuare una dichiarazione “Normale” (tipo Dichiarazione =”1”) 

nella quale è possibile segnalare la data di trasferimento all’estero 

quando tale data risulta nell’anno di richiesta reddituale o successiva. 

Oltre alla data di trasferimento all’estero occorre indicare anche le seguenti 
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informazioni: 

• INDIRIZZO 

• NUMEROCIVICO 

• COMUNERES 

• STATORES 

• CAP. 

Di seguito le casistiche possibili per gestire il modello RED di un soggetto che 
è espatriato: 

• Nel caso in cui la data dell’espatrio sia anteriore al 01/01/2021 si deve 

elaborare una dichiarazione breve di espatrio (tipo dichiarazione = ‘5’); 

• Se l’espatrio è avvenuto nel corso del 2021 o successivamente il RED 

può essere acquisito e deve essere resa una dichiarazione Normale (tipo 

dichiarazione = ‘1’). 

 

Nuclei anomali - Codice Righi 99 della Stringa 

In fase di emissione dei RED per la Campagna RED 2022 sono stati individuati 
alcuni nuclei ‘anomali’ per i quali non è possibile procedere con l’acquisizione 

dei redditi tramite Campagna RED. 

Tali nuclei sono stati individuati valorizzando a ‘99’ il valore del campo Codice 

Righi della stringa per cui, in presenza di tale valore, occorre indirizzare i 
pensionati ad un Patronato o alla Sede Inps territorialmente competente per 

effettuare, contestualmente una variazione anagrafica e una Ricostituzione 
Reddituale. 

 

Tipologia Reddito Dichiarato 

A partire dalla Campagna RED 2017 è stata inserita un’informativa in 

corrispondenza di ogni reddito per indicare la Tipologia Reddito Dichiarato e 
cioè se è stata presentata documentazione a supporto della dichiarazione resa 

o se il reddito è autocertificato. 

Nella procedura di Acquisizione, a fianco di ogni reddito obbligatorio è presente 

una casella di spunta che rappresenta il TIPO REDDITO DICHIARATO che 
risulterà valorizzata quando il Reddito è Documentato - e assumerà il valore 

‘1’, o, in alternativa, non sarà valorizzato in caso di reddito Autocertificato - e 
assumerà il valore ‘0’. Questa informazione deve essere presente anche nel 

file XSD per la trasmissione telematica del pacchetto. 

Questa informazione è, inoltre, fondamentale ai fini della fatturazione in 
quanto: 

• Se i redditi obbligatori dichiarati sono Documentati in percentuale > del 
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49% la dichiarazione del soggetto viene considerata come Dichiarazione 

Documentale asseverata; 

• Se i redditi obbligatori dichiarati sono Documentati in percentuale < del 

50% la dichiarazione del soggetto viene considerata come Dichiarazione 

Autocertificata. 

 

Determinazione della Varianza o Invarianza dei redditi trasmessi 

Come lo scorso anno, nella Campagna RED 2022 (anno reddito richiesto 

2021), i redditi trasmessi vengono confrontati con i redditi presenti nel Data 
Base Reddituale dell’Istituto per l’anno reddito precedente (in questo caso 

2020) per ogni singola tipologia di reddito trasmesso. Le variazioni della 
situazione reddituale di lieve importo, dovute a scostamenti di un euro sulle 

SINGOLE tipologie reddituali influenti sulle prestazioni dichiarate nel modello 
RED, si intendono come meri arrotondamenti e non determineranno la 

varianza ai fini della corresponsione delle tariffe previste. In pratica: 

• Se almeno un reddito obbligatorio dichiarato ha uno scostamento > di 

+/- 1 euro rispetto al corrispondente reddito 2020, la dichiarazione del 

soggetto viene considerata Variata; 

• Se il numero delle tipologie di reddito obbligatorie dichiarate sono 

maggiori o minori della Dichiarazione Reddituale precedente, la 

dichiarazione del soggetto viene considerata Variata; 

• Se tutti i redditi obbligatori dichiarati hanno uno scostamento < di +/- 1 

euro rispetto al corrispondente reddito 2020, la dichiarazione del 

soggetto viene considerata Invariata. 

Per le dichiarazioni trasmesse saranno attribuiti i compensi previsti all’art.13 

della Convenzione 2021, in base alla tipologia. 

 

Dichiarazione NoRed (TipoDichiarazione ‘B’) 

A partire dalla Campagna RED 2017 è possibile inviare una Dichiarazione No 
RED (TipoDichiarazione ‘B’). Tale dichiarazione può essere effettuata 

UNICAMENTE per i soggetti 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. 

Poiché non è possibile verificare, in fase di trasmissione dei redditi acquisiti il 

contrario, cioè se una dichiarazione ‘Normale’ doveva essere effettuata come 
‘No Red’, verranno effettuati appositi controlli automatizzati prima della 

seconda tranche della Fatturazione, con eventuale conguaglio a debito delle 
maggiori somme corrisposte. 

Non è possibile effettuare “Dichiarazione NoRed”, per nessun soggetto, 
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quando risulta presenza di pensioni estere per il soggetto Titolare e/o per il 

Coniuge; tale situazione è riscontrabile quando il carattere 27 della stringa 
vale  

• 1: presenza di pensioni estere del titolare 

• 2: presenza di pensioni estere del titolare e del coniuge 

• 3: presenza di pensioni estere del coniuge 

Nel tracciato XSD tale informazione è fornita impostando il valore “B” al campo 

denominato “DichiarazioneBreveSoggetto” nel nodo Soggetto (per dettagli 
vedere il paragrafo Particolarità sul tracciato Campagna RED 2022) 

 

Valori del campo FlagTipoReddito 

Il campo FlagTipoReddito della Stringa, come riportato nel documento: 

RedE21Tracciati_Stringa e Righi.xls, contiene un valore = ‘0’ o = ‘1’. 

Le posizioni con FlagTipoReddito = ‘1’ sono posizioni per cui, all’Istituto, risulta 

una dichiarazione consolidata di assenza redditi per TUTTI i soggetti del Nucleo 
Reddituale. 

In presenza del valore ‘1’ nel campo FlagTipoReddito della Stringa, i 

soggetti abilitati potranno trasmettere la dichiarazione ma saranno 
retribuiti solo in presenza di almeno un reddito obbligatorio maggiore 

di ‘0’. 

 

Dichiarazione RED successiva alla dichiarazione mod. 730/REDDITI PF 2022 

Anche per la Campagna Ordinaria RED 2022, come per lo scorso anno, è 

necessario definire per ogni soggetto del nucleo interessato dalla dichiarazione 

RED “normale” l’informativa dell’avvenuta presentazione del modello 
730/Modello Redditi PF e in caso affermativo è possibile indicare 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 2021 (modello 730 2022/Modello REDDITI PF 

2022) in data antecedente alla sottoscrizione del presente modello 

ACC.RED”. In caso sia selezionata l’opzione “SI” è possibile indicare 

anche la “Data presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 ad 

Agenzia delle Entrate (modello 730 2022/ Modello Redditi PF2022)”: con 

formato gg/mm/aaaa; 



Area Pensioni - Gestione Reddituale    29 DCOSI    

 

 
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 

• stampata nel modello ACQ.RED T, ACQ.RED C, ACQ.RED F dopo la 

sezione dei redditi dichiarati. 

 

Dichiarazione di Rinuncia con segnalazione di decesso  

Come anticipato al paragrafo “Soggetto che effettua la dichiarazione RED” 

quando il soggetto che effettua la dichiarazione RED è il legittimato a 
dichiarare per il soggetto deceduto (“L”) e l’evento è avvenuto nel corso 

dell’anno della verifica reddituale o successivamente è possibile effettuare la 
dichiarazione breve di Rinuncia del titolare. 

Il modello è “Mod. ACQ RED/3” poiché è, a tutti gli effetti, una 
dichiarazione breve di rinuncia, il decesso in questo caso è inteso solo 

come "notifica" dell'evento occorso al titolare. 

In questo caso è necessario impostare le seguenti informazioni: 

• Tipo dichiarante = “L”; 

• TipoSoggLegittimato = “F” - Figlio,” C” - Coniuge,” A” – Altro; 

• DsTipoSoggLegittimato = è una stringa con il dettaglio del soggetto che 

identifica il soggetto legittimato; valorizzato solo se il valore del campo 

“TipoSoggLegittimato" è impostato con “A”; 

• Tipo Dichiarazione= “3”; 

• Evento=” RINUNCIADECESSO”; 

• Data Evento= data del decesso del titolare (>= 1 gennaio dell’Anno 

Reddito Richiesto). 

 

Informativa da parte del Soggetto Abilitato 

Anche per la Campagna Ordinaria RED 2022, come per lo scorso anno, è 
presente in fase di acquisizione del modello RED la notifica della ”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.” 

 

Estremi pensioni estere 

Dalla campagna RED 2018 per quanto riguarda i seguenti redditi: 

• Pensioni dirette erogate da stati esteri 

• Pensioni ai superstiti erogate da stati esteri 

• Pensioni estere per infortuni sul lavoro 

• Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso – 
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estero 

• Arretrati da pensione estera 

sarà necessario indicare gli estremi delle pensioni estere oltre agli importi lordi 
espressi in Euro, in particolare le informazioni che dovranno essere compilate 

sono: 

• Stato che eroga la pensione 

• Cassa/istituzione inerente allo Stato che eroga la pensione 

• Matricola o numero di certificato (non obbligatorio) 

• Importo annuo lordo espresso in Euro. 

Dalla Campagna RED 2019 il sistema prevede la possibilità di acquisire 2 o più 

pensioni di uno stesso Stato estero e stessa Cassa/Istituzione se è stata 
indicata la Matricola o numero di certificato. 

 

Delega del titolare al soggetto abilitato 

Il soggetto abilitato accede alle stringhe RED dell’interessato e/o procede alla 

trasmissione delle relative dichiarazioni previo inserimento dell’indicazione di: 

• elementi fissi: 

o codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la 

stringa o trasmettere la dichiarazione; 

o esistenza della delega specifica e data della stessa; 

o numero progressivo della delega, determinato sulla base 

dell’apposito registro di protocollo interno;  

o Codice di controllo: Stringa emessa precedente campagna 

ordinaria o, in alternativa, chiave della pensione di riferimento (sede-

categoria-certificato); da acquisire e controllare SOLO nelle funzioni 

di prelievo delle stringhe, sia web on-line che in cooperazione 

applicativa; 

• uno dei seguenti elementi a scelta:  

o tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale 

si intende visualizzare la stringa o trasmettere la dichiarazione; 

diventa obbligatorio per le funzioni di prelievo stringa e 

trasmissione in modalità off-line o in cooperazione applicativa; 

o inserimento di un file contenente la scansione della delega al soggetto 

abilitato e del documento di identità del soggetto per il quale si intende 

visualizzare la stringa o trasmettere la dichiarazione; possibilità 

abilitata solo per le funzioni web in modalità onLine di prelievo 

stringa e trasmissione. 

In considerazione dei limiti tecnici sulla dimensione massima dei pacchetti di 
dati che possono essere inviati (2 Mb) la trasmissione di una dichiarazione 

contenente il file della scansione della delega e del documento di identità del 
soggetto può avvenire unicamente tramite modalità on-line. 
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La trasmissione delle dichiarazioni tramite la modalità off-line è consentita 

unicamente a pacchetti di dati non contenenti, al loro interno, file allegati. 

 

Rettifica modelli RED 2022 

Nel caso venissero riscontrati errori in una dichiarazione già trasmessa, è 

possibile presentarne una nuova per correggere i dati contenuti nel modello 
precedentemente inviato. 

La dichiarazione di rettifica può essere trasmessa unicamente dal medesimo 
intermediario che ha inviato la prima dichiarazione. 

La nuova dichiarazione dovrà contenere tutti i dati precedentemente 
trasmessi, con le dovute correzioni, in quanto sostituisce in toto quella 

precedentemente inviata. 

E’ possibile trasmettere in via telematica una dichiarazione in rettifica fino al 

momento in cui l’INPS procede all’elaborazione/lavorazione dei RED trasmessi. 
Tale data sarà comunicata dall’Istituto. Dopo tale data la rettifica è possibile 

solo attraverso la presentazione di una domanda di ricostituzione 
(direttamente alla sede INPS competente o tramite Patronato). 

In caso di presenza di più dichiarazioni reddituali presentate dallo stesso 
titolare verrà elaborata unicamente la dichiarazione con data di presentazione 

successiva, in quanto rappresenta l’ultima manifestazione di volontà del 

soggetto. 

 

Funzione di “Annullamento” 

Tale funzione deve essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui sia stato 
già trasmesso un RED che contiene errori di acquisizione che non possono 

essere risolti con una ritrasmissione e viene implementata attraverso la 
valorizzazione del campo TIPOANNULLAMENTO del tracciato xsd. Tale funzione 

può essere utilizzata unicamente dallo stesso intermediario che ha trasmesso 
la dichiarazione di cui è richiesto l’annullamento. 

I RED annullati comportano il mancato pagamento del corrispettivo per la 
dichiarazione. 

E’ una funzione da utilizzare per comunicare all’Istituto l’annullamento di 

dichiarazioni già trasmesse e correttamente acquisite negli archivi dell’Istituto, 
fino al momento in cui l’INPS procede all’elaborazione/lavorazione dei RED 

trasmessi. Il soggetto abilitato, contestualmente all’operazione di 
annullamento, dovrà specificare il motivo dello stesso. 

Il campo TIPOANNULLAMENTO può assumere i seguenti valori: 
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‘1’ = annullamento della singola trasmissione, pur restando i 

redditi indicati validi; 
‘2’ = annullamento della trasmissione e dei redditi trasmessi. 

Nel primo caso, il RED risulta rientrato; nel secondo caso, si annullano tutte le 
trasmissioni legate al soggetto titolare e il RED non risulta rientrato. 

La dichiarazione di annullamento deve contenere tutti i dati inviati con l’ultima 
dichiarazione trasmessa e il campo TIPOANNULLAMENTO valorizzato come 

sopra descritto. 

A partire dalla Campagna RED 2017 le posizioni annullate possono essere 

ritrasmesse tramite qualsiasi canale. In particolare, per il canale CAF, la 

posizione può essere ritrasmessa da qualunque CAF, anche diverso dal CAF 
che ha annullato la precedente trasmissione. 

 

Stampe modelli RED 

In occasione della Campagna RED 2017 si è provveduto all’aggiornamento 

delle stampe generate dalle procedure di acquisizione (Mod. ACQ. RED) con 
le seguenti modifiche: 

• L’inserimento dello spazio per apporre la firma del dichiarante su 
tutte le pagine della dichiarazione; 

• Il primo paragrafo, su tutti i modelli, che dovrà riportare i dati 

anagrafici (Cognome, Nome e Codice Fiscale) del titolare della 
richiesta RED; 

• Il box relativo alla Protezione dei dati personali su tutti i modelli; 
• L’indicazione dei redditi obbligatori richiesti e della tipologia di 

dichiarazione (asseverazione/autocertificazione) a livello di singolo 
reddito sul modello ACQ. RED/1; 

• L’indicazione dell’indirizzo estero sul modello ACQ. RED/5 e sul 
Modello ACQ. RED/1 in caso di segnalazione di espatrio nell’anno 

della Campagna; 
• Nel caso in cui almeno un soggetto del nucleo dichiari redditi 

documentati, sarà presente una dicitura che indica l’avvenuta 

presentazione del Mod. 730/REDDITI PF 2022 per l’anno reddito 

2021 e la relativa data. 

Ulteriori modifiche sono state apportate in occasione della campagna RED 
2018, in particolare: 

• Mod. RED/E: Visualizzazione degli estremi delle pensioni estere 
dettagliate per soggetto ed ente erogante. 

E’ stato costantemente curato l’aggiornamento dell’Informativa presente sui 
modelli di acquisizione in base alla normativa vigente per la tutela della 

privacy. 

Il fac-simile di tutti i modelli ACQ. RED vengono pubblicati nella pagina 
Software del sito www.inps.it. 

http://www.inps.it/
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Gestione del duplicato della Stringa e verifica rientro 

Per la durata della Campagna RED 2022 viene messa a disposizione dei 
Soggetti Convenzionati la Funzione di Stampa del Duplicato Matricola anno 

reddito 2021. Tale funzione produce una stampa in cui vengono riportati: 

• Codice Fiscale, Cognome e Nome del soggetto Titolare 

• La Stringa di Acquisizione. 

Alla stampa del Duplicato della richiesta RED 2022 si accede tramite la 
procedura RED all’interno dei servizi in convenzione. All’interno della 

procedura è presente come per gli scorsi anni la funzione Verifica Rientro che 

permette di controllare se la dichiarazione risulta già pervenuta. 

 

Elaborazione dei dati pervenuti 

Nella Campagna RED 2022 sono previste elaborazioni dei redditi pervenuti 
durante la stessa campagna RED. In questo caso, le posizioni elaborate non 

potranno più essere rettificate. L’INPS comunicherà per tempo le date di 
elaborazione dei redditi. 

La stampa Esito della Elaborazione dei Pacchetti ha le stesse caratteristiche 
delle precedenti campagne RED. E’ possibile, sia per la stampa degli Scarti che 

delle Dichiarazioni Elaborate richiedere la visualizzazione e la stampa in 
formato .txt, .pdf o .xml. 

In caso di Tipo dichiarazione = ‘1’, qualora soggetti dichiarino di non possedere 

redditi, tale Tipo dichiarazione, per ogni soggetto con redditi a zero viene 
automaticamente trasformata dall’Istituto in fase di elaborazione dei dati 

trasmessi in Tipo dichiarazione ‘6’ = Dichiarazione Zero Redditi dei dichiaranti, 
e trattata, dal punto di vista della fatturazione, come previsto dalla 

Convenzione RED 2021. 

 

Versioni dei programmi e tracciati 

Nella sezione Prestazioni e Servizi/Tutti i software/Per i CAF ed i liberi 
professionisti del sito istituzionale www.inps.it, vengono, di volta in volta, rese 

disponibili le versioni aggiornate dei tracciati, programmi di acquisizione, di 

controllo e note tecniche. Tale pagina deve essere periodicamente visualizzata 
per scaricare le versioni aggiornate, soprattutto del programma di acquisizione 

e controllo. 
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Particolarità sul Tracciato Campagna RED 2022 

Il tracciato Campagna RED 2022 si compone dei seguenti principali elementi: 

• Pacchetto, 

• Fornitore, 

• Dichiarazione, 

• Soggetto, 

• Redditi 

Di seguito sono descritte le principali caratteristiche del tracciato, pubblicato 
nella pagina internet del sito istituzionale alla sezione: Prestazioni e 

Servizi/Tutti i software/Per i CAF ed i liberi professionisti/Campagna RED 2022. 

 

Configurazione attributi: 

L’elemento Pacchetto presenta i seguenti attributi: 

• ProceduraAcquisizione: indica se la procedura di acquisizione 

utilizzata è quella predisposta dall’Istituto oppure si tratta di altro 
applicativo corrispondente alle specifiche tecniche rilasciate dall’Istituto 

(cfr. art. 8 della Convenzione). Nel tracciato il valore è fissato ad N. 

• Versione: indica la versione del tracciato xsd utilizzata. Il valore 
è fissato a 1 

• AnnoCampagna: indica l’anno di emissione/campagna. Il valore è 

fissato a 2022 per la Campagna Ordinaria. È obbligatorio ed è di tipo 
string. Il file è già predisposto per la campagna solleciti ed a quel 

punto accetterà anche il valore 2021. 

• AnnoReddito: indica l’anno reddituale significativo per la 
Campagna. 

• Per l’emissione ordinaria il valore è 2021. È obbligatorio ed è di 

tipo string. Il file è già predisposto per la campagna solleciti ed a quel 
punto accetterà anche il valore 2020. 

• TipoCampagna: consente di scegliere se si tratta di Campagna 

Ordinaria (1) oppure Sollecito (2). 

• FlagPresaVisione: indica se il CAF ha preso visione (= ‘1’) o non ha 
preso visione (= ‘0’) della Convenzione RED in atto. Tale valore deve 

essere sempre fissato a ‘1’. 

 

L’elemento Dichiarazione presenta i seguenti attributi: 

• FlagDelega che può assumere i seguenti valori: 

o 0 = Soggetto abilitato non autorizzato dal dichiarante 
all'acquisizione e trasmissione dei dati 

o 1 = Soggetto abilitato autorizzato dal dichiarante 

all'acquisizione e trasmissione dei dati 

• TipoDichiarante che può assumere i seguenti valori: 

o Dichiarazione di Decesso: 
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L = Legittimato a dichiarare per soggetto deceduto; 

o Altre Dichiarazioni:  

T = titolare 

R= Rappresentante Legale/Tutore 

L = Legittimato a dichiarare per soggetto deceduto. 

Tale attributo ha particolare rilevanza in caso di dichiarazione di 

decesso, per le quali è importante conoscere il soggetto che ha 
presentato la dichiarazione (codice fiscale e tipologia dichiarante: 

C=Coniuge, F=Familiare, A=Altro) così come descritto 
precedentemente. 

• TipoAnnullamento può assumere i seguenti valori: 

o 1 = Annullamento della trasmissione (pur restando validi i 

redditi indicati) 

o 2 = Annullamento della trasmissione e dei redditi trasmessi 
• TipoDichiarazione che può assumere i seguenti valori: 

o 1 = Dichiarazione Normale – va indicata la presente tipologia 

anche nei casi in cui ricorre, se possibile, la dichiarazione breve 
soggetto “B” per familiari e coniugi o la dichiarazione di rinuncia 

del coniuge 

o 3 = Dichiarazione breve di Rinuncia 

o 4 = Dichiarazione breve di Decesso del soggetto Titolare ante 

anno richiesto 

o 5 = Dichiarazione breve di Espatrio del soggetto Titolare ante 
anno richiesto 

• TutelaSoggettoAbilitato rappresenta la notifica 
dell’”Informativa da parte del Soggetto Abilitato nei confronti del 

soggetto che presenta il RED che, pur in presenza di Redditi da Lavoro 
Dipendente e/o Pensioni Complementari e/o Pensioni Estere nella 

stringa, dichiara tali redditi con “importo pari a zero”. Tale campo può 
assumere i seguenti valori: 

o 0 = 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; 
o 1 = 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; 

o 2 = nel caso in cui nella stringa la rilevanza delle pensioni estere 

sia 1, 2 o 3 e il soggetto abilitato ha dato informativa al 
dichiarante che il titolare ha dichiarato tutti i redditi delle pensioni 

estere a zero (Pensioni Estere); 
o 3 = sono presenti i casi 1 e 2 del presente elenco; 

o 4 = 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); 

o 5 = sono presenti i casi 1 e 4 del presente elenco (Lavoro 
Dipendente) e (Pensioni Complementari); 

o 6 = sono presenti i casi 2 e 4 del presente elenco (Pensioni 
Estere) e (Pensioni Complementari); 
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o 7 = sono presenti i casi 1, 2 e 4 del presente elenco (Lavoro 

Dipendente) e (Pensioni Estere) e (Pensioni Complementari) 

• DichiarazioneConiuge che può assumere i seguenti valori: 

o 0 = Redditi del coniuge non dichiarati; da utilizzare anche in caso 

di dichiarazioni brevi del titolare o mod 503aut 
o 1 = Redditi del coniuge dichiarati 

o 2 = Rinuncia del coniuge a dichiarare i redditi 

• NumerofigliDichiarati è il numero di “figli” presenti nella 

dichiarazione; vale 0 in caso di dichiarazioni brevi del titolare o mod 

503aut. 
• CFAcquisitore è il codice fiscale dell’operatore del CAF che acquisisce 

la dichiarazione resa dal cittadino. Dalla campagna 2022 il campo è 

obbligatorio. E’ di tipo string con pattern ^[0-9A-Z]{16}$ 

• NomeAcquisitore è il nome dell’operatore del CAF che acquisisce la 

dichiarazione resa dal cittadino. Il campo è facoltativo. E’ di tipo 

string con pattern ^[A-Z-'\s]{1,50}$ 
• CognomeAcquisitore è il cognome dell’operatore del CAF che 

acquisisce la dichiarazione resa dal cittadino. Il campo è facoltativo. 
E’ di tipo string con pattern ^[A-Z-'\s]{1,50}$ 

• DataNascitaAcquisitore è la data di nascita dell’operatore del CAF 

che acquisisce la dichiarazione resa dal cittadino. Il campo è 

facoltativo. E’ di tipo string, il formato della stringa deve essere 

AAAAMMGG con pattern (18|19|20)\d\d(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|1[0-
9]|2[0-9]|3[0-1]) 

 

L’elemento Soggetto presenta i seguenti attributi: 

• TipoVarCF che può assumere i seguenti valori: 

o 0 = Non variato; con CF_EMESSO=CF_RIENTRATO; 

o 1 = Variato, ma stesso soggetto; con CF_EMESSO diverso da 
CF_RIENTRATO; 

o 2 = Variato, ma soggetto diverso (solo per caso coniuge diverso 
da quello conosciuto dall’INPS); con CF_EMESSO diverso da 

CF_RIENTRATO; 
o 3 = Nuovo soggetto (solo per i casi di nuovo coniuge o di 

coniuge deceduto); con CF_EMESSO=CF_RIENTRATO 
• Evento che può assumere i seguenti valori: 

o ESPATRIO: valido per le dichiarazioni di tipo 5 o per normali con 

segnalazione di trasferimento; 
o DECESSO: valido per le dichiarazioni di tipo 4 o per le normali 

con segnalazione di decesso del titolare quando dichiara il 
soggetto legittimato ('L'); 

o RINUNCIA: valido per le dichiarazioni di tipo 3 o per il coniuge 
che effettua rinuncia; 

o RINUNCIADECESSO: valido solo per le dichiarazioni di tipo 3 con 
segnalazione di decesso del titolare quando dichiara il soggetto 

legittimato ('L') 
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• DataEvento deve valorizzata per gli eventi ESPATRIO, DECESSO e 

RINUNCIADECESSO; il formato della stringa deve essere AAAAMMGG 

• FlagRinuncia che può assumere i seguenti valori: 

o 0 = Non rinuncia alla dichiarazione dei Redditi 

o 1 = Rinuncia alla dichiarazione dei Redditi. 
Tale attributo va valorizzato ad ‘1’ solo quando il coniuge effettua 
la rinuncia alla dichiarazione dei redditi in caso di tipo dichiarazione = 

‘1’ 
• DichiarazioneBreveSoggetto è un attributo facoltativo da 

valorizzare solo se i soggetti non titolari dichiarano integralmente i 

redditi al fisco per l’anno reddito oggetto di verifica. Può essere 
presente solo per i soggetti di tipo Coniuge o Figlio quando il titolare 

presenta una dichiarazione reddituale di tipo Normale. Per il solo 
soggetto di tipo coniuge è alternativa alla dichiarazione di Rinuncia. Se 

presente deve assumere valore ="B" 
Non è possibile quando il carattere 27 della stringa vale 1, 2, 3 

• FlagPresentazioneAE 

o Di tipo int 

o È obbligatorio 
o Valori possibili 

▪ 0 = se il pensionato non ha dichiarato i redditi all’Agenzia 

delle Entrate; 
▪ 1  = il soggetto ha dichiarato redditi all’Agenzia dell’Entrate 

• DataPresentazioneAE 

o È di tipo string con formato AAAMMDD 

o È facoltativo 
o Può essere valorizzato quando FlagPresentazioneAE è valorizzato 

con 1 

o Rappresenta la data di presentazione del modello 730/Modello 
REDDITI PF ad Agenzia delle Entrate 

 

L’elemento Redditi presenta i seguenti attributi: 

• AnnoReddito nel nodo TipoRigo ( appartenente al tipo complesso 

Redditi) deve essere impostato a: 

o Campagna ordinaria = 2022, 2021 

o Campagna solleciti = 2021, 2020 
È di tipo string 

• Le informazioni di tipologia ‘data’ presenti all’interno del tracciato xsd 

(as esempio DataNascita, DataEvento, DataPresentazione etc.) devono 
rispettare la seguente formattazione: 

o date: AAAAMMGG 

o datetime: AAAAMMGGTOO:MM:SS 

• All’elemento TipoRigo (appartenente al tipo complesso Redditi) è 
stato aggiunto già dalla campagna 2017 l’attributo Asseverato che 

può contenere i seguenti valori: 

o 0 = reddito NON documentato 

o 1 = reddito documentato è di tipo stringa, Obbligatorio 
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Già dalla Campagna RED 2018 è stato introdotto: 

L’elemento Dichiarazione che presenta i seguenti attributi: 

• Delega: che contiene due macro elementi: 

• Dati Delega 

• DataDelega che rappresenta la data in cui il pensionato ha 

rilasciato la delega all’acquisizione e trasmissione dei dati 

reddituali 

• NumeroDelega è il numero della delega risultante 

dall’apposito registro di protocollo interno del CAF/LPR 

(allegato 2 della convenzione) 

• DocRiferimento 

• TipoDocumento che può assumere uno dei seguenti 

valori: 

1 = carta identità, 

2 = passaporto, 

3 = patente, 

4 = Patente nautica, 

5 = Libretto di pensione, 

6 = Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti 

termici, 

7 = Porto d'armi. 

• NumeroDocumento 

• DataScadenza 

• EnteRilascio 

• DataRilascio 

 

Nel nodo TipoRigo appartenente al tipo complesso Redditi del 
Soggetto afferente alla Dichiarazione è stato aggiunto l’elemento 

PensioniEstere. Deve essere valorizzata obbligatoriamente per i redditi 
derivanti da pensioni estere (da H1 a H5), se maggiore di 0, per un 

massimo di 5 occorrenze. Ogni occorrenza deve presentare i seguenti 

attributi: 

• IdNazione int: identificativo della nazione dell’ente che eroga la 

prestazione. Reperibile nel file XLS “Elenco Nazioni Enti Esteri” 

• CodiceEnte string: codice dell’ente che eroga la prestazione. 

Reperibile nel file XLS “Elenco Nazioni Enti Esteri” 

• MatricolaEstera string: matricola della “pensione estera” 

(Optional) 

• Reddito int: importo lordo in EURO. 

 


