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La dichiarazione reddituale modello RED deve comprendere i redditi percepiti dal titolare 
della pensione ed eventualmente dai suoi familiari (coniuge e figli indicati nella stringa 
emessa dall’INPS).  
 
 
 

 Le tipologie di reddito da dichiarare: La documentazione: 

A 

Redditi di lavoro dipendente, prestato in Italia o 
all’Estero, di lavoro autonomo, d’impresa, a progetto, 
occasionali 

Dichiarazione dei redditi,  
mod. CU o altra 
certificazione reddituale 

B 
Immobili (casa di abitazione, altri fabbricati e terreni) Dichiarazione dei redditi,  

visure catastali 

C 

Capitali (interessi bancari e postali, dei BOT, dei CCT e 
altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento,  
dividendi, ecc.) 

Autocertificazione, in base a 
estratti conto, libretti postali 
o altre comunicazioni 
bancarie 

D 
Assistenziali (prestazioni in denaro erogate dallo Stato 
o altri Enti Pubblici) 

Comunicazioni rilasciate dai 
vari Enti, ricevute 

E 
Arretrati di lavoro dipendente o integrazione salariale e 
trattamenti di fine rapporto, buonuscita e liquidazione 

Mod. CU o altra 
certificazione reddituale 

F 

Altri redditi (rendite costituite a titolo oneroso, assegno 
di mantenimento del coniuge separato, dividendi non 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad 
imposta sostitutiva, redditi esenti da Irpef, voucher) 

Dichiarazione dei redditi, 
comunicazioni, ricevute 

G 

Altre informazioni (Irpef pagata, quote di pensione 
trattenute dal datore di lavoro)  

Dichiarazione dei redditi, 
mod. CU, mod. ObisM, 
buste paga 

H 

Pensioni estere (pensioni dirette, ai superstiti, da 
infortunio sul lavoro, complementari, arretrati) 

Certificazioni estere o 
cedolini e ricevute rilasciati 
dall’Ente erogatore estero o 
dalla Banca intermediaria 

 
 
In ogni caso è necessario esibire la dichiarazione dei redditi (Modelli 730, UNICO, CU) e 
un documento d’identità in corso di validità. 
 
 
Attenzione: dal 2011 sono tenuti a presentare il modello RED solo i pensionati che:  
- non hanno presentato il modello 730 o Unico in quanto esonerati; 
- pur presentando il modello 730 / Unico hanno prodotto redditi non presenti nella dichiarazione fiscale 

(reddito derivante da lavoro dipendente prestato all’estero che non deve essere indicato in Italia; redditi 
da capitali; prestazioni assistenziali; altri redditi non assoggettabili all’IRPEF quali ad esempio voucher; 
quote di in cumulabilità pensione/lavoro trattenute dal datore di lavoro), oppure percepiscono una 
pensione estera. 


