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PENSIONATI SCUOLA +pensione reversibilità

CONTROLLARE se interessati al mod."RED"
Se obbligati ad invio mod."RED" ATTIVARSI ENTRO 31/03/2021

rivolgendosi ad un CAF o al proprio commercialista
IN MANCANZA INVIO ON LINE  mod "RED" pesante CONSEGUENZA

L'Inps sospende la pensione di reversibilità perché collegata al reddito.



Parecchi pensionati scuola sono titolari oltre della pensione derivante dal servizio prestato presso la scuola

statale anche  di  una  PENSIONE DI REVERSIBILITA' derivante dal decesso del  coniuge.

La pensione di reverbilità ( detta anche PENSIONE AI SUPERSTITI) compete  al vedovo/a nella misura del 60%

tuttavia,calcolato tale importo, si DEVE applicare  anche la  c.d. "RIDUZIONE PER ALTRI REDDITI"
ai sensi articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso

 soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, 

individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria(punto 9 circ.INPS n.185/2015)



ESEMPI DI RIDUZIONI PENSIONI AI SUPERSTITI

REDDITI 2019 DICHIARATI CON MOD  730/2020 oppure  mod.REDDITI/2020

Attenzione
Se il vedovo/a ha presenti nel suo nucleo familiare  figli minori, studenti(per la durata legale) o inabili,

individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria

ANCHE IN PRESENZA DI REDDITI ELEVATI NON SI APPLICA LA RIDUZIONE



QUALI REDDITI "CONTANO" E QUALI "NO"?

REDDITI NON RILEVANTI

REDDITI  RILEVANTI  AI FINI DELLA RIDUZIONE PENSIONE SUPERSTITI

Attenzione
In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.



PERCHE' PRESENTARE ALL'INPS IL MOD."RED"?
L'INPS  precisa nella  sua scheda ( vedi link al termine di questa scheda):

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi

altrimenti l'INPS non è in grado di calcolare o meno la riduzione.

..CONSEGUENZA..

In  caso  di   mancato invio all'INPS  entro detto termine (31/03/2021) del mod RED se dovuto

L'INPS applicherà l’art. 13, comma 6) lettera c) del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni nella Legge 122/2010 che stabilisce:

6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: 

…in altre parole…..

l'Inps sospende le prestazioni collegate al reddito per 60 giorni; se il pensionato non ottempera neanche nei 60 giorni successivi 

provvedendo a una dichiarazione tardiva, le prestazioni sono revocate in via definitiva con recupero delle somme erogate 

nel corso dell'anno di riferimento della dichiarazione omessa

10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano 

integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che 

erogano la prestazione.  In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno 

successiv o a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via 

definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la 

comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del 

relativo diritto anche per l'anno in corso.



CHI E' OBBLIGATO A PRESENTARE IL "RED" E CHI   E' ESONERATO
L'INPS nella sua scheda precisa:



Attenzione

COME SI PRESENTA IL MODELLO "RED"?

Precisazione

Trattandosi di redditi,per non commettere errori" si consiglia di rivolgersi al proprio commercialista

o al CAF.



COME ACCERTARE SE SI E' INTERESSATI AL "RED"

PERCORSO  da seguire………………….
Per ACCERTARE  se si è interessati al mod."RED" si deve avere il PIN INPS o lo SPID

si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "C"

cliccare " ordine alfabetico"



stampa duplicato



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Scheda INPS RED https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50574

CIRC.INPSn.185/2015 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20185%20del%2018-11-2015.pdf

allegato CIRC.INPS n.148/2020 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=4724

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO  NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta alle ore

20:19:50sabato 13 marzo 2021


