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NOTA OPERATIVA N. 29

Oggetto: VERIFICA REDDITUALE “OPERAZIONE RED” 2009 – ulteriori adempimenti.

Con nota operativa n. 15 del 27 marzo u.s. sono state impartite, alla luce della novellata
disciplina di cui al decreto legge n. 207/2008 convertito nella legge 27 febbraio 2009 n.
14, all’art. 35, commi 8-13, le nuove procedure relative alla verifica reddituale 2009.
In particolare è stata individuata la data del 30 giugno 2009, così come prevista dall’art.
35, comma 11 delle disposizioni sopra richiamate, quale termine finale entro il quale gli
interessati,

percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito, sono tenuti a

presentare ai Caf o agli altri soggetti abilitati le relative dichiarazioni reddituali. In caso di

omissione della presentazione della relativa dichiarazione reddituale, il successivo comma
11 prevede l’obbligo da parte degli enti previdenziali di sospendere il rateo legato al
reddito a partire dal mese di ottobre 2009.

Per adempiere alle nuove prescrizioni legislative, questa Direzione ha provveduto a
comunicare, nel corso del mese di aprile c.a. con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, agli stessi pensionati interessati dalla precedente comunicazione inviata nel mese
di gennaio, le novità introdotte dalla disposizioni di cui alla legge n. 14/2009 (reddito di
riferimento relativo all’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e il nuovo
termine perentorio del 30 giugno per la presentazione delle relative dichiarazioni
reddituali).

Dal citato invio è emerso che nei confronti di circa n. 400 pensionati interessati non è stato
possibile procedere alla spedizione della raccomandata in quanto dalla banca dati
risulta non corretta la residenza o l’indirizzo degli stessi.

Per mettere a conoscenza di tutti i pensionati le novità legislative nonché le diverse
procedure amministrative, gli operatori delle Sedi sono tenuti a verificare, attraverso la
visione del fascicolo previdenziale ovvero utilizzando i canali istituzionali che ciascuna
sede ha a disposizione per effettuare tale riscontro, l’esatto indirizzo del pensionato.
A tal fine, la Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione ha messo a
disposizione nella rete intranet alla voce: Prospetti erogazione pensioni/tabulati e prospetti
vari/ aprile 2009 l’elenco dei relativi pensionati con l’indicazione della Sede che ha in
gestione il trattamento pensionistico (cfr. messaggio di p.e. inviato dalla medesima
struttura alle Sedi provinciali e territoriali per il tramite delle Direzioni Regionali in data 15
maggio c.a.).

Conseguent emente si dovrà provvedere a notificare con raccomandata con ricevuta di
ritorno direttamente agli interessati allegando alla stessa la lettera richiesta redditi ,
completa della relativa stringa che deve essere stampata dalla rete intranet: prospetto
erogazione pensioni/stampa Red.

Effettuata la notifica si dovrà provvedere, inoltre, ad aggiornare l’anagrafica in GPP Web
inserendo i dati relativi all’esatto indirizzo del pensionato anche al fine di procedere, a
livello centralizzato, alla spedizione dell’eventuale sollecito.

Per completezza di esposizione si precisa che con il messaggio di p.e. di cui sopra sono
stati inviati, altresì, gli elenchi ripartiti, per provincia, relativi ai pensionati riguardati dalla
verifica reddituale in esame.

Qualora dovessero pervenire alle sedi specifiche comunicazioni di anomalie riscontrate
nella lettura della stringa da parte dei Caf, le stesse dovranno essere trasmesse al
seguente indirizzo di posta elettronica: MAN-GPPWeb_Fisco@inpdap.gov.it.

