
Nota Integrativa CAMPAGNA RED 2012 

 

A partire dalla Campagna RED 2012, 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 degli 

altri soggetti del nucleo presenti nella Matricola di emissione, anche nel caso in cui questi ultimi siano obbligati alla 

presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate (mediante il 730 o Unico). 

 

Tipologia delle dichiarazioni: 

Per quanto sopra specificato, a partire dalla Campagna RED 2012 sono state eliminate le Tipo dichiarazioni = ‘7’ 

(Dichiarazione resa dal soggetto titolare e da alcuni soggetti del nucleo) e = ‘8’ (Dichiarazione resa da alcuni soggetti 

del nucleo diversi dal titolare). Pertanto, la Tipologia delle dichiarazioni possibili è la seguente: 

· Tipo dichiarazione ‘1’ = Dichiarazione normale. Tale tipologia richiede, normalmente, la presenza di almeno 

un reddito dichiarato da almeno un soggetto del Nucleo. Può essere, per ogni soggetto, una dichiarazione 

autocertificata (campo DOC = ‘0’ o certificata da documentazione (campo DOC = ‘1’) nel record ‘U’ del 

singolo soggetto. 

Qualora tutti i soggetti dichiarino di non possedere redditi, tale Tipo dichiarazione viene automaticamente 

trasformata in Tipo dichiarazione ‘6’ = Dichiarazione Zero Redditi dei dichiaranti, e trattata, dal punto di vista 

della fatturazione, come una Tipo dichiarazione = ‘2’ 

· Tipo dichiarazione ‘2’ = Dichiarazione Zero Redditi di tutto il nucleo. Tale tipologia implica che tutti i soggetti 

del nucleo dichiarano di non possedere altri redditi. Tali dichiarazioni, sia documentate che autocertificate, 

avranno un unico importo di pagamento. 

· Tipo dichiarazione ‘3’ = Dichiarazione breve di Rinuncia. Tale dichiarazione, effettuata dal solo soggetto  

Titolare, comporta la rinuncia alla dichiarazione di tutto il nucleo. 

· Tipo dichiarazione ‘4’ = Dichiarazione breve di decesso del soggetto titolare. 

· Tipo dichiarazione ‘5’ = Dichiarazione di espatrio del soggetto titolare. 

Per la dichiarazione breve di trasferimento all’Estero (Tipo dichiarazione = ‘5’) non è possibile acquisire dichiarazioni 

reddituali normali di soggetti trasferiti all’estero nel corso dell’anno di riferimento della verifica reddituale (tali 

soggetti devono fare una dichiarazione reddituale cartacea alla sede INPS competente per territorio, segnalando la 

nuova residenza estera). E’ possibile fare solo una dichiarazione breve di trasferimento all’estero con data compresa 

nell’anno di richiesta reddituale. L’indicazione di date nelle dichiarazioni devono essere comprese entro il 31 

dicembre dell’anno di richiesta reddituale. La procedura di acquisizione non deve accettare date con decorrenza 

successiva all’anno di richiesta reddituale. 

Eccezioni: 
 

· Per la sola dichiarazione breve di decesso del soggetto titolare (Tipo dichiarazione = ‘4’) è possibile indicare 

anche date con decorrenza dell’anno della Campagna (in questo caso, 2012). 

· Nel caso di variazione di stato civile avvenuta nel corso dell’anno di emissione della richiesta di verifica 

reddituale, deve essere indicata la variazione dello stato civile, e deve essere elaborato il RED contenente 

tutti i soggetti presenti nella Matricola 

· Nel caso di variazione di stato civile da coniugato a vedovo in cui la matricola preveda il codice Rilevanza 

coniuge = ‘2’ (coniuge rilevante ma 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 deve 

indicare i dati reddituali del coniuge nella propria dichiarazione e provvedere altresì a presentare una 

dichiarazione di breve di decesso sulla matricola del coniuge. 



Rinuncia alla dichiarazione dei redditi del soggetto coniuge: 

Dalla campagna RED 2012, per le sole dichiarazioni normali (Tipo dichiarazione = ’1’) e per le sole Matricole con 

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

redditi del solo coniuge del dichiarante. 

In questo caso: 

· Nel record ‘U’ del titolare deve pervenire il campo CON valorizzato a ‘2’ (rinuncia alla dichiarazione dei 

redditi del coniuge). 

· Nel record ‘U’ del coniuge dichiarante deve pervenire il campo Tipo dichiarazione = ‘3’ e tutti gli importi 

valorizzati a zero. 

In questo caso il record del titolare e il record degli eventuali familiari può contenere tutti i redditi dichiarati a zero. 

REDDITI OBBLIGATORI 

 Per la campagna RED 2012  i redditi OBBLIGATORI vengono evidenziati. Per ogni 

soggetto del Nucleo interessato alla dichiarazione reddituale è consentita 

l’acquisizione anche di tutte le tipologie reddituali (obbligatori e facoltativi). Si 

precisa che per i redditi facoltativi, se dichiarati, sarà presente l’indicazione-

avvertenza che “gli ulteriori redditi facoltativamente dichiarati sono TUTTI i redditi del soggetto.  

FAQ 

Domanda: 

Tutti coloro che ricevono la lettera, quindi, devono fare il RED ?  sia che facciano o meno il 730 ?  o solo i nuclei con 

"almeno un componente tenuto a comunicare il RED"  ?   

Esempio:  titolare e coniuge ricevono la lettera  con la richiesta red, se entrambi fanno 730 sono  tenuti o no a  comunicare red ? 

Risposta :  

Non tutti quelli che ricevono il RED devono fare la Dichiarazione RED, ma solo quelli dove almeno un solo 

componente del nucleo familiare deve effettuare il RED in quanto non effettua dichiarazione 730/Unico. 

 

Domanda: 

Nel tracciato record tipo U il campo Coniuge dichiarato in quale caso assume il valore  2 = Rinuncia del coniuge a 

dichiarare i redditi ? 

 

Risposta : 

Con la presente Campagna è data la possibilità alla rinuncia delle dichiarazione del coniuge qualora il coniuge sia 

presente nella stringa inviata (campo influenza coniuge = '1') e il coniuge sia presente.  Se il coniuge rinuncia alla 

dichiarazione, il titolare perde le integrazioni per le quali è necessaria la presenza del reddito del coniuge (ad es. 

minimi, assegni familiari, etc.) ma non perde le integrazioni dove il reddito del coniuge non è necessario (ad es. la 

14^) 
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