Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

LA PENSIONE NON AUMENTA PER IL FUTURO E CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO (VALIDATI)
Mod.RispRED C 1
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno _______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Dall’analisi dei suoi redditi, l’importo attuale della sua pensione risulta corretto e,
pertanto, è confermato.
Per i periodi precedenti, invece, lei ha diritto ad un aumento degli importi già
riscossi; gli arretrati che le spettano fino al _____________ 2004 sono pari a euro
______ e le verranno pagati insieme alla pensione di __________ 2004.
Cordiali saluti
Il Direttore

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

LA PENSIONE NON AUMENTA PER IL FUTURO E CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO(NON VALIDATI)
Mod.RispRED C 1a
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno _______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Dall’analisi dei suoi redditi, l’importo attuale della sua pensione risulta corretto e,
pertanto, è confermato.
Per i periodi precedenti, invece, lei ha diritto ad un aumento degli importi già
riscossi; gli arretrati che le spettano fino al _____________ 2004 sono pari a euro
______ – al lordo di eventuali ritenute fiscali - e le verranno pagati successivamente.
Cordiali saluti
Il Direttore

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

LA PENSIONE AUMENTA PER IL FUTURO E CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO (VALIDATI)
Mod.RispRED C 2
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno _______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Dall’analisi dei suoi redditi risulta che ha diritto ad un aumento dell’importo mensile
della sua pensione, che cambierà così:
• l’importo lordo mensile passerà da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare passerà da euro _____ a euro
_____
Riceverà questo aumento a partire dal 1° ________ 2004.
Per i periodi precedenti, inoltre, lei ha diritto ad un aumento degli importi già
riscossi; gli arretrati che le spettano fino al _____________ 2004 sono pari a euro
______ e le verranno pagati insieme alla pensione di ________ 2004.
(da riportare solo se GP5KD01E NEW > GP5KD01E OLD):
Nel caso lei svolga attività di lavoro dipendente, le ricordiamo che la modifica dell’importo
della pensione comporta anche una riduzione della trattenuta per attività lavorativa, che
passerà – a decorrere dal 1° ________ 2004 – da euro _____ a euro _____.
Dovrà quindi presentare al suo datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità per
comunicare la nuova trattenuta.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

LA PENSIONE AUMENTA PER IL FUTURO E CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO (NON VALIDATI)
Mod.RispRED C 2a
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno _______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Dall’analisi dei suoi redditi risulta che ha diritto ad un aumento dell’importo mensile
della sua pensione, che cambierà così:
• l’importo lordo mensile passerà da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare passerà da euro _____ a euro
_____.
Riceverà questo aumento a partire dal 1° ________ 2004.
Per i periodi precedenti, inoltre, ha diritto ad un aumento degli importi già riscossi;
gli arretrati che le spettano fino al ________ 2004 sono pari a euro _____ – al lordo di
eventuali ritenute fiscali - e le verranno pagati successivamente.
(da riportare solo se GP5KD01E NEW > GP5KD01E OLD):
Nel caso lei svolga attività di lavoro dipendente, le ricordiamo che la modifica dell’importo
della pensione comporta anche una variazione della trattenuta per attività lavorativa, che
passerà – a decorrere dal 1° ________ 2004 – da euro _____ a euro _____.
Dovrà quindi presentare al suo datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità per
comunicare la nuova trattenuta.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

LA PENSIONE DIMINUISCE PER IL FUTURO E CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO (VALIDATI)
Mod.RispRED C 3
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
I redditi dichiarati, in base a precise disposizioni di legge che l’Inps è tenuto ad applicare,
comportano una riduzione dell’importo mensile della sua pensione:
• l’importo lordo mensile è passato da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare è passato da euro _____ a
euro _____.
Riceverà i nuovi importi, comprensivi dell’adeguamento al costo della vita, a partire dal
1° gennaio 2005.
Per i periodi precedenti, invece, ha diritto ad un aumento degli importi già riscossi;
gli arretrati che le spettano fino al ______________ 2004 sono pari a euro _____ e le
verranno pagati insieme alla pensione di ________ 2004.
Qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della sua
comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno rapidamente ad effettuare i
nuovi calcoli.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

LA PENSIONE DIMINUISCE PER IL FUTURO E CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO (NON VALIDATI)
Mod.RispRED C 3a
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
I redditi dichiarati, in base a precise disposizioni di legge che l’Inps è tenuto ad applicare,
comportano una riduzione dell’importo mensile della sua pensione:
• l’importo lordo mensile è passato da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare è passato da euro _____ a
euro _____.
Riceverà i nuovi importi, comprensivi dell’adeguamento al costo della vita, a partire dal
1° gennaio 2005.
Per i periodi precedenti, invece, ha diritto ad un aumento degli importi già riscossi;
gli arretrati che le spettano fino al ______________ 2004 sono pari a euro _____ - al
lordo di eventuali ritenute fiscali - e le verranno pagati successivamente.
Qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della sua
comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno rapidamente ad effettuare i
nuovi calcoli.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Mod.RispRED E

RACCOMANDATA
LA PENSIONE NON VARIA PER IL FUTURO E C’È DEBITO PER IL PASSATO

Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
Dall’analisi dei suoi redditi, l’importo attuale della sua pensione risulta corretto e,
pertanto, è confermato.
I redditi che ci ha comunicato comportano, però, una variazione degli importi già
riscossi. L’importo complessivo delle somme riscosse in più è di euro _____.
Nel rispetto della normativa in vigore (articolo 13 della legge 412/1991), l’Inps si
adopererà per non procedere al recupero di queste somme; laddove fosse inevitabile, le
proporrà comunque le più agevoli condizioni di pagamento rateale.
Sarà nostra cura, in ogni caso, informarla tempestivamente sugli adempimenti necessari.
Qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della sua
comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno rapidamente ad effettuare i
nuovi calcoli.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Mod.RispRED H

RACCOMANDATA
LA PENSIONE DIMINUISCE PER IL FUTURO E C’È DEBITO PER IL PASSATO

Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
I redditi dichiarati, in base a precise disposizioni di legge che l’Inps è tenuto ad applicare,
comportano una riduzione dell’importo mensile della sua pensione:
• l’importo lordo mensile è passato da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare è passato da euro _____ a
euro _____.
Riceverà i nuovi importi, comprensivi dell’adeguamento al costo della vita, a partire dal
1° gennaio 2005.
I redditi che ci ha comunicato comportano anche una variazione degli importi già
riscossi. L’importo complessivo delle somme riscosse in più è di euro _____.
Nel rispetto della normativa in vigore (articolo 13 della legge 412/1991), l’Inps si
adopererà per non procedere al recupero di queste somme; laddove fosse inevitabile, le
proporrà comunque le più agevoli condizioni di pagamento rateale.
Sarà nostra cura, in ogni caso, informarla tempestivamente.
Qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della sua
comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno rapidamente ad effettuare i
nuovi calcoli.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale

2

REDDITI CHE LEI HA COMUNICATO PER L’ANNO 3 ________

2bis

Reddito del titolare:

4

(1) Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia

Euro __________

5

(2) Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia

Euro __________

6

(3) Redditi di lavoro autonomo, professionale e d’impresa

Euro __________

7

(8A) Pensioni dirette erogati da Stati esteri

Euro __________

8

(8B) Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

Euro __________

9

(9) Arretrati di pensioni erogate da Stati esteri

Euro __________

10

(14) Interessi bancari, postali, BOT, CCT, ecc.

Euro __________

11

(15) Redditi di partecipazione in società ed imprese

Euro __________

12

(16) Trattamenti di fine rapporto

Euro __________

13

(17) Arretrati di integrazione salariale

Euro __________

14

(18) Redditi della casa di abitazione

Euro __________

15

(19) Redditi di terreni e fabbricati

Euro __________

16

(20) Altri redditi assoggettabili all’IRPEF

Euro __________

17

(21) Rendite costituite a titolo oneroso

Euro __________

18

(26) Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-18

Euro __________

19

(27) Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF

Euro __________

20 (28) Prestazioni assistenziali in danaro erogate da Stato, Enti
pubblici o Stati Esteri

Euro __________

21

(29)Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno

Euro __________

22

(30) Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero

Euro __________

23

(31) Arretrati da lavoro dipendente prestato all’estero

Euro __________

24

(32) Rendite erogate ai minatori del Belgio

Euro __________

25

(33) Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

Euro __________

26

(34) Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato

Euro __________

27

(35) Redditi da collaborazione coordinata e continuativa

Euro __________

28

Non ha dichiarato alcun reddito

29

Reddito del coniuge

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale

30

(1) Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia

Euro __________

31

(2) Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia

Euro __________

32

(3) Redditi di lavoro autonomo, professionale e d’impresa

Euro __________

33

(8A) Pensioni dirette erogati da Stati esteri

Euro __________

34

(8B) Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

Euro __________

35

(9) Arretrati di pensioni erogate da Stati esteri

Euro __________

36

(14) Interessi bancari, postali, BOT, CCT, ecc.

Euro __________

37

(15) Redditi di partecipazione in società ed imprese

Euro __________

38

(16) Trattamenti di fine rapporto

Euro __________

39

(17) Arretrati di integrazione salariale

Euro __________

40

(18) Redditi della casa di abitazione

Euro __________

41

(19) Redditi di terreni e fabbricati

Euro __________

42

(20) Altri redditi assoggettabili all’IRPEF

Euro __________

43

(21) Rendite costituite a titolo oneroso

Euro __________

44

(26) Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-18

Euro __________

45

(27) Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF

Euro __________

(28) Prestazioni assistenziali in danaro erogate da Stato, Enti
pubblici o Stati Esteri

46

Euro __________

47

(29)Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno

Euro __________

48

(30) Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero

Euro __________

49

(31) Arretrati da lavoro dipendente prestato all’estero

Euro __________

50

(32) Rendite erogate ai minatori del Belgio

Euro __________

51

(33) Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

Euro __________

52

(34) Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato

Euro __________

53

(35) Redditi da collaborazione coordinata e continuativa

Euro __________

54

Non ha dichiarato alcun reddito

55

Reddito dei figli

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale

56

(1) Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia

Euro __________

57

(2) Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia

Euro __________

58

(3) Redditi di lavoro autonomo, professionale e d’impresa

Euro __________

59

(8A) Pensioni dirette erogati da Stati esteri

Euro __________

60

(8B) Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

Euro __________

61

(9) Arretrati di pensioni erogate da Stati esteri

Euro __________

62

(14) Interessi bancari, postali, BOT, CCT, ecc.

Euro __________

63

(15) Redditi di partecipazione in società ed imprese

Euro __________

64

(16) Trattamenti di fine rapporto

Euro __________

65

(17) Arretrati di integrazione salariale

Euro __________

66

(18) Redditi della casa di abitazione

Euro __________

67

(19) Redditi di terreni e fabbricati

Euro __________

68

(20) Altri redditi assoggettabili all’IRPEF

Euro __________

69

(21) Rendite costituite a titolo oneroso

Euro __________

70

(26) Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-18

Euro __________

71

(27) Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF

Euro __________

(28) Prestazioni assistenziali in danaro erogate da Stato, Enti
pubblici o Stati Esteri

72

Euro __________

73

(29)Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno

Euro __________

74

(30) Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero

Euro __________

75

(31) Arretrati da lavoro dipendente prestato all’estero

Euro __________

76

(32) Rendite erogate ai minatori del Belgio

Euro __________

77

(33) Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

Euro __________

78

(34) Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato

Euro __________

79

(35) Redditi da collaborazione coordinata e continuativa

Euro __________

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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80

REDDITI DELLA PENSIONE PER L’ANNO

82

Reddito del titolare:

81

________

83

Pensione categoria, Sede, certificato

Euro __________

84

Pensione categoria, Ente,

Euro __________

85

Reddito del coniuge:

86

Pensione categoria, Sede, certificato

Euro __________

87

Pensione categoria, Ente,

Euro __________

88

Reddito dei figli:

89

Pensione categoria, Sede, certificato

Euro __________

90

Pensione categoria, Ente,

Euro __________

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

RACCOMANDATA
LA PENSIONE VIENE SOSPESA
Mod.RispRED K
Roma, 19 ottobre 2004

Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1

Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
Dalle analisi effettuate, risulta che i suoi redditi superano i limiti previsti dalla legge e
siamo pertanto costretti a sospendere il pagamento della sua pensione.
Tuttavia, qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della
sua comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno ad effettuare i nuovi calcoli e a
ripristinare rapidamente la sua pensione.
Cordiali saluti
Il Direttore

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

RACCOMANDATA
LA PENSIONE VIENE SOSPESA E C’È DEBITO PER IL PASSATO
Mod.RispRED K 1
Roma, 19 ottobre 2004

Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1

Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
Dalle analisi effettuate, risulta che i suoi redditi superano i limiti previsti dalla legge e
siamo pertanto costretti a sospendere il pagamento della sua pensione.
I redditi che ci ha comunicato comportano anche una variazione degli importi già
riscossi. L’importo complessivo delle somme riscosse in più è di euro _____.
Nel rispetto della normativa in vigore (articolo 13 della legge 412/1991), l’Inps si
adopererà per non procedere al recupero di queste somme; laddove fosse inevitabile, le
proporrà comunque le più agevoli condizioni di pagamento rateale.
Sarà nostra cura, in ogni caso, informarla tempestivamente sugli adempimenti necessari.
Tuttavia, qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della
sua comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno ad effettuare i nuovi calcoli e a
ripristinare rapidamente la sua pensione.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Sede provinciale Roma

RACCOMADATA
LA PENSIONE AUMENTA PER IL FUTURO E C’È DEBITO PER IL PASSATO

Mod.RispRED J
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
Dall’analisi dei suoi redditi risulta che ha diritto ad un aumento dell’importo mensile
della sua pensione, che è così cambiato:
• l’importo lordo mensile è passato da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare è passato da euro _____ a
euro _____
Riceverà i nuovi importi, comprensivi dell’adeguamento al costo della vita, a partire dal
1° gennaio 2005.
I redditi che ci ha comunicato comportano, però, una variazione degli importi già
riscossi. L’importo complessivo delle somme riscosse in più è di euro _____.
Nel rispetto della normativa in vigore (articolo 13 della legge 412/1991), l’Inps si
adopererà per non procedere al recupero di queste somme; laddove fosse inevitabile, le
proporrà comunque le più agevoli condizioni di pagamento rateale.
Sarà nostra cura, in ogni caso, informarla tempestivamente.
Qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della sua
comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno rapidamente ad effettuare i
nuovi calcoli.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Sede provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma
LA PENSIONE AUMENTA PER IL FUTURO E NON CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO

Mod.RispRED Z 1
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Dall’analisi dei suoi redditi risulta che ha diritto ad un aumento dell’importo mensile
della sua pensione, che cambierà così:
• l’importo lordo mensile passerà da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare passerà da euro _____ a euro
_____.
Riceverà questo aumento a partire dal 1° ________ 2004.
Per il periodo fino al ______________ 2004, invece, la sua pensione è rimasta invariata.
(da riportare solo se GP5KD01E NEW > GP5KD01E OLD):
Nel caso lei svolga attività di lavoro dipendente, le ricordiamo che l’aumento dell’importo
della pensione comporta anche una variazione della trattenuta per l’attività lavorativa,
che passerà – a decorrere dal 1° ________ 2004 – da euro _____ a euro _____.
Dovrà quindi presentare al suo datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità per
comunicare la nuova trattenuta.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

LA PENSIONE DIMINUISCE PER IL FUTURO E NON CI SONO CONGUAGLI PER IL PASSATO

Mod.RispRED Z 2
Roma, 19 ottobre 2004
Al sig.
Mario Rossi
00100 Roma
via del Corso, 1
Gentile Signore/a,
abbiamo ricevuto la sua comunicazione dei redditi per gli anni/l’anno ______ che ha
presentato direttamente o tramite i Centri di assistenza fiscale (CAF) o i professionisti
abilitati.
Come lei sa, queste informazioni sono necessarie per verificare l’esattezza dell’importo
della sua pensione rispetto ai limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Per maggiore chiarezza abbiamo riportato in allegato i redditi che lei ha dichiarato, a cui
si aggiungono quelli che derivano dalla/e sua/e pensione/i.
I redditi dichiarati, in base a precise disposizioni di legge che l’Inps è tenuto ad applicare,
comportano una riduzione dell’importo mensile della sua pensione:
• l’importo lordo mensile è passato da euro _____ a euro _____;
• l’importo mensile dell’assegno al nucleo familiare è passato da euro _____ a
euro _____.
Riceverà i nuovi importi, comprensivi dell’adeguamento al costo della vita, a partire dal
1° gennaio 2005.
Per il periodo fino al ______________ 2004, invece, la sua pensione è rimasta invariata.
Qualora si accorgesse di aver commesso degli errori nella compilazione della sua
comunicazione reddituale relativa/e all’anno/agli anni ______, o nel caso in cui i suoi
redditi siano variati rispetto alla comunicazione che ci ha inviato, potrà presentare una
nuova dichiarazione presso la sua sede Inps.
Sulla base dei nuovi elementi i nostri uffici provvederanno rapidamente ad effettuare i
nuovi calcoli.
Cordiali saluti
Il Direttore

00100 Roma
via XX Settembre, 1
tel 06 5905 1234
fax 06 5905 5678

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Roma

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può
trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet
www.inps.it.
Può, inoltre, telefonare al call-center InpsInforma, al numero 16464: un operatore
sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla
legge, che le fornirà assistenza gratuita.
Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a
portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le
ricordiamo:
Pensione Inps n. 1234 – Categoria ABC – Sede Città

