
 

                            Roma  09/02/2021 

 

  PROT. N. 06/DV/rs                                             Ai Presidenti AIC Convenzionate 

                                                                              Alle Società di Servizi Convenzionate 

                                                                              Ai Professionisti Convenzionati    

                                                           e  p.c.        Agli Incaricati  CAF  

Circolare n. 06/2021                                       LORO SEDI  

Oggetto: Solleciti RED 2019 (redditi 2018) matricole disgiunte 

 
Carissimi, 
 
 
Riportiamo nelle pagine seguenti la circolare pubblicata dalla Consulta dei Caf in merito alla 
gestione dei solleciti Red 2019 (redditi 2018). 
 
 
 
La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
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Roma, 9 febbraio 2021 
Prot. 036 /2021           
          

 
Assemblea Soci – LORO SEDI 

 
Oggetto: solleciti RED 2019 (redditi 2018) matricole disgiunte  

 
 
Cari colleghi,  

 

portiamo alla vostra attenzione la seguente anomalia che è stata riscontrata su una parte delle 
comunicazioni inviata dall’INPS, a seguito dell’elaborazione di solleciti RED 2019 (reddito 2018) matricole 
disgiunte.   
 

In premessa si evidenzia che, a fronte di circa 260.000 comunicazioni inviate, solo il 9% (circa 23.000), dato 
su base nazionale, ricade in tale casistica ovvero sull’errata indicazione nella comunicazione del soggetto 
per il quale i redditi risultano essere assenti i redditi. 
 

Ad esempio: 
per il titolare A (Michele) nella comunicazione prevenuta da INPS è stato indicato che il reddito del coniuge 
(Bruna) è quello assente. 
 

SOGGETTI CON REDDITI RILEVANTI ASSENTI 

TITOLARE (SOGGETTO MICHELE)  

CONIUGE (SOGGETTO BRUNA) Reddito assente 

 
Analoga informazione viene riportata anche nella comunicazione del titolare B (Bruna che è coniuge di 
Michele), che di fatto rende difficile capire qual è il soggetto effettivamente sollecitato o peggio 
presumere che nessuno dei due soggetti debba rispondere. 
 

SOGGETTI CON REDDITI RILEVANTI ASSENTI 

TITOLARE (SOGGETTO BRUNA)  

CONIUGE (SOGGETTO MICHELE) Reddito assente 
 

 
L’Istituto è già intervenuto nel ripristino del dato. Ne consegue che, il prelievo delle matricole in 
cooperazione applicativa e/o richiesta del duplicato delle stesse, si produce la corretta informazione del 
soggetto effettivamente sollecitato.  
 

Quindi, per la condizione sopra esposta, un nuovo prelievo delle matricole genera la seguente situazione 
corretta: 
 

Titolare A (Michele) 

Soggetto Nominativo Codice fiscale Assenza/Presenza 
Redditi 

CONIUGE  SOGGETTO BRUNA BBBBBBBBBBBBB Reddito Assente 

TITOLARE  SOGGETTO MICHELE AAAAAAAAAAAA Reddito Presente 
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Titolare B (Bruna) 

Soggetto Nominativo Codice fiscale Assenza/Presenza 
Redditi 

TITOLARE SOGGETTO BRUNA BBBBBBBBBBBBB Reddito Assente 

CONIUGE SOGGETTO MICHELE AAAAAAAAAAAA Reddito Presente 
 

In conclusione, il soggetto interessato dal sollecito è solo il coniuge di Michele, ovvero la signora 
Bruna. 
 
Riassumendo, la matricola presente nella comunicazione del sollecito risulta sempre essere 
corretta, ed è sufficiente effettuare la richiesta di duplicato e/o il prelievo della stessa in 
cooperazione applicativa per ottenere la corretta informazione del soggetto effettivamente 
sollecitato. 
 

Cordiali saluti, 
 

 
 

  

Il coordinatore della Consulta Nazionale dei CAF 
Giovanni Angileri 
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