
 
 
 
 
 
 

Roma, 09/03/2022 
 
 

 
PROT. N. 34/DV/nm  Ai Presidenti AIC Convenzionate 

Alle Società di Servizi Convenzionate 

Ai Professionisti Convenzionati 

e p.c. Agli Incaricati CAF 
 

Circolare n. 34/2022 LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Proroga Modelli Red e Invciv al 20 Aprile 2022  

Carissimi, 
 
 la presente per informarvi che a seguito dello scarso rientro dei numeri riguardanti la campagna RED solleciti, che 
a fine febbraio risultano essere stati circa 162.000 posizioni a fronte di circa 890.000 di solleciti emessi (dato 
nazionale), la Consulta dei CAF ha ritenuto utile un confronto con INPS in merito alla verifica della possibilità di un 
eventuale periodo di proroga.  
Ne consegue che a fronte della richiesta della Consulta l’Istituto ha fornito la seguente risposta:  
Gent.mo Coordinatore,  
in relazione all’esigenza manifestata nella nota di cui all’oggetto, di concerto con la Direzione Centrale Inclusione 
sociale e invalidità civile, si comunica che abbiamo valutato favorevolmente la richiesta di proroga dei termini di 
conclusione delle Campagne RED Ordinaria 2021 e Solleciti 2020 e Dichiarazioni di Responsabilità 2021 di ulteriori 
20 gg rispetto alla scadenza prevista in convenzione (28 febbraio 2022).  
Pertanto, la data di conclusione delle suddette Campagne è prorogata al 21 marzo 2022 per la presentazione delle 
dichiarazioni da parte dei cittadini interessati, al fine di consentire la relativa trasmissione telematica da parte dei 
soggetti abilitati convenzionati entro il termine ultimo del 20 aprile 2022. A tal proposito si rappresenta che è in 
corso di pubblicazione il relativo messaggio e che le informative in procedura sono state già aggiornate.  
Cordiali saluti,  
Gabriele Uselli  
 
Corre l’obbligo precisare che:  
 
• la proroga sarà di 20 giorni rispetto alla scadenza prevista in convenzione; ovvero la data del 28 febbraio 2022 
sarà prorogata al 20 marzo 2022 per permettere la trasmissione telematica entro o non oltre il termine ultimo del 
20 aprile 2022;  
 
• viene nuovamente confermato che la data di sottoscrizione delle dichiarazioni non deve essere sterilizzata al 20 
marzo e può riportare, senza pregiudicarne la presentazione o incorrere in sanzioni, la data effettiva di 
sottoscrizione sino al 20 aprile p.v.  
 
• Come da consuetudine, vi invitiamo a tener debito conto della tempistica della gestione di eventuali scarti e 
conseguentemente di non effettuare l’ultimo invio telematico il 20 aprile, in quanto gli eventuali scarti non 
potranno essere gestiti se non con l’avvio di una ricostituzione tramite il Patronato.  
 



• La data del 20 aprile non potrà subire ulteriori proroghe, in quanto andrebbe a compromettere l’iter e i tempi 
della futura campagna 2022/23.  
 
• Oltre a ciò, la Consulta ha convenuto con l’Istituto una nuova ri-emissione delle mail e degli sms di 
contatto di sollecito, con l’accortezza che gli stessi dovranno riportare i primi sei caratteri del codice fiscale del 
soggetto sollecitato e la chiave pensione (matricola, categoria, sede e numero certificato).  
 
• Se nella comunicazione via mail detti dati saranno presenti, negli sms potranno subire delle riduzioni in 
quanto potrebbero essere limitati dalla lunghezza massima dei caratteri consentiti.  
 
La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 


