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UNA 

IMPORTANTE 

INIZIATIVA 

DELL'INPS 
  

 Per i pensionati e neo pensionati a decorrere da maggio scorso è possibile scaricare,dal sito 
INPS, il certificato di pensione. Il rilascio da parte dell’INPS è avvenuto a conclusione delle 
operazioni di rideterminazione delle pensioni per quest’anno. Aggiornamento, reso necessario a 
seguito dell’introduzione dei nuovi criteri di rivalutazione delle pensioni introdotti dalla Legge di 
Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). 

 Oltre al modello ObisM, l’INPS mette a disposizione – sempre in via telematica – il 
cedolino mensile della pensione che contiene le voci di dettaglio dei singoli pagamenti. Come ogni 
anno, il modello contiene i criteri di calcolo della perequazione automatica per l’anno 2019, 
l’importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima, nonché l’importo delle singole 
trattenute obbligatorie. Inoltre, sono indicate anche le eventuali detrazioni di imposta e l’importo 
mensile netto della rata di gennaio e della tredicesima. Nei casi previsti dalla legge, viene inoltre 
riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di 
lavoro. 

 Il cd. modello ObisM è un modello che viene rilasciato all’inizio di ogni anno dall’INPS nei 
confronti di tutti i pensionati. In caso di neo pensionati, oltre al predetto modello, l’Istituto 
Previdenziale consegna anche il “Prospetto di liquidazione”. Si tratta di un documento simile al 
modello ObisM che contiene alcune informazioni legati alla propria pensione, come: 

• i dati anagrafici del pensionato; 
• la sede INPS di competenza; 
• la categoria di appartenenza della pensione; 
• il numero di certificato; 
• l’eventuale nome e cognome del tutore o del rappresentante legale. 

 sotto forma di contributi una parte  
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 Ma non solo. Ecco un elenco dettagliato di tutti i dati che è possibile rilevare dal modello 
ObisM: 

• aumento che viene calcolato all’inizio di ogni anno (perequazione automatica); 
• importi mensili lordi delle rate di gennaio e l’eventuale tredicesima; 
• importi mensili netti; 
• ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali; 
• detrazioni di imposta applicate; 
• quote associative; 
• trattenuta per incumulabilità con l’attività lavorativa; 
• contributo di solidarietà. 

 Il modello ObisM è composto da diverse pagine: nelle prime è possibile individuare la 
propria categoria pensionistica, gli aumenti previsti per l’anno e le altre informazioni 
precedentemente citate. Nelle seguenti pagine, invece, è possibile visualizzare un riquadro dove 
viene specificato come contattare gli uffici dell’INPS sia telefonicamente che su internet. 

 È possibile consultare il modello ObisM, nonché il Prospetto di liquidazione, nella sezione 
“Prestazioni e servizi”, cliccando su “Il prospetto di pensione e il modello OBIS/M”, previo 
possesso delle credenziali INPS, Spid o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 Si ricorda, inoltre, che il servizio è accessibile anche da mobile (smartphone o tablet), 
tramite l’app dedicata “INPS mobile”. 

 È comunque sempre possibile rivolgersi ai Patronati, ovvero ai Sindacati, che possono 
operare sul sito dell’INPS per conto del pensionato e rilasciare il modello ObisM. 

 Ma oltre alla funzione puramente informativa, il modello ObisM assume un’importanza 
fondamentale anche qualora il pensionato intende richiedere ad esempio un prestito. Infatti, qualora 
s’intende richiedere e ottenere un finanziamento attraverso la cd. cessione del quinto della pensione, 
è necessario presentare all’istituto finanziatore il modello ObisM. Quindi, solo dopo la 
presentazione di tale modello, insieme ai documenti d’identità del pensionato è possibile avviare le 
pratiche per ottenere il finanziamento. 
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…anche su "You Tube" parlano di noi 

clicca su www.youtube.com/user/uglpensionati 

e potrai vedere 124 immagini della nostra storia 


