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1 .  Prem essa
 
 
 
L’I st ituto ogni  anno per  i  beneficiar i di  prestazioni previdenziali e assistenziali  m et te a
disposizione,  fra i  servizi  online al cit tadino, il cert ificato di pensione,  cosiddet to m odello
ObisM,  accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi”  del sito ist ituzionale www.inps.it ,
con  una fra le seguent i  credenziali:
 
 

SPI D di secondo livello (Sistem a Pubblico di I dent ità  Digitale) ;

CI E (Carta di I dent ità  Elet t ronica) ;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) .

 



 
Si  ram m enta che il cert ificato non viene predisposto per  le prestazioni di
accom pagnam ento a pensione (APE sociale,  assegni st raordinari,  c.d. “ isopensioni”  ai
sensi dell’art icolo 4  della legge 28  giugno 2012,  n. 92)  che, non avendo natura di
t rat tam ento pensionist ico,  non vengono annualm ente r ivalutate e cont inuano a essere
corr isposte nella stessa m isura per  tut ta la loro durata.
 
 
Pertanto, la pubblicazione del cert ificato di pensione non viene effet tuata per  le seguent i
categorie di prestazione:
 
 

027-VOCRED;

028-VOCOOP;

029-VOESO;

143-APESOCI AL;

127-CRED27;

128-COOP28;

129-VESO29;

198-VESO33;

199-VESO92.

 

 
L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo com m erciant i,  che viene corr isposto
annualm ente in  m isura pari al t rat tam ento m inim o e viene conseguentem ente
rivalutato.
 
 
Nel caso di sogget to t itolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione
di accom pagnam ento a pensione,  il cert ificato di pensione conterrà le sole inform azioni
relat ive alla prestazione previdenziale e/ o assistenziale.
 
 
 
2 .  Cert ificato di pensione  2 0 2 2 .  Novità  e  carat ter ist iche
 
 
I l  cert ificato viene pubblicato annualm ente tenendo conto delle at t iv ità generalizzate di
r ivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,  necessarie per  consent ire il
pagam ento delle prestazioni previdenziali e assistenziali  dovute.
I n part icolare,  il cert ificato di pensione fornisce i  cr iter i di  calcolo della perequazione
autom at ica che, per  l’anno 2022,  hanno determ inato i  nuovi im port i  derivant i



dall’applicazione dell’indice di perequazione provvisorio per  il 2022 (determ inato in
m isura pari a +  1,7%  dal decreto 17  novem bre 2021 del m inistero dell’Econom ia e delle
finanze,  em anato di concerto con  il Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  com e
precisato con  la circolare n. 33  del 28  febbraio 2022) .
 
 
I nolt re,  il cert ificato di pensione fornisce le seguent i  inform azioni analit iche:
 
 

im porto m ensile  lordo della rata di gennaio e della t redicesim a (se presente) ;

eventuali ulter ior i due m ensilità,  se si verificano delle variazioni  nelle condizioni che
determ inano gli im port i (ad  esem pio,  t rat tam ent i  di fam iglia e addizionali che cessano) ;

im porto delle singole t rat tenute fiscali;

eventuali det razioni  di im posta applicate.

 
Si  ram m enta che, com e illust rato nella circolare n. 33/ 2022,  dalla rata di m arzo 2022
sono state applicate le novità in  m ateria di calcolo di tassazione ai fini I RPEF, det razioni
per  reddito,  det razioni  per  carichi  di  fam iglia,  t rat tam ent i di  fam iglia.  Al contem po,  dalla
m edesim a rata di m arzo 2022,  sono state sospese le m isure non più spet tant i in  base
alle suddet te novità derivant i dalla norm at iva vigente (cfr .  la legge 30  dicem bre 2021,
n. 234 ( legge di Bilancio 2022) ,  e il decreto legislat ivo 29  dicem bre 2021,  n. 230) .  Per
dare evidenza a tali novità sono state create delle apposite avvertenze nel  corpo del
testo del cert ificato di pensione.
 
 
Nei casi previst i  dalla legge,  viene r iportato l’im porto della t rat tenuta giornaliera che il
pensionato dovrà com unicare al datore di lavoro.
 
 
Nel cert ificato di pensione vengono,  inolt re,  r iportat i  specifici  avvisi sia per  r icordare ai
t itolar i delle pensioni ant icipate di cui all’art icolo 14,  com m a 1, del decreto- legge 28
gennaio 2019,  n. 4, e successive m odificazioni,  e di cui alla legge 11  dicem bre 2016,  n.
232,  il peculiare regim e di incum ulabilità che com porta l’obbligo di com unicazione
tem pest iva in  caso di percezione di reddit i  da lavoro ai fini della sospensione, sia
l’obbligo in  capo ai sogget t i dichiarat i irreperibili  di  dichiarare la variazione di indir izzo o
il t rasfer im ento di residenza al com une italiano di r ifer im ento,  in  base a quanto disposto
dalla norm at iva vigente (cfr .  l’art .  2  della legge 24  dicem bre 1954,  n. 1228,  e l’art .  6
del D.P.R.  30  m aggio 1989,  n. 223) .  Viene anche r iportata l’inform azione relat iva
all’erogazione della som m a aggiunt iva (c.d.  quat tordicesim a)  qualora corr isposta per
l’anno corrente.
 
 
Tenuto conto che, a decorrere dal 2021,  il cert ificato di pensione,  a seguito delle
im plem entazioni effet tuate,  è m esso a disposizione in  m odalità dinam ica, le inform azioni
rese sono allineate ai dat i  aggiornat i alla data della r ichiesta.  Pertanto, sarà possibile



ot tenerlo anche per  le prestazioni liquidate in  corso d’anno e verrà aggiornato in  base
alle inform azioni disponibili  in  archivio alla data di r ichiesta del cert ificato stesso.
 
 
I nfine,  per  i  cert ificat i  relat ivi agli  ult im i  5  anni sarà m essa a disposizione una versione
stat ica stor icizzata consultabile at t raverso le m edesim e m odalità illust rate in  prem essa.
 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 
 
 
 


