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Titolo: Prospetto riepilogativo di pensione (ObisM)

Nel modello ObisM sono riportati i dati anagrafici del pensionato, la Sede Inps di competenza, la categoria, il numero di certificato,
l’eventuale tutore o rappresentante legale e .tutte le informazioni relative ai trattamenti corrisposti allo stesso soggetto,
indipendentemente dalla gestione di riferimento.
Il prospetto indica l’importo lordo teoricamente spettante e le trattenute quali l’Irpef, l’addizionale Irpef e quelle per incumulabilità. Non
riporta, invece, le trattenute occasionali come i recuperi dei crediti e i conguagli fiscali.
Il documento viene elaborato dall’Inps ogni anno e viene reso disponibile online.
Il pensionato può visualizzare e stampare il proprio modello ObisM direttamente dal sito istituzionale www.inps.it secondo il seguente
percorso: “Servizi al cittadino” – inserimento codice identificativo PIN – “Fascicolo previdenziale del cittadino” – Modelli – Certificato di
Pensione – anno 2013.
Chi non è ancora in possesso del PIN può richiederlo:
Direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online
Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo il
proprio gestore telefonico
Presso le Agenzie territoriali dell’Inps.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CECPAC, noto all’Istituto, il modello ObisM sarà recapitato alla
corrispondente casella PEC.
Per entrare direttamente in Servizi al Cittadino
Modalità alternative per ottenere l’ObisM in formato cartaceo
Agenzie dell’Istituto
È possibile ottenere il modello ObisM in formato cartaceo presso qualsiasi sede Inps anche se diversa da quella di residenza.
Postazioni Informatiche self service
Gli utenti in possesso del PIN possono stampare i certificati reddituali utilizzando le postazioni self service, istituite presso tutte le
strutture territoriali, ricorrendo  se necessario – al personale di supporto.
Patronati
Per ottenere l’ObisM i cittadini possono rivolgersi ad un Patronato che offre assistenza gratuita.
Uffici postali
E’ possibile ottenere l’ObisM anche presso tutti gli Uffici postali.
Per questo servizio Poste Italiane prevede il pagamento di un importo pari ad euro 2,70 più IVA.
Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero
Per alcune categorie di utenti particolarmente disagiati ed impossibilitati ad avvalersi dei canali fisici e telematici, l’Inps ha attivato
presso tutte le strutture territoriali lo “Sportello mobile”. Un servizio dedicato al rilascio con modalità agevolate di alcuni prodotti
istituzionali.
Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere telefonicamente, all’operatore dello
Sportello Mobile della propria sede Inps l’invio a domicilio del prospetto riepilogativo di pensione.
Per i pensionati residenti all’estero sono stati previsti i seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 –
06.59055702, attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana), ai quali – fornendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale  si può chiedere
l’invio a domicilio del modello ObisM.
Spedizione a domicilio
L’Inps garantisce, comunque, l’invio del modello ObisM a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact
Center al numero 803.164 gratuito da rete fissa e al numero 06-164164 a pagamento da cellulare.
La richiesta può essere fatta anche da un familiare e il CUD verrà inviato al domicilio, noto all’Inps, dell’interessato.
Rilascio ObisM a persona diversa dal titolare
Il modello ObisM può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare, che dovrà esibire il proprio documento identificativo, la
delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato.
Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata, può non allegare il proprio documento di riconoscimento.
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