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1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Allo scopo di fornire all’utente cittadino un canale di comunicazione con l’Inps alternativo 
all’accesso fisico presso le sedi, nel rispetto della normativa sulla riduzione dei flussi cartacei,  
l’Istituto ha attivato la procedura per l’invio telematico delle Domande di Pensione sia attraverso il 
sito internet (www.inps.it), sia chiamando il CCM (803164), sia attraverso patronato. 
In particolare, tale servizio consente la presentazione telematica delle seguenti domande: 
 

• Pensione di anzianità (valida anche per gestione pubblica);  
 

• Pensione di vecchiaia (valida anche per gestione pubblica); 
 

• Pensione di inabilità; 
 

• Assegno di invalidità; 
 

• Assegno sociale; 
 

• Pensione ai superstiti (reversibilità/indirette); 
 

• Ricostituzione della pensione; 
 

• Certificazioni((valida anche per gestione pubblica vedi par.2.2.2); 
 

• Domanda di ratei maturati e non riscossi (valida anche per gestione pubblica); (vedi 
par.2.2.3); 

 

• Altro. 
 
Per ulteriori informazioni circa le tipologie di domande presentabili, consulta la tabella riassuntiva. 
Per poter utilizzare tale servizio, il cittadino richiedente deve essere in possesso del codice PIN di 
autenticazione.  
Il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino, selezionando la voce “Domanda di 
Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del 
diritto a pensione”.  
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2.  DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
 

 
 
 

2.1. ACCESSO AI SERVIZI ONLINE E AUTENTICAZIONE DELL’UTENTE 
 

L’utente, per acquisire la domanda di pensione, deve: 
 

• Collegarsi al sito internet dell’Inps www.inps.it e cliccare sulla voce ‘Accedi ai servizi’, 
visibile nell’area ‘Servizi Online’ (Fig.1); 

 
 

Fig.1 

 
 
 

• Cliccare sulla voce ‘Servizi per il cittadino’ (Fig.2); 
 

 
Fig.2 
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• Selezionare il link ‘Domanda di Prestazione Pensionistica (Pensione, Ricostituzione, 

Ratei) e Certificazione (salvaguardia, diritto a pensione)’ (Fig.3); 
 

 
 Fig.3 

 
 

 
• Inserire il proprio codice fiscale e Pin, nella maschera di autenticazione (Fig.4);  

 

 
Fig.4 
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2.2. ACCESSO Al SERVIZIO ‘DOMANDA DI PENSIONE’ 
 

Una volta entrato nell’applicazione, apparirà la HomePage (Fig.5) nella quale si dovrà cliccare il link 
‘Cerca/Compila domanda’. 
 

Fig.5 

 
 
Potrebbero essere visualizzate fino a tre griglie (Fig.6) nelle quali è possibile leggere:  
 

• le domande inserite dal cittadino,  
 

• le domande inserite dal patronato, 
 

• le pensioni collegate all’utente. 
 
N.B. Qualora l’utente non fosse in possesso di PIN Dispositivo, verrà segnalata tale circostanza 
attraverso un allert con un link ad una procedura per la trasformazione del pin. 
 
La colonna ‘Stato di lavorazione’ indica l’iter che la domanda ha seguito in INPS; se non fosse 
presente, significa che la domanda si trova sul db di appoggio, in attesa di transitare sul db di 
WebDom. 
 

 

Accesso alla 
visualizzazione 
dell’estratto 
contributivo 

Fig.6 
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Le domande inserite e non ancora inviate, per le quali è disponibile il tasto ‘Modifica’, possono 
essere variate in tutte le loro parti; le domande inviate, invece, possono essere soltanto consultate. 
Nel caso in cui l’utente effettui il primo accesso, sarà presente solo il pulsante ‘Inserimento 
domanda’ (Fig.7) attraverso il quale il richiedente sarà guidato nell’inserimento di una domanda di 
pensione. 
 
 

Fig.7 
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2.2.1. INSERIMENTO NUOVA DOMANDA DI PENSIONE 
 

Se si è scelto l’inserimento di una nuova domanda, viene visualizzata una pagina riepilogativa  con 
i pulsanti relativi ai diversi quadri di acquisizione (Fig.8):  
 

• Anagrafica,  
 

• Dichiarazioni, 
 

• Eredi,  
 

• Detrazioni d’imposta,  
 

• Redditi,  
 

• Modalità di riscossione,  
 

• Tutele Giuridiche,  
 

• Documenti, 
 

• Convenzioni Internazionali (compare solo se la domanda riguarda una pensione in 
convenzione internazionale). 

 
L’unico pulsante/quadro selezionabile in questa fase è quello relativo all’Anagrafica.  
Solo dopo l’acquisizione di questa sezione sarà possibile procedere con le altre sezioni. 

 
 

Fig.8 

 
 
 
L’utente deve cliccare il pulsante ‘Anagrafica’ per aprire il relativo quadro e proseguire con 
l’acquisizione della domanda. 
 
N.B. Se la domanda risulta già inviata (vedi fig.6), verrà mostrata una maschera (Fig.9) dalla quale 
è possibile visualizzare/stampare: la ricevuta di presentazione, il modulo di domanda contenente 
tutti i dati acquisiti, l'iter della propria pratica, i singoli quadri compilati e i documenti richiesti. 
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Fig.9 

 
 
 
Se la domanda è stata solo inserita (vedi fig.6), comparirà l’elenco dei quadri con l’evidenziazione 
(attraverso appositi segnalatori) di quelli completi e quelli ancora da completare (Fig.10). 
 
 

Fig.10 

 
 
 
Accanto ai quadri da compilare possono comparire 3 diversi tipi di segnalazione: 
 

•     -  Dati obbligatori inseriti; 
 

•     -  Dati non obbligatori non inseriti; 
 

•     -  Dati obbligatori non inseriti. 
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2.2.1.1. Anagrafica 
 

I dati dell'utente vengono ricercati su ARCA (anagrafica dell’Istituto) e se non risultano presenti 
negli archivi dell'Istituto, la ricerca viene effettuata anche su Anagrafe Tributaria.  
Nel caso in cui i dati non fossero presenti neanche negli archivi del FISCO, non è consentito 
proseguire con l'acquisizione della domanda e l’utente dovrà rivolgersi direttamente all’INPS.  
Nel caso in cui l’indirizzo visualizzato non fosse corretto, l’utente potrà fleggare l’opzione 
“Variazione Indirizzo‟ e procedere all’inserimento dei dati corretti; in tal modo verrà aggiornato 
ARCA. 
Potrebbe capitare che le anagrafiche ARCA e TRIBUTARIA non siano accessibili per svariati motivi, 
in tal caso verrà visualizzato il seguente messaggio: ‘SISTEMA MOMENTANEAMENTE NON 
DISPONIBILE’.   
Se vi è collegamento ad ARCA, i dati anagrafici dell‟utente verranno precompilati e l’utente dovrà 
inserire i soli dati mancanti: i propri recapiti, il documento d'identità (anche se rilasciato da Stato 
estero) e i dati del coniuge (se non mostrati automaticamente dal sistema)  (Fig.11).  
Se il soggetto è residente all’estero, è stato inserito un campo di testo per permettere l’acquisizione 
del Comune di residenza dello Stato estero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consente di effettuare la variazione di 
indirizzo. In tal caso i dati verranno 
registrati in ARCA. 

Dati aggiuntivi 
da inserire. 

Ricerca del coniuge 
tramite codice fiscale. 

Utilizzare questo tasto 
se i dati della residenza 
del coniuge coincidono 
con quelli del titolare. 
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Per quanto riguarda i dati del coniuge, inserendo il codice fiscale e cliccando su ‘Varia Coniuge’, 
verrà effettuata una ricerca sugli archivi ARCA o su Anagrafe Tributaria, come visto in precedenza 
per il titolare.  
Se, per il coniuge, si vogliono indicare gli stessi dati di residenza del titolare, basta cliccare sul 
pulsante ‘Uguali al Titolare’.  
Una volta inseriti tutti i dati, è possibile scegliere l’operazione da effettuare attraverso i seguenti 
pulsanti: 
 

1) SALVA: vengono eseguiti tutti i controlli previsti. Se mancano alcuni dati obbligatori verrà 
presentato un messaggio di errore, altrimenti i dati saranno salvati e verrà generato un 
‘numero domanda’. 

 

2) ELIMINA: con questo pulsante è possibile eliminare una domanda dal database (questo 
pulsante compare soltanto dopo aver salvata le informazioni anagrafiche inserite). 

 

3) INDIETRO: si torna alla pagina precedente, i dati non vengono salvati e non viene 
generato alcun numero di domanda. 

 
Se i dati sono salvati senza errori, il quadro anagrafica presenterà il ‘semaforo verde’ e si potrà 
passare ai quadri successivi. 
 
 

 
 
 
Una volta salvati i dati anagrafici, entrando nuovamente nel quadro ‘Anagrafica’, comparirà il 
pulsante ‘Elimina’ (Fig.12) attraverso il quale è possibile eliminare la domanda corrente. 
 
 

Fig.12 

 
 
 
 

Permette di eliminare le domande non confermate. 
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2.2.1.2. Dichiarazioni 
 

Il quadro ‘Dichiarazioni’ (Fig.24) viene precompilato con i dati restituiti dal servizio Estratto Conto.  
Le dichiarazioni cambiano a seconda della prestazione richiesta:  
 

• anzianità/anticipata/vecchiaia,  
 

• inabilità/invalidità,  
 

• superstiti, 
 

• Prestazioni assistenziali, 
 

• Certificazione, 
 

• Altre prestazioni, 
 

• Ratei. 
 
Tra le dichiarazioni è, inoltre, presente la sezione “Delega per la riscossione dei contributi 
associativi sindacali” (Fig.13). 
 

 
Fig.13 

 
 
 
Nella procedura informatizzata sono state richieste le prestazioni presenti sul modulo di domanda 
cartaceo. 
Se l’utente è collegato a una o più pensioni sulle quali è possibile fare un aggiornamento 
(ricostituzione) viene presentata una pagina con il riepilogo di tali pensioni (Fig.14-15).  
Cliccando il pulsante ‘Seleziona’, l’utente sarà guidato nell’inserimento di una domanda di 
ricostituzione, altrimenti con il tasto ‘Nuova domanda’ potrà inserire un altro tipo di prestazione. 
 
 
                               Fig.14 

 
 
N.B. Per la presentazione di domande di Verifica del diritto a pensione per Salvaguardia, dopo aver 
compilato la sezione ANAGRAFICA, nel pannello DICHIARAZIONI selezionare CERTIFICAZIONE e 
scegliere la relativa tipologia. 

Fig.15 
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1. RICOSTITUZIONE 
 

Se esistono pensioni collegate all’utente e si clicca il pulsante ‘Seleziona’ (Fig.15), diviene 
necessario scegliere il tipo di domanda (e quindi il tipo di ricostituzione) impostando i 3 menu a 
tendina ‘Gruppo/Prodotto/Tipo’ (Fig.16).  
Le possibili ricostituzioni sono: Reddituale, Supplemento, Trattamento di famiglia, Motivi 
contributivi, Motivi documentali, Maggiorazione come ex-combattente, Periodi maternità al di fuori 
rapporto di lavoro (consulta tabella riassuntiva). 
Una volta selezionata la tipologia di ricostituzione da richiedere, verranno presentate le 
dichiarazioni da copilare (nell’esempio di figura 17, si sta richiedendo una ricostituzione per 
trattamenti di famiglia), al termine del quale si dovrà cliccare il tasto ‘Salva’ e procedere con la 
compilazione degli altri quadri. 

 

 
Fig.16 

 
 

Fig.17 
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2. NUOVA DOMANDA 
 

Se dalla videata di figura 15 il richiedente cliccasse il pulsante ‘Nuova Domanda’, in funzione delle 
informazioni anagrafiche dell'utente, verranno proposti attraverso un menu a tendina, le possibili 
tipologie di prestazioni/pensioni che l'Istituto può liquidare al richiedente (Fig.18).  
È possibile richiedere la liquidazione delle seguenti tipologie di prestazioni (indicate nel menu 
‘Gruppo’): 
 

• anzianità/anticipata/vecchiaia,  
 

• inabilità/invalidità,  
 

• superstiti, 
 

• Prestazioni assistenziali (Assegno Sociale), 
 

• Certificazione, 
 

• Altre prestazioni, 
 

• Ratei 
 
L’utente deve (Fig.18):  
 

• impostare 4 menu a tendina, in maniera tale da individuare la specifica prestazione/pensione 
che intende richiedere (le varie combinazioni sono indicate nella tabella riassuntiva): Gruppo, 
Prodotto, Tipo, Tipologia (l’utente deve scegliere la modalità «automatica» di trattazione della 
domanda; mentre la modalità «manuale» è riservata all’Inps per gestire anomalie sul conto 
assicurativo);  

 

• selezionare la Gestione e il Fondo (a volte queste informazioni sono preimpostate); 
 

• cliccare il pulsante ‘Continua’. 
 
Qualora l’utente avesse versato della contribuzione nella gestione ex-ENPALS, si dovrà selezionare 
la voce ex-Enpals nel menu ‘GESTIONE’ ed impostare il menu FONDO;  inoltre, qualora fosse 
presentata domanda di pensione in Convenzione Internazionale, si dovrà necessariamente 
fleggare la casellina di spunta ‘C.I.’ 
 

Fig.18 
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Il sistema di trasmissione online delle domande di pensione è stato aggiornato per consentire 
l’inoltro delle richieste di pensione diretta, di vecchiaia e anticipata, anche da parte dei dipendenti 
pubblici con le stesse modalità in uso per i lavoratori delle gestioni private e di spettacolo e sport.  
In tal caso si dovranno impostare i 3 menu a tendina nel seguente modo: 
 

• GESTIONE = Gestione ex Inpdap; 
 

• FONDO = CTPS CIVILI/CTPS DOCENTI/CTPS MILITARI/CPDEL/CPUG/CPI/CPS/GENERICO; 
 

• COMPARTO = le voci visualizzate in questo menu variano in base al FONDO indicato nel 
precedente menu (es. al FONDO CTPS DOCENTI corrispondono i seguenti comparti: Scuola 
(Dirigenti, Docenti e Personale Ata) – ex Inpdap / Università Alta Formazione e 
Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) – ex Inpdap).   
 

 
Fig.18/A 

 
 
 
È bene sottolineare come ogni singola prestazione/pensione abbia le proprie specifiche dichiarazioni 
da compilare; pertanto, per ogni singola tipologia di prestazione/pensione, saranno richieste 
informazioni differenti.  
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ANZIANITÀ/ANTICIPATA/VECCHIAIA 
Impostando il Gruppo sulla voce ‘Anzianità/Anticipata/Vecchiaia’, sarà data la possibilità di 
selezionare 2 prodotti: Anzianità/Anticipata e Vecchiaia 

Anzianità/Anticipata 

Se si è scelto di presentare la domanda di anzianità/anticipata, il sistema, dopo aver indicato 
(tramite i menu ‘Tipo’ e ‘Tipologia’) la specifica tipologia di domanda, mostrerà alcune dichiarazioni 
da compilare relative alla posizione assicurativa del richiedente e a sue eventuali richieste di 
agevolazioni di legge. 
Nel nostro esempio (Fig.19), si sta presentando la domanda di anzianità/anticipata ordinaria. 
 

Fig.19 
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Una volta inseriti i dati richiesti, si dovrà cliccare sul tasto ‘Salva’ per proseguire con la 
compilazione dei quadri successivi.  
Il sistema confermerà l’acquisizione della domanda di pensione di Anzianità/Anticipata. 

Vecchiaia 

Se si è scelto di presentare la domanda di vecchiaia, il sistema, dopo aver indicato (tramite i menu 
‘Tipo’ e ‘Tipologia’) la specifica tipologia di domanda, mostrerà alcune dichiarazioni da compilare 
relative alla posizione assicurativa del richiedente e a sue eventuali richieste di agevolazioni di 
legge. Nel nostro esempio (Fig.20), si sta presentando la domanda di Vecchiaia ordinaria. 
 

Fig.20 

 
 
Una volta inseriti i dati richiesti, si dovrà cliccare sul tasto ‘Salva’ per proseguire con la 
compilazione dei quadri successivi.  
Il sistema confermerà l’acquisizione della domanda di pensione di Vecchiaia. 
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N.B. se il titolare della domanda è di sesso femminile, verrà visualizzata la seguente dichiarazione: 
Particolari benefici per le lavoratrici madri previsti solo sulle pensioni contributive (art.1, comma 
40, legge 335/95 ). 
 
 
N.B. 
Tasto ‘Salva’: memorizza i dati; 
Tasto ‘Indietro’: torna al menu quadri senza salvare; 
Tasto ‘Elimina’: elimina eventuali dichiarazioni già inserite e permette di cambiare tipologia di  
domanda. 
 
 
N.B. Nelle dichiarazioni c’è la possibilità di selezionare il fondo Bancari (Fig.21).  
Se dall’estratto conto risulta che il soggetto ha lavorato presso Istituti di Credito, allora il fondo 
risulta spuntato automaticamente. 
La selezione del fondo Bancari consente di specificare (più in basso) l’Istituto di Credito (Ente 
Creditizio) presso il quale l’utente ha svolto l’attività lavorativa. 
 
 

Fig.21 

 
 
 
Banca UNICREDIT non è presente nell’elenco degli Istituti di Credito in quanto non si configura 
come ‘Ente Creditizio’ (benché abbia assorbito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa... che 
erano Enti Creditizi); pertanto un dipendente Unicredit “puro” non può fare quella selezione. 
 

Clicca 2 volte sull’icona del documento word per visualizzare gli estremi di legge. 
 

D.Lgs. n.357 
del1990
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N.B. per le richieste di pensione diretta, di vecchiaia e anticipata, da parte dei dipendenti pubblici 
dovranno, inoltre, essere compilate le dichiarazioni di responsabilità relative (Fig.21/A): 
 

• all’ultimo datore di lavoro; 
 

• alla data di cessazione del rapporto di lavoro; 
 

• alla eventuale titolarità di altre prestazioni pensionistiche e/o assistenziali. 
 

Nel solo caso in cui venga richiesto, unitamente alla pensione, anche l’Assegno al Nucleo Familiare, 
è necessario indicare il reddito presunto.  
 
 

Fig.21/A 
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PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (ASSEGNO SOCIALE) 
È una prestazione di tipo assistenziale non legata ai contributi ed è destinata a cittadini ultra 
sessantacinquenni con particolari situazioni reddituali. 
Il sistema rileverà automaticamente se i requisiti dell’utente collegato sono rispettati e in caso 
positivo darà la possibilità di procedere all’acquisizione della domanda. 
 
 
 

INABILITÀ/INVALIDITÀ 
Se si è scelto di presentare la domanda di Inabilità/Invalidità sono previsti 3 prodotti (dai quali si 
districano una serie di tipologie di domande): 
 

1 Assegno invalidità: Prestazione dovuta in presenza di contribuzione e di una situazione di 
infermità dell’assicurato; viene concessa per tre anni al termine dei quali il titolare viene 
sottoposto a visita per un rinnovo di ulteriori tre anni. Trascorso quest’ultimo periodo, 
l’assegno di invalidità, qualora riconfermato ancora una volta diventa definitivo. Il titolare 
può essere sottoposto, a parere del medico, a visite di conferma straordinarie annuali o 
biennali sempre prima di una conferma definitiva. 

 

2 Pensione inabilità: Se esistono i requisiti contributivi la pensione di inabilità viene 
concessa ad un assicurato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi tipo di lavoro.  

 

3 Pensione invalidità. 
 
L’utente dovrà selezionare il ‘Tipo’ e la ‘Tipologia’ di domanda specifica (come da tabella 
riassuntiva) e cliccare il pulsante ‘Continua’ (Fig.18). 
In tal modo verranno presentate le dichiarazioni da compilare, relative alla posizione assicurativa 
del richiedente e a sue eventuali richieste di agevolazioni di legge, al termine delle quali l’utente 
dovrà cliccare il pulsante ‘Salva’ (Fig.27). 
 
È bene sottolineare come le dichiarazioni da compilare per le tre tipologie di domande in esame 
siano molto simili tra loro. 
 
Nel nostro esempio (Fig.22), si sta presentando la domanda di Assegno di Invalidità 
Privilegiato. 
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Fig.22 
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SUPERSTITI (REVERSIBILITÀ/INDIRETTA) 
Impostando il Gruppo sulla voce ‘Superstiti’, sarà data la possibilità di selezionare 5 prodotti: 
Pensione di reversibilità, Pensione indiretta, Pensione superstiti marittimo scomparso in mare, 
Pensione ai superstiti a carico di Stato estero, Indennità una tantum. 
L’utente, dopo aver indicato il prodotto,  dovrà (Fig.23): 
 

• selezionare il ‘Tipo’ e la ‘Tipologia’ di domanda specifica (come da tabella riassuntiva); 
 

• digitare il codice fiscale del ‘Dante Causa’ (persona deceduta) e cliccare il pulsante 
‘Ricerca’. 

 
 

Fig.23 

 
 
 
Il sistema mostrerà i dati anagrafici del ‘Dante Causa’ e se questi coincidono con i dati del 
richiedente, si dovrà cliccare il tasto ‘Uguali al titolare’... infine si dovrà cliccare il pulsante 
‘Salva’ (Fig.24). 
 
 

Fig.24 

 
 
 
Il sistema mostrerà le pensioni associate al dante causa (Fig.25) 
Nel caso in cui il dante causa fosse il coniuge del richiedente, il sistema verificherà che la data di 
morte coincida con lo stato vedovile del richiedente e in caso contrario visualizzerà un messaggio di 
errore. 
L’utente dovrà (Fig.25):  
 

• indicare la data di morte (se non preimpostata), 
 

• fleggare la pensione oggetto della richiesta (o utilizzare il pulsante ‘Seleziona tutto’), 
 

• cliccare il pulsante ‘Continua’. 
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Fig.25 

 
 
In tal modo il sistema richiederà il grado di parentela esistente tra il richiedente e il dante causa 
(Fig.26): figlio studente, figlio universitario, figlio inabile, nipote studente, nipote universitario, 
nipote maggiorenne inabile, ascendente, fratello o sorella inabile, altro, figlio, nipote, 
fratello/sorella. 
 
N.B. Se il richiedente è vedovo, nell’elenco compare anche la voce ‘coniuge’. 
 
Dopo aver selezionato dall’apposito menu a tendina il grado di parentela, l’utente dovrà cliccare il 
tasto ‘Seleziona’ (Fig.26). 
 

Fig.26 
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ATTENZIONE: Agli eredi di un pensionato deceduto, spettano tutte le somme di pensione a 
qualsiasi titolo maturate e non riscosse in vita dal pensionato. 
Queste somme entrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina 
comune del diritto civile in materia di eredità. 
Per poterle ottenere, gli eredi legittimi o testamentari, devono inoltrare apposita domanda di rate 
maturate e non riscosse. 
Nel caso del coniuge superstite o figlio minore cui venga liquidata la pensione di reversibilità, l’INPS 
è autorizzato a liquidare d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse in coerenza 
e con le stesse finalità perseguite dal legislatore con l'art. 90 del R.D. n. 1422/1924. 
Pertanto, solo in caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite ovvero dal figlio 
minore, l’Istituto provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non 
riscosse spettanti al dante causa. 
In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda di rate maturate e non riscosse e 
l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse, verrà liquidato al coniuge 
superstite ovvero al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista dal codice civile. 
In ogni caso però, in presenza di specifica domanda di ratei maturati e non riscossi presentata 
prima della liquidazione d’ufficio da uno qualsiasi degli eredi legittimi o testamentari presentata, il 
pagamento d’ufficio si blocca e i ratei saranno pagati a tutti gli eredi che ne hanno fatto richiesta 
con la ripartizione ad ognuno della propria quota spettante. 
Si precisa che il rateo d’ufficio viene liquidato solo ed esclusivamente se il richiedente la 
reversibilità è il coniuge superstite o il figlio minore che devono essere o l’uno o l’altro e non nei 
casi di presenza contemporanea di entrambi. 
 
Dopo aver selezionato il grado di parentela col ‘decuius’, verranno presentate le dichiarazioni da 
compilare (Fig.27). 
Le dichiarazioni visualizzate possono cambiare in base al grado di parentela impostato. 
È bene sottolineare come le dichiarazioni da compilare, per le cinque tipologie di prodotto, siano 
molto simili tra loro. 
Nel nostro esempio (Fig.27), si sta presentando la domanda di Pensione di reversibilità 
ordinaria. 
Una volta inseriti i dati richiesti, l’utente dovrà cliccare il tasto ‘Salva’ per proseguire con la 
compilazione dei quadri successivi.  
Qualora fosse stato commesso un errore nella selezione della tipologia di parentela, è possibile 
apportare la correzione cliccando sul tasto ‘Elimina’ e riselezionando il quadro ‘Dichiarazioni’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27 
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Per questa tipologia di domanda (le pensioni ai superstiti in generale e anche la 
ricostituzione per variazione dati dei contitolari), è stata prevista la compilazine del quadro 
‘Contitolari’ (Fig.28).  
 

 
Fig.28 

 
 

 
Qualora esistessero contitolari, sarà necessario: 
 

• Cliccare il pulsante ‘Aggiungi Contitolari’ (Fig.29),  
 

 
Fig.29 

 
 

 
• indicare tutti i dati anagrafici del contitolare e cliccare il tasto ‘Salva’ (Fig.30).  

 

 
Fig.30 
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• Aggiungere eventualui altri contitolari o modificare/eliminare quelli già inseriti (Fig.31).  
 

• Cliccare il tasto ‘Salva’ (Fig.31).  
 
 

Fig.31 

 
 
 
N.B. La Doppia Annualità spetta nei casi in cui il coniuge titolare di pensione ai superstiti contragga 
nuovo matrimonio, essa viene corrisposta per una 
sola volta e corrisponde ad una somma pari a 26 volte l'importo mensile percepito al momento del 
nuovo matrimonio. 
La domanda di “Doppia annualità” deve essere presentata cartacea direttamente alla sede 
competente. 
 
 
 

PENSIONE IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE 
Qualora la pensione richiesta fosse in regime di Convenzione Internazionale, tra le varie 
dichiarazioni mostrate dal sistema si dovrà fleggare anche l’opzione ‘di aver maturato all’estero 
periodi assicurativi:’ (Fig.32). 
L’acquisizione della domanda è consentita ai soli residente in Italia. 
 
 

Fig.32 

 
 
 
Dopo aver fleggato l’opzione, comparirà una maschera nella quale indicare i periodi assicurativi 
esteri e lo Stato estero corrispondente (Fig.33).  
Per salvare i periodi assicurativi esteri inseriti, è necessaria cliccare sul tasto ‘Aggiungi’. 
 
 

Fig.33 
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Il periodo, così inserito, comparirà immediatamente sotto la casellina precedentemente fleggata e 
automaticamente verrà ‘spuntata’ la voce ‘Convenzioni Internazionali’ (Fig.34). 
È possibile inserire più periodi assicurativi esteri, cliccando il pulsante ‘Aggiungi Attività Estero’ 
(Fig.34). 
 
N.B. È possibile inserire/indicare gli stati in convenzione UE o bilaterale.  
Es. Francia e Belgio sono in convenzione UE, l’Australia è in convenzione bilaterale. 
 
 

Fig.34 

 
 
 
Dopo aver inserito gli stati in convenzione (UE/Bilaterale), l’utente dovrà salvare il quadro (Fig.35). 
 
 

Fig.35 

 
 
 
Una volta tornati al menu quadri, comparirà anche il quadro ‘Convenzioni Internazionali’, che 
inizialmente non era presente (Fig.36). 
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Fig.36 

 
 
 
N.B. In caso di acquisizione della domanda di pensione in regime di Convenzione Internazionale, è 
possibile riscontrare i seguenti messaggi di errore: 
 

1) Qualora non venisse indicato nessuno stato in convenzione, comparirà il seguente 
messaggio di errore (Fig.37): “Inserire almeno uno stato convenzionato”. 

 
 

Fig.37 

 
 
 

2) Qualora l’utente richiedente fosse residente all’estero, non potrà presentare domanda di 
pensione in convenzione internazionale in Italia e verrà visualizzato il seguente messaggio di 
errore (Fig.38): “Non è possibile presentare domanda di Anzianità/Vecchiaia se ha svolto 
attività lavorativa in un paese convenzionato. Contattare l’istituzione competente del paese 
di residenza”. 
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Fig.38 

 
 
N.B. Qualora fosse stata versata Contribuzione nella gestione ex-ENPALS (impostando il menu 
GESTIONE di Fig.18), la domanda verrà gestita da ENPALS.  
 

Nelle dichiarazioni, bisognerà scegliere una o più attività lavorative e per ognuna di esse si 
dovranno specificare i periodi di lavoro nella gestione ENPALS (Fig.39-40). 
 

Fig.39 

 
 

Fig.40 
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ALTRE PRESTAZIONI (INDENNITÀ COMMERCIANTI) 
Impostando il Gruppo sulla voce ‘Altre prestazioni’, sarà data la possibilità di selezionare il prodotto 
‘Indennità commercianti’. 
L’utente dovrà  selezionare il ‘Tipo’ e la ‘Tipologia’ di domanda specifica (come da tabella 
riassuntiva); ed infine dovrà cliccare il pulsante ‘Continua’ (Fig.41). 
In tal modo verranno presentate le dichiarazioni che l’utente dovrà compilare e salvare (Fig.42). 
 
 

Fig.41 

 
 
 

Fig.42 
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2.2.1.3. Detrazioni d’imposta 
 

Il quadro ‘Detrazioni d’imposta’ è richiesto solo per alcune tipologie di domanda; se non necessario, 
non sarà presente nel menu dei quadri (Fig.43).  
Apparirà un messaggio informativo sulle modalità di inserimento delle date: “Le date di inizio (a 
carico dal) e fine (al) relative alle detrazioni per familiari a carico devono essere inserite con i 
seguenti criteri: La data di inizio carico di un familiare è obbligatoria, non puo' essere superiore al 
mese successivo a quello in corso e non puo' essere precedente al mese di gennaio dell'anno in 
corso. La data di fine carico (al) non è obbligatoria. Se non viene inserita significa che la detrazione 
vale per tutto l'anno fiscale corrente e per l'anno successivo verrà provvisoriamente mantenuta 
sino alla nuova dichiarazione. Se inserita, perché si intende indicare l'ultimo mese per cui si 
richiede la detrazione per il familiare, non può essere superiore al mese successivo a quello in 
corso, se la data di scadenza che si vuole indicare è successiva si dovrà provvedere con una altra 
dichiarazione da presentare dopo il verificarsi dell'evento”. 
 
N.B. Si ricorda che le detrazioni d’imposta si possono chiedere per l’anno in corso. 
Nel caso in cui si renda necessario effettuare una nuova dichiarazione (o modificare quella 
acquisita) si dovrà utilizzare l’apposito servizio raggiungibile al seguente percorso: 
www.inps.it>servizi online>accedi ai servizi>elenco di tutti i servizi (o servizi per il cittadino)>Invio 
dichiarazione per le detrazioni di imposta sui trattamenti pensionistici (le modalità di compilazione 
sono le medesime qui descritte). 
 

 
                              Fig.43 

 
                                                                   Fig.44 

 
La data di decorrenza è fissata da procedura e non è modificabile.  
Dal 26 novembre (data che varia tutti gli anni) di ogni anno si passa alla competenza dell’anno 
successivo. 
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In caso di assenza del coniuge (per separazione, divorzio o morte) si ha diritto ad una detrazione 
più alta per il primo figlio a carico, per cui va spuntata o meno l’apposita casella.  
Cliccando su ‘Aggiungi figli a carico’ (Fig.44), viene presentato il pannello di figura 45. 
Dovranno essere inseriti, innanzitutto, i dati anagrafici del figlio, ricercandoli (negli archivi Arca e 
Anagrafe Tributaria) attraverso l’inserimento del codice fiscale e la pressione del pulsante ‘Ricerca’. 
Nel caso in cui i servizi non funzionassero e non fosse possibile accedere alle anagrafiche suddette, 
verrà visualizzato il seguente messaggio: ‘SISTEMA MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE’.  
Se il codice fiscale non viene trovato né su Arca né sul Fisco, non sarà possibile procedere.  
I restanti dati da inserire, se non presentati automaticamente, sono i seguenti (Fig.45):  
 

• Indirizzo di residenza (se l’indirizzo coincide con il titolare, cliccando il tasto ‘Uguali al 
Titolare’ i dati di residenza vengono precompilati automaticamente);  

 

• a carico dal... al... (inserire la data nel formato gg/mm/aaaa);  
 

• la percentuale: al 50% o 100%;  
 

• se minore di 3 anni; 
 

• tipo di parentela: figlio studente, figlio universitario, figlio inabile.  
 
Infine si dovrà cliccare il pulsante ‘Salva’ (Fig.45) per ritornare sulla maschera di figura 46 ed 
effettuare il salvataggio del quadro. 
 
 

Fig.45 

 
 

Fig.46 
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N.B. Nel caso in cui vi fossero altri familiare a carico, dopo ave cliccato il tasto ‘aggiungi familiare 
a carico’ (Fig.44), dovrà essere compilato il pannello di figura 47. Dovranno essere inseriti, 
innanzitutto, i dati anagrafici del famliare, ricercandoli (negli archivi Arca e Anagrafe Tributaria) 
attraverso l’inserimento del codice fiscale e la pressione del pulsante ‘Ricerca’. 
Nel caso in cui i servizi non funzionassero e non fosse possibile accedere alle anagrafiche suddette, 
verrà visualizzato il seguente messaggio: ‘SISTEMA MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE’.  
Se il codice fiscale non viene trovato né su Arca né sul Fisco, non sarà possibile procedere.  
I restanti dati da inserire sono i seguenti (Fig.47):  
 

• Indirizzo di residenza (se l’indirizzo coincide con il titolare, cliccando il tasto ‘Uguali al 
Titolare’ i dati di residenza vengono precompilati automaticamente);  

 

• a carico dal... al... (inserire la data nel formato gg/mm/aaaa);  
 

• la percentuale: al 50% o 100%;  
 

• tipo di parentela: nipote studente, nipote universitario, nipote maggiorenne inabile, coniuge 
inabile, mancante. 

 
Fig.47 
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2.2.1.4. Redditi 
 

I redditi non sempre sono necessari. A seconda delle richieste effettuate nel quadro ‘Dichiarazioni’, 
verranno richiesti i redditi anche dei familiari.  
Inoltre, se si è dichiarato l’attività lavorativa come autonomo o commerciante, verranno richiesti 
prima i redditi d’impresa (Fig.48). Prima di effettuare il salvataggio bisogna inserire anche 
eventuali altri redditi cliccando nella linguetta ‘Redditi’. 
 
                                        Fig.48 

 
 
Cliccando sul tab ‘Redditi’ (o se non vi sono redditi di impresa) apparirà un elenco di anni (in 
ordine decrescente) nel quale risulterà già spuntato l’anno in corso (dato obbligatorio. Indicare il 
reddito previsto), o gli ultimi 2 anni.  È possibile spuntare anche altri anni per i quali si intende 
acquisire i redditi e cliccare sul pulsante ‘Avanti’ (Fig.49); questo può accadere quando, ad 
esempio, si presenta la richiesta di ANF insieme alla domanda (comunque se mancanti sarà cura 
della sede fare un supplemento di istruttoria).  
 

Fig.49 
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Nella nuova videata (Fig.50) si deve inserire: la tipologia di redditi e i relativi importi, e l’eventuale 
titolarità di pensioni estere con i relativi importi.  
 
 

Fig.50 

 
 
 
Nel menu a tendina ‘Anno’ sono presenti tutti gli anni spuntati nel pannello precedente (Fig.49), 
mentre nel menu a tendina ‘Soggetti’ sono presenti: il titolare e i figli/familiari inseriti 
precedentemente nell’anagrafica e nelle detrazioni.  
È necessario inserire i redditi per tutti gli anni spuntati e per tutti i familiari presenti.  
Nel caso in cui non si volessero inserire i redditi per nessun familiare, si dovrà fleggare il ‘Si’ in 
corrispondenza della dicitura: ‘Rinuncia dichiarazione riferita a tutti i soggetti’. Fleggando, 
invece, il ‘SI’ in corrispondenza della dicitura: ‘Non posseggo altri redditi, rilevanti ai fini della 
presentazione richiesta, oltre alle eventuali pensioni indicate in precedenza’, questa varrà 
solo per il titolare o familiare che in quel momento è visualizzato nel menu a tendina ‘Soggetti’, e 
comporterà l’inibizione dei campi dedicati all’inserimento degli importi. 
 
Nella sezione ‘TIPOLOGIA dei REDDITI’,  per inserire più periodi di lavoro dipendente, autonomo 
o prestazioni, si dovrà cliccare sul pulsante      (Fig.51). 
 
Per eliminare un periodo è necessario cliccare il pulsante     .  
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Le date sono riferite solo a mese ed anno (nel formato mm/aaaa).  
Non si possono inserire redditi negativi.  
 

Fig.51 

 
 
Qualora il richiedente risiedesse all’estero, la compilazione del quadro ‘Redditi’ sarà differente 
rispetto a quella sopra indicata  per i residenti in Italia (in figura 50). 
Infatti comparirà un ulteriore tab (Redditi Estero), nel quale si dovranno indicare (Fig.52): 
 

• i redditi prodotti all’estero (nella valuta del paese di residenza); 
 

• i redditi prodotti in Italia (in euro); 
 

• eventuali pensioni estere (Stato estero, Istituzione, tipo di pensione, importo annuo della 
pensione in valuta estera, modalità di invio della certificazione). 

 
Infine si dovrà cliccare sul tasto ‘Salva’. 
 

Fig.52 

 
 
Il pulsante ‘Salva’ (posto in basso alla videata dei 3 tab dedicati ai redditi) deve essere cliccato 
solo alla fine di tutti gli inserimenti dei redditi; tuttavia, qualora venga premuto prima, è possibile, 
dal menu dei quadri, ritornare sul quadro ‘Redditi’ e continuare l’inserimento. 
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2.2.1.5. Modalità di riscossione 
 

È possibile chiedere il pagamento della propria pensione oggetto di liquidazione presso: banca, 
posta e presso un ufficio pagatore estero (Fig.53-54). 
I dati inseriti dall'utente, quali: ABI, CAB, IBAN; vengono validati da un apposito servizio messo a 
disposizione dall'Istituto (Fig.54).  
Nel caso in cui tale servizio non dovesse essere disponibile, l'utente viene invitato a riprovare in 
seguito. 
 
 
 
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE PRESSO BANCA 
Dopo aver fleggato l’ente presso il quale richiedere il pagamento della prestazione, si dovrà 
selezionare la modalità di pagamento prescelta ed inserire le coordinate bancarie.  
La parte descrittiva della banca non è inseribile, ma sarà valorizzata una volta inseriti i dati richiesti 
dalla casella selezionata. 
 
 
                                         Fig.53 

 
 
 
N.B. E' possibile, sia per la banca che per la posta, richiedere il pagamento: allo sportello, sul 
conto corrente o sul proprio libretto di risparmio. 
 
A seconda della modalità di pagamento prescelta, l’utente visualizzerà le seguenti videate (Fig.55-
56-57-58): 
 
 
 
 
 

Fig.54 
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                       Fig.55       
Per poter riscuotere allo sportello bancario, inserire Abi e 
CAB corretti e premere ‘Aggiungi’ (Fig.55).  
I dati della banca verranno inseriti nel pannello di54. 
 
 
 
 

 
 

                           Fig.56 
Per l’accredito su conto corrente bancario, inserire Iban e 
BIC e premere ‘Aggiungi’ (Fig.56).  
Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (SWIFT) utilizzato 
nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del 
beneficiario; può essere di 8 o 11 caratteri alfanumerici.  
Esso è utilizzato insieme al codice IBAN per il trasferimenti 
di denaro mediante bonifico internazionale. Per i residenti 
in Italia il codice BIC è opzionale, per i residenti all’estero è 
obbligatorio.    

 

 

                           Fig.57 
Per l’accredito su libretto di risparmi, inserire soltanto il 
codice Iban e premere ‘Aggiungi’ (Fig.57). 
 

 
 
 
 

 
 

                           Fig.58 
Per l’accredito sulla Carta Prepagata, inserire soltanto il 
codice Iban e premere ‘Aggiungi’ (Fig.58). 
 
 
 
 
 

 
Qualora fosse selezionata la modalità di pagamento ‘allo sportello’, comparirà un ulteriore 
pulsante che darà la possibilità di aggiungere un delegato alla riscossione (Fig.59). 
 

Fig.59 
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Se fossero già registrati dei delegati associati alla domanda, il sistema visualizzerà un menu a 
tendina dal quale è possibile selezionare il soggetto preferito (Fig.60).  
Dopo aver selezionato il delegato, si dovrà cliccare sul tasto ‘OK’. 
 

Fig.60 

 
 
Nel caso in cui non fosse registrato alcun delegato, è possibile inserirne uno nuovo dall’apposito 
pulsante ‘Inserisci Nuovo’ (Fig.61).  
Si aprirà una nuova maschera (Fig.62) nella quale si dovrà: indicare il codice fiscale relativo al 
delegato alla riscossione che si intende aggiungere e cliccare su ‘Ricerca Delegato’ (i dati relativi 
alla cittadinanza e alla residenza del delegato si compileranno automaticamente, se presenti su 
ARCA o Anagrafe Tributaria); infine si dovrà cliccare sul pulsante ‘Salva’. 
 
N.B. Qualora i dati del delegato coincidessero con quelli del titolare della prestazione, si dovrà 
cliccare sul tasto ‘Uguali al Titolare’. In questo modo, in sostanza, si indica che sarà il titolare della 
pensione a provvedere alla riscossione. 
 

Fig.61 

 
 

Fig.62 
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RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE PRESSO POSTA 
Se si richiede il pagamento della prestazione presso posta, apparirà la maschera di figura 63. 
 
 

Fig.63 

 
 
 
Dopo aver fleggato l’ente presso il quale richiedere il pagamento della prestazione (in questo caso 
‘Posta’), si dovrà selezionare la modalità di pagamento desiderata ed inserire i dati richiesti (Fig.64-
65-66).  
Infine si dovrà cliccare il tasto ‘Salva’.  
 
 
                           Fig.64 

Per poter riscuotere allo sportello postale, è necessario 
selezionare la Provincia e il Comune in cui è ubicato l’ufficio 
postale (Fig.64).  
 
 
 

 
 
 

In tal modo comparirà l’elenco degli uffici postali all’interno 
di un menu a tendina. I dati dell’ufficio postale scelto, 
verranno trascinati nel pannello di figura 54. Anche in 
questo caso è possibile aggiungere un delegato alla 
riscossione (vedere i passaggi dalla figura 59 alla figura 
62). 
 

 
 
                           Fig.65 

Per l’accredito su conto corrente postale, inserire: l’Iban, il 
Frazionario (numero distintivo assegnato ad ogni ufficio 
postale) e cliccare sul pulsante ‘Aggiungi’ (Fig.65).  
Il Bic è un dato facoltativo.    
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                           Fig.66 
Per l’accredito su libretto postale, è necessario selezionare 
la Provincia e il Comune in cui è ubicato l’ufficio postale 
(Fig.66). 
 
 
 

 
 
 

In tal modo comparirà l’elenco degli uffici postali 
all’interno di un menu a tendina.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Bisognerà indicare l’IBAN e il frazionario. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE ALL’ESTERO 
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Se si chiedere il pagamento della prestazione all’estero, apparirà la maschera di figura 67. 
 
 

Fig.67 

 
 
 
Selezionando il pagamento presso lo sportello, verrà abilitato un menu a tendina dal quale si dovrà 
indicare lo Stato estero (che dovrà necessariamente coincidere con lo Stato di residenza)  e 
poi cliccare su ‘Salva’(Fig.68). 
 
 

Fig.68 

 
 
 
Selezionando il pagamento su conto corrente estero, invece, bisognerà inserire, oltre allo Stato al 
quale indirizzare i pagamenti, anche il codice IBAN e il codice SWIFT/BIC (Fig.69).  
Si dovrà poi cliccare il pulsante ‘Aggiungi’ e infine salvare. 
 
 
                                             Fig.69 
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2.2.1.6. Tutele giuridiche 
 

In questo quadro (Fig.70) si devono indicare eventuali tutele giuridiche, ossia le ‘figure’ che si 
occupano della tutela del titolare della prestazione, perché aventi difficoltà nel provvedere ai propri 
interessi.  
Se fossero già registrate delle Tutele associate al titolare della pensione, il sistema visualizzerà un 
menu a tendina dal quale è possibile selezionare il codice fiscale del soggetto (Fig.71). Dopo aver 
selezionato il soggetto, si dovrà cliccare sul tasto ‘OK’. 
 
 
                              Fig.70 

 
                                                                                              Fig.71 
 
 
Nel caso in cui non vi fossero Tutele Giuridiche registrate, sarà possibile inserirne una nuova 
dall’apposito pulsante ‘Inserisci Nuovo’ (Fig.72). Si aprirà una nuova maschera (Fig.73) nella 
quale si dovrà indicare il codice fiscale del soggetto che si intende aggiungere tra le Tutele e 
cliccare su ‘Ricerca’ (i dati relativi alla cittadinanza e alla residenza del soggetto si compileranno 
automaticamente, se presenti su ARCA o Anagrafe Tributaria); infine si dovrà selezionare il tipo di 
‘Figura’ tutelare dal menu a tendina e cliccare sul pulsante ‘Salva’. 
 
N.B. Qualora i dati del soggetto coincidessero con quelli del titolare della pensione, si dovrà cliccare 
sul tasto ‘Uguali al Titolare’.  
 
 
                             Fig.72 

 
                                                                                    Fig.73 
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N.B. Le possibili ‘Figure’ selezionabili, oggetto di Tutela Giuridica sono: 
 

• Tutore: Si intende come tutore il rappresentante legale di una persona che esercita una 
funzione di tutela, potendo essere, a seconda della legislazione, una persona fisica o una 
persona giuridica.  
Il curatore e il tutore, nominati dal Giudice Tutelare, hanno la responsabilità di 
rappresentare e assistere la persona disabile inabilitata o interdetta in tutti gli atti di 
ordinaria e straordinaria amministrazione oltre, ovviamente, che ad occuparsi del suo 
benessere e della sua crescita personale. 

 

• Amministratore di Sostegno: figura istituita a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel 
provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all’interdizione o 
all’inabilitazione.  
L’amministrazione di sostegno presuppone un’infermità psichica e/o fisica anche 
temporanea e riduttiva della capacità del soggetto, ma solo limitatamente a taluni atti.  
È, in altre parole, un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane, disabili, 
alcolisti, tossicodipendenti...  
L’amministrazione di sostegno viene nominato dal giudice tutelare. 
 

• Rappresentante legale. 
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2.2.1.7. Documenti 
 

Ad ogni tipo di prestazione è associata una serie di documenti da presentare alla Sede Inps affinché 
la liquidazione della prestazione vada a buon fine.  
L’elenco dei documenti richiesti varia a seconda del prodotto selezionato (tipologia di domanda) nel 
quadro ‘Dichiarazioni’ (vedi fig.18). 
È possibile inserire documenti per ogni soggetto presente nella domanda. 
Uno dei documenti obbligatori acquisibile per via telematica è lo stato di famiglia (per il titolare),  
ma ci potrebbero essere ulteriori documenti obbligatori da allegare (es. per le pensioni in convenzione 
internazionale si allegano dei formulari; per la richiesta di ratei maturati e non riscossi, potrebbe essere 
necessario allegare la delega alla riscossione e/o il testamento; e così via). 
Il modello SS3 non può essere più allegato, ma deve essere indicato il solo numero di certificato 
attraverso il quadro ‘Dichiarazioni’ (per il solo Richiedente); per i familiari, invece, il numero di 
certificato deve essere inserito mediante il quadro ‘Documenti’, come di seguito descritto. 
 
Il richiedente dovrà cliccare sul quadro ‘Documenti’ (Fig.74) per accedere alla lista predetta 
(Fig.75) e allegare i documenti richiesti attraverso il tasto ‘Acquisizione’.  
Infine dovrà cliccare su ‘Salva’. 
È necessario allegare i documenti contrassegnati da un asterisco. 
 

 
                               Fig.74 

 
 

 
 
 
                                                                                       Fig.75 
 
 

N.B. Qualora l’utente non riuscisse ad effettuare l’upload dei documenti richiesti (es. dimensioni 
troppo grandi, indisponibilità di uno scanner; malfunzionamento del sistema; ecc.), dovrà cercare 
di comprimere il documento e riprovare, oppure potrà provare ad allegare la documentazione in un 
secondo momento.  In alternativa, l’utente può inserire una nuova domanda tramite Patronato o 
tramite CCM (l’eventuale domanda acquisita parzialmente dall’utente potrà essere eliminata, solo 
dallo stesso, entrando nel quadro ‘Anagrafica’ e cliccando il pulsante ‘Elimina’).  
 
 
 
 
STATO DI FAMIGLIA 
Se si acquisisce lo ‘stato di famiglia’, verranno proposti a video i familiari già inseriti nei precedenti 
quadri.  
E’ possibile aggiungere nuovi soggetti oppure eliminare/modificare i familiari già inseriti, attraverso 
gli appositi pulsanti (Fig.76).  
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Solo al termine degli inserimenti si dovrà effettuare il salvataggio. 
 
 

Fig.76 

 
 
 
 
MODELLO SS3 
Se si acquisisce il modello ‘SS3’, verranno proposti a video i familiari già inseriti nei precedenti 
quadri (Fig.77) e, per ognuno di essi, sarà possibile indicatre il numero di certificato SS3.  
Si dovrà innanzitutto cliccare il pulsante ‘Inserisci documenti’. 
 
 

Fig.77 

 
 
 
Per procedere con l’inserimento del numero di certificato, è necessario:  
 

• cliccare il tasto ‘Acquisizione’ (Fig.78). Per il titolare, che ha gia indicato il numero di 
certificato nel quadro Dichiarazioni, il pulsante sarà inibito... mentre sarà obbligatorio lo 
Stato di Famiglia. 

 

• digitare il numero e cliccare il pulsante ‘Salva’ (Fig.79). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.78 
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Fig.79 

 
 
 

Una volta inseriti tutti i dati obbligatori i vari quadri presenteranno il ‘semaforo verde’ e, i pulsanti: 
‘INVIA’ e ‘ANTEPRIMA DI STAMPA’, verranno abilitati.  
Solo in questo momento sarà possibile inviare la domanda (Fig.80).  
 

 
Fig.80 

 
 

 
N.B. Accanto ai quadri da compilare possono comparire 3 diversi tipi di segnalazione: 
 

•     -  Dati obbligatori inseriti; 
 

•     -  Dati non obbligatori non inseriti; 
 

•     -  Dati obbligatori non inseriti. 
 
N.B. Qualora la compilazione dei vari quadri fosse interrotta per qualsiasi ragione, i dati fin lì 
acquisiti e salvati saranno memorizzati dal sistema, permettendo di continuare l’acquisizione o di 
modificare i dati già memorizzati ad un successivo accesso al servizio (vedi figura 6 – tasto 
‘Modifica’). 

I segni di spunta verdi 
indicano che tutte le 
informazioni obbligatorie 
sono state inserite 
correttamente 
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2.2.1.8. Convenzioni Internazionali 
 

Dopo aver cliccato sul quadro ‘Convenzioni Internazionali’ (Fig.81), verrà presentata una videata 
contenente 2 sezioni (Fig.82):  
 

• Lavoro/Residenza estero, 
 

• Dati anagrafici. 
 
 
                           Fig.81 

 
 
 
Entrambe le sezioni dovranno essere compilate secondo determinati criteri, descritti di seguito. 
 
N.B. Di seguito è riportato un documento che contiene alcune indicazioni di carattere normativo 
inerenti le pensioni in convenzione internazionale: destinatari della procedura telematica; i soggetti 
esclusi; documentazione da allegare... 
 

Clicca 2 volte sull’icona del documento word per visualizzare gli aspetti normativi. 
 

convenz.internaz.  
 
 
 
LAVORO/RESIDENZA ESTERO 
Per gli stati in convenzione UE, i campi da compilare sono tutti obbligatori; per gli stati in 
convenzione bilaterale, invece, sono obbligatori solo il ‘tipo richiesta’ e il ‘tipo di periodi’ 
(Fig.83).  
Dopo aver inserito il ‘tipo richiesta’, potrebbe attivarsi il pulsante ‘Informazioni Stato estero’ (se 
lo stato in questione lo prevede), nel quale si dovranno indicare ulteriori informazioni. 
Il campo ‘Tipo di richiesta’ consente di selezionare attraverso un menu a tendina le seguenti 3 
voci: pensione italiana e estera, pensione solo estera, pensione solo italiana.  
Tutti gli altri campi, invece, sono editabili e si dovranno indicare le informazioni richieste: Stato in 
cui si è lavorato o risieduto; luogo di residenza durante il periodo di attività lavorativa; periodi di 
attività o di residenza; istituzione estera; numero di assicurazione sociale estera o numero di 
identificazione personale estero; tipo di periodo (lavoro dipendente, autonomo...ecc.); nome, 
località e indirizzo del datore di lavoro (per lavoratori dipendenti); tipo di attività autonoma (solo 
per lavoratori autonomi). 
 
 
 

      Fig.82  
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Fig.83 

 
 
 

Come detto, alcuni stati UE richiedono dati aggiuntivi a seconda della prestazione richiesta.  
In particolare, tutti gli stati in convenzione bilaterale richiedono la compilazione di un formulario. 
Tale formulario/documento da compilare, in formato pdf (Fig.85-86), deve essere: scaricato 
attraverso il tasto ‘download’ (Fig.84), compilato e infine caricato attraverso il pulsante ‘Upload’ 
(Fig.84). 
 
N.B. Qualora l’utente non riuscisse ad effettuare l’upload dei documenti richiesti (es. dimensioni 
troppo grandi, indisponibilità di uno scanner; malfunzionamento del sistema; ecc.), dovrà cercare 
di comprimere il documento e riprovare, oppure potrà provare ad allegare la documentazione in un 
secondo momento.  In alternativa, l’utente può inserire una nuova domanda tramite Patronato o 
tramite CCM (l’eventuale domanda acquisita parzialmente dall’utente potrà essere eliminata, solo 
dallo stesso, entrando nel quadro ‘Anagrafica’ e cliccando il pulsante ‘Elimina’).  
 
 
 
 

Fig.84 
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Fig.85 

 
 

Fig.86 
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Dopo aver caricato il documento compilato, si deve cliccare sul tasto ‘Salva’ (Fig.83); in tal modo 
verranno salvati i dati fin qui inseriti e verrà fatta una verifica sulla corretta compilazione dei campi 
obbligatori.  
In caso di mancata compilazione dei campi obbligatori, verrà visualizzato un messaggio indicante le 
informazioni da inserire necessariamente (Fig.87). 
 
 

Fig.87 

 
 
 
Cliccando il pulsante ‘Torna alle Convenzioni Internazionali’, verrà mostrata la videata di 
Figura 83 nella quale è possibile inserire i dati obbligatori omessi, oppure passare al tab ‘Dati 
anagrafici’.  
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DATI ANAGRAFICI 
La compilazione delle informazioni richieste nel tab ‘Dati anagrafici’, è necessaria solo nel caso di 
convenzioni UE. (Fig.88).  
Oltre all’inserimento dello stato civile e di alcuni dati anagrafici aggiuntivi, è necessario compilare 
anche un questionario (in formato pdf) del quale ne è previsto il download e l’upload. 
 

Fig.88 

 
 
Qualora l’utente stesse richiedendo la pensione di reversibilità o indiretta (superstiti), verrà 
visualizzata una videata leggermente differente rispetto a quella mostrata in figura 88, nella quale 
saranno richieste ulteriori informazioni (Fig.89):  
 

• indicare la relazione di parentela con il deceduto; 
 

• indicare se il richiedente era a carico del deceduto; 
 

• indicare se il richiedente viveva sotto lo stesso tetto del de cuius, al momento del decesso; 
 

• indicare se il richiedente aveva, in comune al de cuius, figli naturali o adottati; 
 

• indicare se il vedovo/vedova convive con altra persona pur non essendo sposato/a.    
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Fig.89 

 
 
N.B. I residenti all’estero possono fare le seguenti richieste: 
 

• domanda di ricostituzione pensione;  
 

• domanda di anzianità/vecchiaia/invalidità/inabilità/superstiti indiretta, purché non venga 
dichiarato di aver svolto attività lavorativa in un paese convenzionato;  

 

• domanda ai superstiti reversibilità, purché la pensione del dante causa non sia in convenzione 
internazionale. 



Procedura Operativa: Domanda di Pensione Online Utente 

 

  - 54 - 

2.2.2. RICHIESTA CERTIFICAZIONE (ECOCERT, ECC...) (EX-INPDAP,EX-
ENPALS E INPS) 

 

Dopo aver compilato il quadro relativo all'anagrafica (par.2.2.1.1), l’utente deve necessariamente 
compilare il quadro 'Dichiarazioni' (Fig.90). 
Impostando il Gruppo sulla voce ‘Certificazione’, sarà data la possibilità di selezionare 4 prodotti 
(Fig.91): 
 

• Certificazione contributiva internazionale: il sistema non richiederà alcuna informazione 
aggiuntiva. 

 

• Diritto a pensione: bisognerà selezionare il ‘Tipo’ e la ‘Tipologia’ di certificazione specifica 
(come da tabella riassuntiva); il sistema non richiederà alcuna informazione aggiuntiva. 

 

• Riconoscimento di beneficio: bisognerà selezionare il ‘Tipo’ e la ‘Tipologia’ di 
certificazione specifica (come da tabella riassuntiva); il sistema non richiederà alcuna 
informazione aggiuntiva.  

 

• Estratto conto certificativo: bisognerà selezionare il ‘Tipo’ (Oridinario o Ex-Enpals); il 
sistema non richiederà alcuna informazione aggiuntiva. 

 
Nel nostro esempio (Fig.91), si sta presentando la domanda di Estratto conto certificativo. 
 

Fig.90 

 
 

Fig.91 
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Nei quattro casi sopra indicati, l’utente deve (Fig.91):  
 

• Impostare i 3 menu a tendina ‘Gruppo/Prodotto/Tipo’; 
 

• Impostare i 2 menu: Gestione (Lavoratori dipendenti, CD/CM, Artigiani, Commercianti, 
Lavoratori Parasubordinati, Fondi speciali, Ex ENPALS, Gestione ex INPDAP, Totalizzazione) 
e Fondo (le voci del menu ‘Fondo’ cambiano in base alla Gestione impostata). 

 

• cliccare il tasto ‘Continua’. 
 
Se la richiesta è inviata ad opera di dipendenti pubblici comparirà anche il menu ‘COMPARTO’ e si 
dovranno impostare i 3 menu a tendina nel seguente modo (Fig.91/A): 
 

• GESTIONE = Gestione ex Inpdap; 
 

• FONDO = CTPS CIVILI/CTPS DOCENTI/CTPS MILITARI/CPDEL/CPUG/CPI/CPS/GENERICO; 
 

• COMPARTO = le voci visualizzate in questo menu variano in base al FONDO indicato nel 
precedente menu (es. al FONDO CTPS DOCENTI corrispondono i seguenti comparti: Scuola 
(Dirigenti, Docenti e Personale Ata) – ex Inpdap / Università Alta Formazione e 
Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) – ex Inpdap).   
 

 
Fig.91/A 

 
 
 
Dopo aver premuto il tasto ‘Continua’, il sistema mostrerà un messaggio informativo (Fig.92) 
attraverso il quale invita a cliccare il tasto ‘Avanti’ per tornare sul pannello quadri ed inviare la 
domanda.  
 

Fig.92 

 
 
 
Il sistema mostrerà la lista dei quadri (Fig.93) e l’utente dovrà ignorare i quadri facoltativi 
(semaforo giallo), limitandosi a cliccare il pulsante ‘Invia e presenta domanda’. 
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Fig.93 

 
 
N.B. Accanto ai quadri da compilare possono comparire 3 diversi tipi di segnalazione: 
 

•     -  Dati obbligatori inseriti; 
 

•     -  Dati non obbligatori non inseriti; 
 

•     -  Dati obbligatori non inseriti. 
 
Il sistema mostrerà una dichiarazione da sottoscrivere (Fig.94). 
In tale dichiarazione, il richiedente autorizza l’Inps all’utilizzo dei dati forniti esclusivamente per il 
procedimento amministrativo in corso e attesta che le informazioni fornite sono veritiere, 
impegnandosi a comunicare, entro 30 giorni, eventuali variazioni. 
 

Fig.94 

 
 
Cliccando il pulsante ‘Avanti’, la domanda viene ufficializzata e diviene possibile 
visualizzare/stampare (Fig.95):  
 

• la ricevuta di presentazione,  
 

• i quadri compilati/la domanda,  
 

• l’eventuale documentazione da allegare.  
 

Fig.95 
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2.2.3. RATEI MATURATI E NON RISCOSSI (EX-INPDAP,EX-ENPALS E INPS) 
 

È possibile presentare la richiesta di ‘ratei maturati e non riscossi’ relativi a tutte le tipologie di 
pensione (ivi comprese le pensioni di Invalidità Civile).  
Presupposto essenziale per poter presentare la domanda di ratei, è che la pensione (Inv.Civ. o 
altre) sia stata liquidata; pertanto gli eredi potranno richiedere i ratei solo dopo la liquidazione della 
pensione al dante causa. 
Per poter effettuare la richiesta dei ratei maturati e non riscossi, l’utente, dopo aver compilato il 
quadro relativo all'anagrafica (vedi par.2.2.1.1), deve necessariamente compilare il quadro 
'Dichiarazioni' (Fig.96).  
 
L’utente deve (Fig.97): 
 

� impostare il menu ‘Gruppo’ sulla voce ‘Ratei’, 
 

� impostare il menu ‘Prodotto’ sulla voce ‘Ratei eredi’, 
 

� impostare il menu ‘Tipo’ sulla voce ‘Ordinario’, 
 

� Indicare il ‘Tipo di Gestione’ (Privata/Pubblica) e il codice fiscale del dante causa e infine 
cliccare il tasto ‘Rierca’ (Fig.88).  

 
 
                                  Fig.96 

 
                 Fig.97 

 
 
Verrà visualizzata una nuova videata nella quale sono visibili i dati anagrafici del dante causa 
(Fig.98). 
L’utente deve verificare i dati mostrati (indicando la cittadinanza) e cliccare il pulsante ‘Salva’; in 
tal modo il sistema visualizzerà le pensioni associate al ‘de cuius’. 
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Fig.98 

 
 

 
È necessario (Fig.99):  
 

• indicare la data di decesso (se questa non compare automaticamente), 
 

• selezionare la/le pensione/i delle quali richiedere i ratei (pulsante ‘Seleziona’ o ‘Seleziona 
tutto’), 

 

• cliccare il tasto ‘Continua’. 
 
 

Fig.99 
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Il richiedente (erede del ‘de cuius’) deve effettuare alcune dichiarazioni (Fig.100): 
 

• È necessario indicare se il richiedente ha diritto all’intera somma (in quanto erede unico), 
oppure se ha diritto ad una quota di eredità (se esistono più eredi) e in tal caso dovrà 
essere indicata la percentuale di tale quota; 

 

• È indispensabile indicare se il pensionato (dante causa) non ha lasciato testamento, oppure 
se è presente il testamento ultimo redatto e non impugnato (in quest’ultimo caso, il 
testamento deve essere presentato allegandolo nel quadro ‘Documenti’). 

 
 

Fig.100 

 
 
 
Dopo aver selezionato le opportune dichiarazioni, è necessario cliccare il pulsante ‘Salva’ 
(Fig.100); in tal modo il sistema presenterà il quadro ‘Eredi’ (Fig.101) da compilare. 
 
 

Fig.101 

 
 
 
 
Dopo essere entrati nel quadro ‘Eredi’, verrà presentato un breve riepilogo dei dati del richiedente 
(erede) e diverrà necessario digitare la relazione di parentela con il Dante Causa (figlio, marito, 
moglie, ecc....) (Fig.102). 
Qualora la ‘quota spettante’ al richiedente fosse al di sotto del 100% e vi fossero quindi ulteriori 
eredi, bisognerà cliccare il pulsante ‘Aggiungi Erede’ (Fig.102) ed inserire tutti i dati anagrafici 
degli altri eredi (Fig.103) e successivamente le quote a loro spettanti (fino al raggiungimento del 
100%).  
In caso contrario, il sistema non consentirà di procedere oltre. 
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Fig.102 

 
 
 

Per indicare eventuali altri eredi aventi diritto ai ratei maturati (se esistono, devono essere 
dichiarati), dopo aver cliccato il pulsante ‘Aggiungi Erede’, l’utente deve (Fig.103): 
 

• Digitare il codice fiscale dell’erede e cliccare il tasto ‘Ricerca’. Il sistema caricherà 
automaticamente tutti i dati anagrafici del soggetto ricercato; 

 

• Indicare la cittadinanza dell’erede ricercato; 
 

• Inserire gli estremi di un documento identificativo dell’erede ricercato. Queste informazioni 
sono necessarie  SOLO nel caso in cui gli altri eredi dichiarino di voler ricevere il pagamento 
della rata maturata. 
 

• Cliccare il tasto ‘Salva’. 
 
 

Fig.103 

 
 
 

N.B. Non è necessario, quindi, che gli eredi presentino singolarmente la propria richiesta di ratei 
maturati e non riscossi; è sufficiente presentare un’unica domanda attraverso la quale indicare che 
anche gli altri eredi desiderano ricevere il pagamento della rata maturata. In quest’ultimo caso, il 
richiedente dovrà disporre necessariamente di tutte le informazioni relative agli altri eredi: dati 
anagrafici, estremi del documento di identità, coordinate bancarie/postali per il pagamento, 
eventuale documentazione richiesta dall’applicazione (delega, ecc...). 
Qualora il richiedente volesse presentare la richiesta solo per se stesso, o non disponesse dei dati 
degli altri eredi, o gli altri eredi non volessero richiedere il pagamento della rata a loro spettante, il 
richiedente dovrà dichiarare ugualmente tutti gli eredi in procedura (senza indicare gli estremi del 
documento di identità e senza indicare le coordinate bancarie/postali degli altri eredi). 
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Dopo aver cliccato il tasto ‘Salva’, il sistema mostrerà l’elenco di tutti gli eredi (fino a questo 
momento aggiunti) aventi diritto ai ratei di pensione (Fig.104).  
L’utente, per ogni erede aggiunto, deve indicare la quota percentuale spettante e il grado di 
parentela col deceduto.  
Se si intende richiedere il pagamento anche per gli altri eredi, è necessario spuntare l’opzione 
‘Richiede pagamento delle rate maturate’.  
Qualora l’opzione non venisse fleggata, il richiedente dichiarerà soltanto gli altri eredi ma non verranno 
richieste né le modalità di pagamento, né i documenti, per cui non è previsto alcun rateo. 
 
N.B. il pulsante ‘Aggiungi Erede’ consente di aggiungere ulteriori eredi, con le modalità sopra 
descritte. Il pulsante ‘Modifica’ (Fig.104) permette di correggere le informazioni relative all’erede 
aggiunto. Il pulsante ‘Elimina’ (Fig.104) consente di eliminare l’erede aggiunto, in caso di errore. 
 

Fig.104 

 
 
Dopo aver inserito la relazione di parentela intercorrente tra il richiedente e il dante causa e dopo 
aver aggiunto gli ulteriori eredi, bisogna cliccare il tasto ‘Salva’ (Fig.104). 
In questo modo si procede alla compilazione del quadro ‘Modalità di riscossione’.  
 
N.B. Dopo aver inserito il richiedente e gli eventuali eredi, qualora, successivamente al salvataggio, 
si rientrasse nel quadro ‘Eredi’ per eliminarne qualcuno (escluso il richiedente), il sistema dopo 
l’eliminazione non consentirà di procedere oltre se la somma delle quote degli eredi restanti 
risultano inferiori al 100%.  In tal caso bisognerà modificare le quote percentuali in capo ai restanti 
eredi (uno o più, compreso il richiedente) fino al raggiungimento del 100%. Per poter modificare la 
quota assegnata agli eredi (escluso il richiedente), è necessario cliccare il pulsante ‘Modifica’ 
(Fig.104) e procedere con la variazione della percentuale. Per poter modificare la quota assegnata 
al richiedente, invece, è indispensabile tornare nel quadro ‘Dichiarazioni’ e apportare la variazione di 
percentuale. 
 
N.B. Agli eredi di un pensionato deceduto, spettano tutte le somme di pensione a qualsiasi titolo 
maturate e non riscosse in vita dal pensionato. Queste somme entrano nell'asse ereditario e sono 
trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità.  Nel caso 
del coniuge superstite o figlio minore cui venga liquidata la pensione di reversibilità, l’INPS è 
autorizzato a liquidare d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse in coerenza e 
con le stesse finalità perseguite dal legislatore con l'art. 90 del R.D. n. 1422/1924.  Pertanto, solo 
in caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite ovvero dal figlio minore, 
l’Istituto provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse 
spettanti al dante causa.  In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda di rate 
maturate e non riscosse e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse, verrà 
liquidato al coniuge superstite ovvero al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista 
dal codice civile. In ogni caso però, in presenza di specifica domanda di ratei maturati e non 
riscossi presentata prima della liquidazione d’ufficio da uno qualsiasi degli eredi legittimi o 
testamentari presentata, il pagamento d’ufficio si blocca e i ratei saranno pagati a tutti gli eredi che 
ne hanno fatto richiesta con la ripartizione ad ognuno della propria quota spettante. Si precisa che 
il rateo d’ufficio viene liquidato solo ed esclusivamente se il richiedente la reversibilità è il coniuge 
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superstite o il figlio minore che devono essere o l’uno o l’altro e non nei casi di presenza 
contemporanea di entrambi. 
Dopo aver selezionato il quadro ‘Modalità di riscossione’ (Fig.105), il sistema si comporta in 
maniera differente a seconda che si sia selezionata la Gestione Pubblica o Privata nel quadro 
‘Dichiarazioni’. 
 
 
 

1) GESTIONE PRIVATA 
Verranno visualizzate tante righe quanti sono gli eredi dichiarati, compreso il richiedente (Fig.105). 
Se il richiedente desidera riscuotere direttamente solo l’importo del rateo a lui spettante è 
necessario cliccare il pulsante ‘Non Delego’ (in corrispondenza della propria riga), in tal modo si 
proseguirà con la selezione della modalità di pagamento preferita e l’imputazione delle coordinate 
bancarie/postali (Fig.106).... in maniera del tutto analoga alla modalità di riscossione della 
pensione descritta nel paragrafo 2.3.1.5. 

 
 

 
 
 
È bene sottolineare che il richiedente ha anche la possibilità di chiedere il pagamento in favore 
degli altri eredi; in tal caso, analogamente a quanto descritto in precedenza per il richiedente, è 
necessario (Fig.106):  
 

• spostarsi sulla riga relativa ai singoli eredi;  
 

• cliccare il tasto ‘Non Delego’ (o ‘Delego’, a seconda dei casi): 
 

o Non Delego: in tal caso si dovrà selezionare la modalità di pagamento preferita 
dall’erede ed imputare le coordinate bancarie/postali dell’erede stesso, 

 

o Delego:  in tal caso si dovrà selezionare la modalità di pagamento preferita dal 
soggetto delegato ed imputare le coordinate bancarie/postali del delegato stesso; 

 

• selezionare la modalità di pagamento con le coordinate bancarie/postali. 
 

• Indicare se il conto corrente è intestato al solo richiedente o se è cointestato e cliccare il 
tasto ‘Salva’. 

 
 

                                             
Fig.105 
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Fig.106 

 
 
 
Dopo aver inserito i dati relativi alle modalità di pagamento, per il richiedente ed eventualmente per 
gli altri eredi, è necessario cliccare il tasto ‘Salva’ (Fig.107). 
 
 

N.B. Qualora il richiedente richiedesse solo il pagamento della propria quota/rata, gli altri eredi 
dovranno presentare individualmente le proprie richieste. 
 
 

Fig.107 

 
 
 
N.B. Nel caso in cui si procedesse alla delega alla riscossione (pulsante ‘Delego’ di figura 105), 
verrà chiesto di indicare (Fig.108):  
 

• il soggetto delegato (può essere uno degli eredi o una persona terza); 
 

• una tipologia di delega, tra quelle di seguito indicate: 
 

o Rappresentante Legale, 
o Amministratore di sostegno, 
o Delegato per dovere di ufficio: è la figura giuridica che riguarda tutti i casi di delega 

a riscuotere per effetto di particolari funzioni svolte; per esempio: coloro che, per 
dovere d'ufficio, riscuotono le pensioni per le persone ricoverate in case di cura 
oppure che vivono in comunità di anziani o comunità religiose; oppure gli assistenti 
sociali che vengono incaricati dal sindaco all’assistenza di persone in particolari 
condizioni socio-economiche sotto la tutela del comune di residenza; 

o Delegato di erede: significa che un erede, già presente nella domanda come soggetto 
erede, è anche delegato a riscuotere da parte di altri eredi, 

o Tutore. 
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Il soggetto da delegare alla riscossione può essere indicato attraverso due modalità alternative 
(Fg.108): 
 

• un menu a tendina mostra l’elenco degli eredi, precedentemente dichiarati, da cui 
selezionare quello delegato.  
Se si seleziona un soggetto in elenco e per esso è stata acquisita anche la modalità di 
pagamento, automaticamente la modalità di pagamento del delegante diviene la stessa del 
soggetto selezionato e non può essere modificata (es. se il soggetto selezionato in elenco 
ha scelto il pagamento su CC bancario, il delegante non può scegliere, ad esempio, il 
pagamento presso lo sportello). Dopo aver selezionato il soggetto dall’elenco e la tipologia 
di delega, l’utente deve cliccare il pulsante ‘Salva Delegato’. In questo modo si tornerà 
sulla maschera di figura 107 e si procederà al salvataggio. 

 

• Il tasto ‘Nuovo Soggetto’ permette di indicare un delegato diverso dagli eredi presenti nel 
menu a tendina. In tal caso, dopo aver inserito e salvato tutti i dati anagrafici del delegato, 
questi comparirà all’interno del menu a tendina (come primo della lista) insieme agli altri eredi. 
Dopo aver selezionato il soggetto dall’elenco e la tipologia di delega, l’utente deve cliccare il 
pulsante ‘Salva Delegato’. In questo modo si dovrà proseguire con l’inserimento della 
modalità di pagamento (Fig.106) e successivamente effettuare il salvataggio (figura 107). 

 
 

Fig.108 

 
 
 
N.B. Prossimamente verranno introdotte alcune modifiche riguardanti la ‘pulsantistica’ relativa alla 
delega/non delega. 
Come detto, per delegare qualcuno alla riscossione è necessario cliccare il pulsante 'Delego' (in tal 
modo il pulsante cambierà la su dicitura in 'modifica delega'): 
 

1. se si è delegato un erede presente nel menu a tendina, il pulsante 'modifica delega' 
consentirà solo di rettificare il cod.fisc. (cioè consentirà di selezionare un altro erede 
presente nel menu a tendina). Il tasto che inizialmente si chiamava 'Elimina', dopo la 
delega cambierà la sua dicitura in 'elimina delega'. 

 

2. se si è delegato una persona terza (non presente nell'elenco degli eredi) diverrà necessario 
inserire anche la modalità di pagamento. Il pulsante 'modifica delega' consentirà di 
modificare sia il cod. fisc. che la modalità di pagamento del delegato. Il tasto che 
inizialmente si chiamava 'Elimina', dopo la delega cambierà la sua dicitura in 'elimina 
delega'. 

  
Se non si vuole delegare nessuno, invece, inizialmente si deve cliccare il pulsante 'Non delego' e 
procedere con la selezione della modalità di pagamento preferita (in tal modo il pulsante cambierà 
la su dicitura in 'modifica modalità di pagamento', dando la possibilità di modificare la modalità 
di pagamento e/o le coordinate bancarie/postali...ecc). Il tasto che inizialmente si chiamava 
'Elimina', dopo aver cliccato su 'non delego', cambierà la sua dicitura in 'elimina modalità di 
pagamento' (cliccandoci sopra verrà ripristinata la situazione iniziale...cioè quella della figura 105 
con i 3 pulsanti: delego , non delego e elimina). 
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2) GESTIONE PUBBLICA 

Se in precedenza, nel quadro ‘Dichiarazioni’, è stata selezionata la ‘Gestione Pubblica’, il sistema 
chiederà se è presente o meno un tutore (che può essere uno degli eredi o persona terza) (Fig.109). 
Nel caso in cui il richiedente fosse erede unico (al 100%) e volesse indicare la presenza di un tutore 
diverso da se stesso, dovrà rispondere ‘Sì’ alla domanda sull’esistenza del tutore e compilare una 
maschera con tutti i dati anagrafici del tutore (Fig.110); in caso contrario, se indicasse i suoi dati 
anagrafici anzichè quelli di un soggetto terzo, il sistema lo avvertirà che egli già risulta come erede 
o delegato (e dovrà quindi rispondere ‘No’ alla domanda per proseguire con la compilazione). 
 
N.B. Per la Gestione Pubblica, il tutore/delegato designato è unico per tutti gli eredi indicati (a 
differenza di quanto accade per la Gestione Privata, in cui ogni erede puà nominare il proprio 
tutote/delegato). 
 
 

Fig.109 

 
 
 
Se si seleziona l’opzione ‘Si’, come detto, il sistema chiederà di ricercare il tutore/delegato negli 
archivi Inps.  
In tal caso l’utente deve: digitare il codice fiscale del delegato (differente dall’erede richiedente), 
cliccare il tasto ‘Ricerca’ e infine selezionare il pulsante ‘Salva’ (Fig.110). 
 
 

Fig.110 

 
 
 

In definitiva, se si seleziona l’opzione ‘Si’ in presenza di più eredi (o di un delegato terzo già 
inserito come visto in figura 110), compariranno 2 menu (Fig.111): 
 

• Soggetti: nel quale sono presenti gli eredi inseriti e gli eventuali delegati terzi aggiunti, dal 
quale indicare il soggetto preposto alla riscossione dei pagamenti. Per inserire ulteriori 
individui è necessario cliccare il tasto ‘Nuovo Soggetto’; in tal caso comparirà una videata 
identica a quella di figura 110, nella quale inserire i dati anagrafici. 

 

• Tipo di delega: attraverso il quale selezionare una tipologia di delega (Amministratore di 
sostegno, Rappresentante legale, Tutore) da abbinare al soggetto impostato. 
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Fig.111 

 
 
 
Una volta impostato i 2 menu, si deve cliccare il pulsante ‘Salva Delegato’. 
Analogamente a quanto descritto in precedenza per la Gestione Privata, anche in questo caso il 
sistema chiederà di indicare la modalità di pagamento prescelta dal soggetto indicato (Fig.112): 
 

• BANCA: attraverso questa modalità è possible selezionare uno dei seguenti metodi di 
pagamento (Fig.113): 

 

o Sul conto corrente bancario nominativo: in questo caso diviene necessario indicare:  
� il codice iban (obbligatorio) eil codice bic (opzionale) (Fig.114),  
� se il conto corrente è intestato al solo richiedente o se è cointestato (Fig.115);  

 

o Sul libretto di risparmio nominativo: in questo caso diviene necessario indicare:  
� il codice iban del libretto (obbligatorio),  
� se il libretto è intestato al solo richiedente o se è cointestato.  

 

o Su carta prepagata: in questo caso diviene necessario indicare:  
� il codice iban della carta prepagata (obbligatorio),  

o Non esiste più la possibilità di recarsi presso lo sportelo. 
 

• POSTA: 
 

o Sul libretto di risparmio nominativo: in questo caso diviene necessario indicare: 
� il codice iban e il frazionario (obbligatorio). 

 

o Sul conto corrente postale: in questo caso diviene necessario indicare:  
�  il codice iban e il frazionario (obbligatorio). 

 

• ESTERO:  
 

o Sul conto corrente estero: in questo caso diviene necessario indicare:  
� lo Stato dove indirizzare il pagamento estero, 
� a seconda dello stato selezionato si richiede il codice iban e il Bic/Swift (es. 

Belgio), oppure numero di conto e BSB (banca o codice branch)/Bic (es. 
Australia).  

 
...Infine, cliccare il tasto ‘Salva’ (Fig.115). 
 

A titolo di esempio, di seguito vengono mostrate le videate per la richiesta di accredito su conto 
corrente bancario (Figg. 112, 113, 114, 115). 
 
 

Fig.112 
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Fig.113 

 
 
 

Fig.114 

 
 
 

Fig.115 

 
 
 
Una volta terminato l’inserimeto dei dati del pagamento del delegato (es. tutore), compare la 
maschera di figura 116 con 2 stringhe: 
 

• la prima riporta i riferimenti del delegato/tutore inserito e dà la possibilità di eliminare il 
tutore stesso o modificare i dati del pagamento; 

 

• la seconda riporta i dati di tutti gli eredi indicati, con l’indicazione del codice fiscale del 
delegato. 
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Per proseguire con la compilazione del quadro successivo è necessario cliccare il tasto ‘Salva’. 
Fig.116 

 
 
 
Se si seleziona l’opzione ‘No’ (sulla maschera di Fig.109), invece, verrà visualizzato l’elenco 
degli eredi (nel nostro esempio è solo uno – Fig.117) e per ognuno di essi si potranno inserire i dati 
del pagamento, attraverso il tasto ‘Inserisci’. 
 
 

Fig.117 

 
 
 
Verranno presentate le medesime maschere descritte in precedenza, attraverso le quali indicare: la 
modalità di pagamento (banca, posta, estero), tipologia pagamento (conto correne, libretto, carta 
prepagata), Iban, ecc  (vedi da Fig.112 a Fig.115). 
Una volta inserita la modalità di pagamento (per ogni erede), in caso di errore è possibile apportare 
le modifiche cliccando il pulsante ‘Elimina’ (Fig.118) e reinserendo la modalità di pagamento 
corretta.  
Per proseguire con la compilazione del quadro successivo è necessario cliccare il tasto ‘Salva’. 
 
 

Fig.118 

 
 
 
Terminata la compilazione del quadro ‘Modalità di riscossione’, l’ultimo quadro da compilare per 
terminare la richiesta di ratei maturati e non riscossi, è il quadro ‘Documenti’ (Fig.119). 
Il sistema visualizza l’elenco degli eredi aventi diritto ai ratei di pensione (compreso il richiedente) 
e, per ognuno di essi, consente di aggiungere la documentazione necessaria (Fig.120). 
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                   Fig.119 

 
Fig.120 

 
 
L’utente deve necessariamente cliccare il pulsante ‘Inserisci documento’ (Fig.120) in 
corrispondenza dell’icona rossa     (che indica l’obbligatorietà della presentazione di documentazione 
a corredo della domanda) per visualizzare l’elenco dei documenti da presentare (Fig.121). 
I documenti contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori (ad esempio: se vi è delega alla 
riscossione, dovrà essere allegato il documento di delega; se esiste il testamento ed è stata fleggata 
l’apposita opzione di figura 100, questo dovrà essere allegato dal richiedente; e così via....). 
Pertanto, per procedere all’upload della documentazione richiesta, diviene necessario cliccare il 
pulsante ‘Acquisizione’, attraverso il quale si va a ricercare il documento scansionato e salvato sul 
PC (Fig.122).  
 
 

Fig.121 
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Fig.122 

 
 

 
L’utente dopo aver caricato il documento deve cliccare il pulsante ‘Salva’ (Fig.122) e, una volta 
tornato sulla figura 121, deve cliccare nuovamente il tasto ‘Salva’. 
Il sistema mostrerà nuovamente l’elenco degli eredi aventi diritto ai ratei di pensione (Fig.123) 
contrassegnati dai semafori verdi     e l’utente dovrà cliccare il pulsante ‘Salva’. 
 

 
Fig.123 

 
 

 
N.B. Qualora l’utente non riuscisse ad effettuare l’upload dei documenti richiesti (es. dimensioni 
troppo grandi, indisponibilità di uno scanner; malfunzionamento del sistema; ecc.), dovrà cercare 
di comprimere il documento e riprovare, oppure potrà provare ad allegare la documentazione in un 
secondo momento.  In alternativa, l’utente può inserire una nuova domanda tramite Patronato o 
tramite CCM (l’eventuale domanda acquisita parzialmente dall’utente potrà essere eliminata, solo 
dallo stesso, entrando nel quadro ‘Anagrafica’ e cliccando il pulsante ‘Elimina’).  
 
Dopo aver allegato tutti i documenti richiesti, o qualora non ve ne fossero, la richiesta sarà 
definitivamente inoltrata dopo aver cliccato il pulsante  ‘INVIA E PRESENTA DOMANDA’ (Fig.124). 
 

 
Fig.124 
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2.2.4. PART-TIME AGEVOLATO 

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto un “part-time agevolato” per i lavoratori dipendenti del 
settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive, 
che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 
31 dicembre 2018, con la condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il 
diritto al predetto trattamento. 

In particolare, in presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore titolare di 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la 
riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un 
periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di 
maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di 
vecchiaia. 

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla 
norma in oggetto sia autorizzato dall’Inps, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le 
parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito 
decreto. 

Con la circolare 90 del 26 maggio 2016, si descrivono i requisiti e le condizioni per usufruire del 
beneficio e si forniscono le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti relativi alla 
presentazione dell’istanza volta alla concessione del beneficio nonché quelle relative alle modalità 
di assolvimento dei conseguenti obblighi informativi in materia previdenziale. 

Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall’entrata 
in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016). 

L’adempimento essenziale che il lavoratore deve effettuare prima di procedere alla sottoscrizione 
del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è l’acquisizione della certificazione idonea a 
comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 
dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento 
pensionistico di vecchiaia. 

A tal fine il lavoratore è tenuto a dotarsi di PIN dispositivo e presentare all’INPS la richiesta di tale 
certificazione. 

La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche già disponibili sul sito 
www.inps.it attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo, ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di 
Patronato o del CCM. 

L’utente per acquisire la domanda online deve:  

• seguire il percorso: www.inps.it � Accedi ai servizi �  Elenco di tutti i servizi � Domanda di 
Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione 
del diritto a pensione � autenticazione con c.f. e Pin; 

• cliccare su Cerca/Compila domanda (Fig.125), 

 

Fig.125
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• cliccare su ‘Nuova domanda’ (Fig.126),  

 

Fig.126 

 
 
 

• dopo aver compilato il quadro relativo all'anagrafica (par.2.2.1.1), deve necessariamente 
compilare il quadro 'Dichiarazioni' (Fig.127). 

 
 

Fig.127 

 
 
 

• impostare i 4 menu a tendina nel seguente modo (Fig.128): 
 

o Gruppo = Certificazione, 
 

o Prodotto = Diritto a pensione, 
 

o Tipo = Part-time agevolato legge 208/2015, 
 

o Tipologia = Part-time agevolato lavorazione automatica. 
 

 

• Cliccare il pulsante ‘Continua’ 
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Fig.128 

 
 

 
Il sistema mostrerà un messaggio informativo (Fig.129) attraverso il quale invita a cliccare il tasto 
‘Avanti’ per tornare sul pannello quadri ed inviare la domanda.  
 
 

Fig.129 

 
 
 

Il sistema mostrerà la lista dei quadri (Fig.130) e l’utente dovrà ignorare i quadri facoltativi 
(semaforo giallo), limitandosi a cliccare il pulsante ‘Invia e presenta domanda’. 
 

 
Fig.130 

 
 
N.B. Accanto ai quadri da compilare possono comparire 3 diversi tipi di segnalazione: 
 

•     -  Dati obbligatori inseriti; 
 

•     -  Dati non obbligatori non inseriti; 
 

•     -  Dati obbligatori non inseriti. 
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Il sistema mostrerà una dichiarazione da sottoscrivere (Fig.131). 
In tale dichiarazione, il richiedente autorizza l’Inps all’utilizzo dei dati forniti esclusivamente per il 
procedimento amministrativo in corso e attesta che le informazioni fornite sono veritiere, 
impegnandosi a comunicare, entro 30 giorni, eventuali variazioni. 
 

Fig.131 

 
 
 
Cliccando il pulsante ‘Avanti’, la domanda viene ufficializzata e diviene possibile 
visualizzare/stampare (Fig.132):  
 

• la ricevuta di presentazione,  
 

• la domanda presentata,  
 

• l’eventuale documentazione da allegare.  
 
 

Fig.132 
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2.3 VISUALIZZAZIONE E STAMPA DEI DOCUMENTI 
 

A valle della presentazione della domanda, dal menu di figura 6, è possibile visualizzare e stampare 
la ricevuta di presentazione e il modulo contenente tutti i dati acquisiti.  
È inoltre possibile seguire l'iter della propria pratica ed effettuare l'upload dei documenti richiesti, in 
una fase successiva a quella di presentazione (Fig.133). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig.133 
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TABELLA RIASSUNTIVA 
 

Gruppo Prodotto Tipo Tipologia 
Prepensionamento 
editoria 

 

Nessuna 
Ex-bonus senza variazioni-BNX 
Ex-bonus con variazioni-BNS 
Posticipo art.75-SCO 
Esodato in deroga 

Ordinario 

Rimpatriati dall’Albania-RAL 
MPA-Mobilità ex L.243 anzianità 
(automatica) 

EX L.243 Mobilità 
MPM-Mobilità ex L.243 anzianità 
(manuale) 
SAA-Deroga ex L.122 anzianità 
(automatica) 

Deroga ex L.122 
SAM-Deroga ex L.122 anzianità 
(manuale) 
Nessuno 
AAS-Anzianità (automatica) 
salvaguardia ex L.214 
AMS- Anzianità (manuale) 
salvaguardia ex L.214 
SAA-Deroga ex L.122 anzianità 
(automatica) 
SAM-Deroga ex L.122 anzianità 
(manuale) 
V0A-Anzianità (automatica) 
salvaguardia ex L.135 
W0M-Anzianità (manuale) 
salvaguardia ex L.135 
W3A-Anzianità (automatica) 
salvaguardia ex L.228 
W4M-Anzianità (manuale) 
salvaguardia ex L.228 
Y2A-Anzianità (automatica) 
salvaguardia D.L.102/2 
Y3M-Anzianità (manuale) 
salvaguardia D.L.102/2 
Anzianità (automatica) 
salvaguardia L.147/2013 
Anzianità (manuale) salvaguardia 
L.147/2013 
Anzianità (automatica) 
salvaguardia L.147/2014 

Contributivo 
sperimentale 
lavoratrici 

Anzianità (manuale) salvaguardia 
L.147/2014 
UAA-Usurante anzianità 
(automatica) Lavori faticosi e 

pesanti UAM-Usurante anzianità 
(manuale) 
AAS-Anzianità (automatica) 
salvaguardia ex L.214 
AMS-Anzianità (manuale) 
salvaguardia ex L.214 
Anzianità (automatica) lavoratori 
in congedo o beneficiari 
L.104/1992 

Anzianità/Anticipata/Vecchiaia 
Pensione di 
anzianità/anticipata 

Salvaguardia 
L.214/2011 

Anzianità (manuale) lavoratori in 
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congedo o beneficiari L.104/1992 
V0A-Anzianità (automatica) 
salvaguardia ex L.135 Salvaguardia 

L.135/2012 W0M-Anzianità (manuale) 
salvaguardia ex L.135 
W3A-Anzianità (automatica) 
salvaguardia ex L.228 Salvaguardia 

L.228/2012 W4M-Anzianità (manuale) 
salvaguardia ex L.228 
Anzianità (automatica) esuberi 
PA 

Sovrannumero 
L.135/2012 

Anzianità (manuale) esuberi PA 
Y2A-Anzianità (automatica) 
salvaguardia D.L.102/2 Salvaguardia 

D.L.102/2013 Y3M-Anzianità (manuale) 
salvaguardia D.L.102/2 
Anzianità (automatica) 
salvaguardia L.147/2013 Salvaguardia 

L.147/2013 Anzianità (manuale) salvaguardia 
L.147/2013 
Anzianità (automatica) 
salvaguardia L.147/2014 Salvaguardia 

L.147/2014  Anzianità (manuale) salvaguardia 
L.147/2014 
 Salvaguardia 

L.208/2015  

Nessuna 
Ex-bonus senza variazioni-BNX 
Ex-bonus con variazioni-BNS 
Posticipo art.75-SCO 
Esodato in deroga 

Ordinario 

Rimpatriati dall’Albania-RAL 
Anticipata  
Supplementare  

Nessuna 
Emigrati rimpatriati 
VAS-Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex L.214 
VMS- Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex L.214 
SVA-Deroga ex L.122 vecchiaia 
(automatica) 
SVM-Deroga ex L.122 vecchiaia 
(manuale) 
W1A-Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex L.135 
W2M-Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex L.135 
W5A- Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex L.228 
W6M- Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex L.228 
Y4A- Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex D.L.102/2 
Y5M- Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex D.L.102/2 
Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia legge 147/2013 

Pensione di 
vecchiaia 

Sistema calcolo 
contributivo 

Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia D.L.147/2013 
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Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia legge 147/2014 
Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia D.L.147/2014 
SVA-Deroga ex L.122 vecchiaia 
(automatica) 

Deroga ex L.122 
SVM-Deroga ex L.122 vecchiaia 
(manuale) 

In deroga Perdita titolo abilitante 
Cumulo ex L.228  
A carico di stato 
estero 

 

VAS-Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex L.214 
VMS- Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex L.214 
Vecchiaia (automatica) lavoratori 
in congedo o beneficiari L.104/92 

Salvaguardia 
L.214/2011 

Vecchiaia (manuale) lavoratori in 
congedo o beneficiari L.104/92 
W1A-Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex L.135 Salvaguardia 

L.135/2012 W2M-Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex L.135 
W5A- Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex L.228 Salvaguardia 

L.228/2012 W6M- Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex L.228 
Vecchiaia (automatica) esuberi 
PA 

Sovrannumero 
L.135/2012 

Vecchiaia (manuale) esuberi PA 
Y4A- Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia ex D.L.102/2 Salvaguardia 

D.L.102/2013 Y5M- Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia ex D.L.102/2 
Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia L.147/2013 Salvaguardia 

L.147/2013 Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia D.L.147/2013 
Vecchiaia (automatica) 
salvaguardia L.147/2014 Salvaguardia 

L.147/2014 Vecchiaia (manuale) 
salvaguardia D.L.147/2014 

In base all’art.2/ter 
L.114/74 (solo in 
caso di titolarità 
di pensione) 

 

Salvaguardia 
L.208/2015 

 

Prestazioni assistenziali Assegno Sociale Ordinario  
444-Assegno di invalidità 
445-Assegno di invalidità 
444+BNS-Assegno di invalidità 
444-ex bonus con variazioni 
445+BNS-Assegno di invalidità 
445-ex bonus con variazioni 
444+BNX-Assegno di invalidità 
444-ex bonus senza variazioni 

Inabilità/Invalidità Assegno di invalidità Ordinario 

445+BNX-Assegno di invalidità 
445-ex bonus senza variazioni 
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444+RAL-Assegno di invalidità 
444-Rimpatriati dall’Albania 
445+RAL-Assegno di invalidità 
445-Rimpatriati dall’Albania 
444-Assegno di invalidità 
445-Assegno di invalidità 
444+BNS-Assegno di invalidità 
444-ex bonus con variazioni 
445+BNS-Assegno di invalidità 
445-ex bonus con variazioni 
444+BNX-Assegno di invalidità 
444-ex bonus senza variazioni 
445+BNX-Assegno di invalidità 
445-ex bonus senza variazioni 
444+RAL-Assegno di invalidità 
444-Rimpatriati dall’Albania 

Privilegiato 

445+RAL-Assegno di invalidità 
445-Rimpatriati dall’Albania 
222-Solo pensione di inabilità 
223-Anche assegno di 
accompagnamento 
224-Assegno di invalidità in 
subordine 
225-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI) 
222+BNS-Solo pensione di 
inabilità-ex bonus con variazioni 
223+BNS-Anche assegno di 
accompagnamento -ex bonus 
con variazioni 
224+BNS-Assegno di invalidità in 
subordin-ex bonus con variazioni 
225+BNS-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-ex 
bonus con variazioni 
222+BNX-Solo pensione di 
inabilità-ex bonus senza 
variazioni 
223+BNX-Anche assegno di 
accompagnamento-ex bonus 
senza variazioni 
224+BNX-Assegno di invalidità in 
subordin-ex bonus senza 
variazioni 
225+BNX-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-ex 
bonus senza variazioni 
222+RAL-Solo pensione di 
inabilità-Rimpatriati dall’Albania 
223+RAL-Anche assegno di 
accompagnamento-Rimpatriati 
dall’Albania 
224+RAL-Assegno di invalidità in 
subordin-Rimpatriati dall’Albania 

Ordinario 

225+RAL-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-
Rimpatriati dall’Albania 
222-Solo pensione di inabilità 
223-Anche assegno di 
accompagnamento 

Pensione di inabilità 

Privilegiato 

224-Assegno di invalidità in 
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subordine 
225-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI) 
222+BNS-Solo pensione di 
inabilità-ex bonus con variazioni 
223+BNS-Anche assegno di 
accompagnamento -ex bonus 
con variazioni 
224+BNS-Assegno di invalidità in 
subordin-ex bonus con variazioni 
225+BNS-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-ex 
bonus con variazioni 
222+BNX-Solo pensione di 
inabilità-ex bonus senza 
variazioni 
223+BNX-Anche assegno di 
accompagnamento-ex bonus 
senza variazioni 
224+BNX-Assegno di invalidità in 
subordin-ex bonus senza 
variazioni 
225+BNX-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-ex 
bonus senza variazioni 
222+RAL-Solo pensione di 
inabilità-Rimpatriati dall’Albania 
223+RAL-Anche assegno di 
accompagnamento-Rimpatriati 
dall’Albania 
224+RAL-Assegno di invalidità in 
subordin-Rimpatriati dall’Albania 
225+RAL-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-
Rimpatriati dall’Albania 
222-Solo pensione di inabilità 
223-Anche assegno di 
accompagnamento 
224-Assegno di invalidità in 
subordine 
225-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI) 
222+BNS-Solo pensione di 
inabilità-ex bonus con variazioni 
223+BNS-Anche assegno di 
accompagnamento -ex bonus 
con variazioni 
224+BNS-Assegno di invalidità in 
subordin-ex bonus con variazioni 
225+BNS-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-ex 
bonus con variazioni 
222+BNX-Solo pensione di 
inabilità-ex bonus senza 
variazioni 
223+BNX-Anche assegno di 
accompagnamento-ex bonus 
senza variazioni 

Alla navigazione 

224+BNX-Assegno di invalidità in 
subordin-ex bonus senza 
variazioni 
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225+BNX-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-ex 
bonus senza variazioni 
222+RAL-Solo pensione di 
inabilità-Rimpatriati dall’Albania 
223+RAL-Anche assegno di 
accompagnamento-Rimpatriati 
dall’Albania 
224+RAL-Assegno di invalidità in 
subordin-Rimpatriati dall’Albania 
225+RAL-Entrrambi 
(accompagnamento+AOI)-
Rimpatriati dall’Albania 

Cumulo ex L.228 Z8-Inabilità con cumulo (CUM) 
Ordinario  
Specifica  

Pensione di invalidità 
A carico di Stato 
estero 

 

Ordinario Titolare 
Supplementare Titolare 

Pensione di 
reversibilità 

Cumulo ex L.228  
Nessuna 
Ex-bonus senza variazione-BNX 
Ex-bonus con variazione-BNS 
Posticipo art.74-SCO 

Ordinario 

Rimpatriati dall’Albania-RAL 
Nessuna 
Ex-bonus senza variazione-BNX 
Ex-bonus con variazione-BNS 
Posticipo art.74-SCO 

Privilegiato 

Rimpatriati dall’Albania-RAL 
Nessuna 
Ex-bonus senza variazione-BNX 
Ex-bonus con variazione-BNS 
Posticipo art.74-SCO 

Supplementare 

Rimpatriati dall’Albania-RAL 

Pensione indiretta 

Cumulo ex L.228  
Pensione superstiti 
marittimo scomparso 
in mare 

Ordinario 
 

Pensione superstiti a 
carico di Stato 
Estero 

A carico di Stato 
Estero 

 

Superstiti 

Indennità unatantum Ordinario  
Contributiva Internazionale  

Vecchiaia (automatica)-VEA Vecchiaia in base 
all’art.24, comma 3 
D.L.201/2011 

Vecchiaia contributiva 
(automatica)-CTA 

Anzianità/Anticivata 
art.24, comma 3 
D.L.201/2011 

Anzianità (automatica)-ANA 

V4A-Salvaguardia lavoratori 
autorizzati versamenti volontari 
automatica 

Istanza 
salvaguardia 
L.228/2012 V8A- Salvaguardia versamenti 

volontari in mobilità automatica 
Salvaguardia 
D.L.102/2013 

Y0A-Salvaguardia lavoratori 
risoluzione unilaterale automatica 

Certificazione 
Diritto a Pensione 

Salvaguardia 
L.147/2013 

Lavoratori autorizzati ai 
versamenti volontari automatica 
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Lavoratori cessati entro il 
30/06/2012 automatica 
Lavoratori cessati dopo il 
30/06/2012 automatica 
Lavoratori cessati per risoluzione 
unilaterale automatica 
Lavoratori autorizzati ai 
versamenti volontari in mobilità 
automatica 
Autorizzati VV NO versamenti 
(accreditati o accreditabili) al 
06/12/20111 automatica 
Lavoratori in mobilità automatica 
Lavoratori autorizzati ai 
versamenti volontari automatica 
Lavoratori autorizzati ai VV senza 
versamenti al 06/12/2011 
automatica 
Lavoratori cessati entro il 
30/06/2012 automatica 
Lavoratori cessati dopo il 
30/06/2012 automatica 
Lavoratori cessati per risoluzione 
unilaterale automatica 
Lavoratori in congedo o 
beneficiari L.104/92 automatica 

Salvaguardia 
L.147/2014 

Lavoratori a tempo determinato 
cessati entro il 31/12/2011 
automatica 
 
 
 
 
 
 
 

Salvaguardia 
L.208/2015 

 
Part-time agevolato 
legge 208/2015 

Part-time agevolato lavorazione 
automatica 
Conducente (automatica-TRA) 
Lavoro notturno (automatica-
NOT) 
Usurante (automatica-SPZ) 
Linea catena (automatica-CAT) 
Conducente (manuale-TRM)  
Lavoro notturno (manuale-NOM) 
Usurante (manuale-SPM) 

Riconoscimento di 
beneficio 

Lavori faticosi e 
pesanti 

Linea catena (manuale-CAM) 
Ordinario  Estratto conto 

certificativo Ex Enpals  

Altre Prestazioni 
Indennità 
commercianti 

Legge n.147 del 
27/12/2013  

Z9-Indennizzo Legge n.147/2013 

Ratei Ratei Eredi Ordinario  
Maggiorazione 
sociale  

 

Integrazione al 
trattamento 
minimo  

è necessario indicare il reddito 
presunto.  
 

Ricostituzione di pensione 
(solo in caso di titolarità 
di pensione) 

Reddituale 

Incumulabilità con 
redditi  
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Altro   
Supplemento Ordinario  
Trattamento di 
famiglia 

Ordinario 
 

Motivi contributivi Ordinario  
Motivi documentali Ordinario  
Maggiorazione come 
ex-combattente 

Ordinario 
 

Periodi maternità al 
di fuori rapporto di 
lavoro 

Ordinario 
 

 
 
 
 


