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1. Premessa  
Il servizio Riscatti Ricongiunzioni e Rendite consente di eseguire il pagamento online dei 
contributi tramite il POS Virtuale di Intesa SanPaolo, la Stampa del bollettino MAV e la 
visualizzazione dei pagamenti effettuati online (POS Virtuale e Reti Amiche)/MAV/RID/SDD. 
 
 
1.1 POS Virtuale di Intesa SanPaolo,  

Il pagamento può avvenire dalle 00:00 alle 24:00, 7 giorni su 7, con carte di credito Visa, 
MasterCard e Moneta. 
 
Costo operazione 
Il costo dell’operazione/commissione sull’importo della transazione, visualizzato nella 
sezione Informazioni --> POS Virtuale del Portale dei Pagamenti su www.inps.it, è quanto 
richiesto dal servizio POS Virtuale di Intesa SanPaolo. 
 

Si segnala che l'operazione nei confronti dell'INPS è gratuita 
 
 
1.2  Emissione online del bollettino MAV,  

E’ possibile ottenere l’immediata generazione di uno o più bollettini MAV con importo 
conforme a quello presentato nella sezione Bollettini del servizio.  
Le modalità di pagamento sono indicate sul documento MAV al momento della stampa. 

 
 

1.3 Riferimenti 
Gli utenti possono ricevere chiarimenti su aspetti normativi, procedurali e tecnici o di 
informazioni su singole pratiche dei servizi presenti nel Portale dei Pagamenti telefonando, 
al Contact Center multicanale Inps-Inail, al numero 803164 gratuito da rete fissa, o al 
numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore 
telefonico, oppure, alla sede Inps di riferimento  individuabile dal sito Internet Inps. 
 
Inoltre, è possibile utilizzare anche il servizio INPS Risponde  che consente di inoltrare 
all'INPS, via e-mail, richieste di chiarimenti su aspetti normativi o procedimentali o di 
informazioni e servizi su singole pratiche. Le risposte verranno inviate per e-mail; gli 
eventuali documenti o certificati richiesti saranno trasmessi per posta prioritaria; è 
necessario anche indicare un recapito telefonico per eventuali chiarimenti relativi al quesito 
posto. 
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2. Accesso all’applicazione 
Il servizio è presente nel Portale dei Pagamenti ed è raggiungibile dai Servizi Online del sito 
Internet dell’Istituto www.inps.it, utilizzando il seguente percorso 

 

www.inps.it > Servizi Online > Portale dei Pagamenti > Accedi al portale > 
Riscatti Ricongiunzioni e Rendite 

 

Le due modalità di accesso al servizio sono riportate nell’area stessa. 

 
 
 
 il pagamento di un SINGOLO riscatto o ricongiunzione o rendita senza la necessità 

di possedere il PIN, con l’utilizzo del codice fiscale dell’utente e numero pratica/domanda. 

 La procedura tramite l’inserimento del codice fiscale del titolare e il numero pratica 
(numero domanda) assegnato dall’Istituto permette di: 

 pagare online i contributi per una o più rate e contemporaneamente stampare le 
ricevute; 

 scegliere di effettuare l’emissione online del bollettino MAV della rata di pagamento; 
 visualizzare lo stato mandato SDD, se attivata come forma di pagamento;  
 avere informazioni sui pagamenti già effettuati (per il numero di pratica inserito) ed 

eseguire la ristampa delle ricevute dei pagamenti effettuati: online, tramite MAV, 
tramite RID/SDD, tramite gli Enti convenzionati del circuito Reti Amiche. 

 
 il pagamento di un SINGOLO o PIU’ riscatti ricongiunzioni e rendite tramite il 

codice fiscale del titolare della pratica e il codice PIN INPS. 

 La procedura tramite l’inserimento del codice fiscale e il PIN presenta tutte le richieste di 
riscatti ricongiunzioni e rendite associate alla sua posizione e permette di: 

  pagare online i contributi per una o più pratiche con una sola transazione e 
contemporaneamente stampare le ricevute; 
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 visualizzare lo stato mandato SDD se attivata come forma di pagamento sulla singola 
pratica;  

 avere informazioni sui pagamenti già effettuati per una o più pratiche ed eseguire la 
ristampa delle ricevute dei pagamenti effettuati: online, tramite MAV, tramite 
RID/SDD, tramite gli Enti convenzionati del circuito Reti Amiche. 

 
L’applicazione si articola nelle diverse funzionalità di seguito elencate: 
 

1. Autenticazione dell’utente 
2. Scelta della modalità di pagamento: Pagamento Online e Stampa MAV  
3. Stampa ricevuta 

 
Autenticazione dell’utente 
L’utente per accedere al servizio dovrà autenticarsi inserendo nel caso di SINGOLO riscatto 
o ricongiunzione o rendita codice fiscale titolare e il numero pratica assegnato dall’Istituto, 
mentre nel caso di un SINGOLO o PIU’ riscatti ricongiunzioni e rendite verrà richiesto il 
codice fiscale e il proprio PIN INPS. Il riconoscimento dell’utente permette la visualizzazione 
della singola pratica o della lista delle pratiche facenti capo all’utente. 
 
 
Scelta della modalità di pagamento: Pagamento Online e Stampa MAV 
L’utente una volta selezionato, tra la lista delle domande accolte (nel caso ve ne fosse più di 
una), la rata (o le rate) in scadenza per cui intende effettuare il pagamento può scegliere di 
utilizzare il Pagamento Online, PAGA ONLINE, tramite il POS Virtuale Intesa SanPaolo, per 
gli utenti che pagano con carte di credito Visa, MasterCard e Moneta, oppure eseguire 
l’emissione online del bollettino MAV in formato .pdf, STAMPA MAV, da utilizzare come 
documento di pagamento. 
 
Stampa ricevuta 
Nel caso di pagamento online, una volta completata la transazione di pagamento con esito 
positivo, potrà essere stampata la ricevuta.  
L’utente, inoltre, riceverà una conferma di addebito del pagamento dal POS Virtuale di 
Intesa SanPaolo all’indirizzo di posta elettronica indicato nel riepilogo dei dati dell’importo 
pagato. 
 
Stampa Attestazione Fiscale (nuova funzione) 
In questa versione è stata sviluppata la nuova funzionalità Attestazione Fiscale, inserita 
nella sezione Pagamenti effettuati,  che consente di visualizzare e stampare l’Attestazione 
fiscale dei pagamenti effettuati relativa all’anno precedente all’anno corrente. 
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3. SINGOLO Riscatto o Ricongiunzione o Rendita senza 
codice PIN 

 

L’utente che non è in possesso del codice PIN può utilizzare questa modalità per effettuare il 
pagamento online oppure la stampa del bollettino MAV. 
 
Per accedere al servizio dovrà autenticarsi inserendo il codice fiscale titolare e il numero 
pratica (numero domanda) costituito da 8 numeri. 
 

 
 
Inserendo i dati e cliccando Accedi il riconoscimento dell’utente permette la visualizzazione 
dei dati di dettaglio relativi al numero di pratica inserito. 
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Il sistema presenta le seguenti sezioni: 

 Dati Utente  
– Nominativo (cognome e nome) 
– Codice fiscale dell’utente 

 Dati pratica 
– Sede Inps contabile 
– Data della domanda 
– Oggetto  descrizione della domanda 
– Numero della pratica  numerico di 8 cifre 

 Bollettini 
– PAGA ONLINE  Scelta della modalità Pagamento Online 
– Rata  pagamento a saldo / a rate 
– Scadenza  data di scadenza del pagamento 
– Importo  importo della rata 
– STAMPA MAV  Scelta della modalità stampa bollettino MAV 

 

Pratica con delega RID fino al 31 gennaio 2016 

Per le pratiche in cui l’assicurato ha attivato il pagamento dei contributi attraverso RID 
bancario/postale è presente una nuova sezione “Delega RID” che permette la 
visualizzazione dello stato della delega RID 
 
Il campo “Stato delega” può assumere il valore: 

 REVOCATA IL GG/MM/AAAA 
 ATTIVA CON ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE A PARTIRE DAL MESE E ANNO 

 

 
 

Pratica con mandato SDD dal 01/02/2016 (aggiornamento) 

Per le pratiche in cui l’assicurato ha attivato il pagamento dei contributi attraverso il 
mandato SDD bancario/postale è presente una nuova sezione “Mandato SDD” che 
permette la visualizzazione dello stato stesso. 

 

 
 
Il campo “Stato del mandato” può assumere il valore: 

 REVOCATO IL GG/MM/AAAA 
 ATTIVO CON ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE A PARTIRE DAL MESE E ANNO 

 

Pratiche chiuse 
Per le pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendite sulle quali risultano terminati o interrotti 
i relativi pagamenti è possibile visualizzare i pagamenti effettuati senza la possibilità di 
eseguire ulteriori pagamenti. 

 

Pratiche in rinuncia 
Per le pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendite in rinuncia viene visualizzato un apposito  
messaggio che avvisa il cittadino riguardo alla non possibilità di accedere al servizio. 
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4. Scelta della modalità di pagamento 

Cliccando su una delle due immagini presenti nel campo PAGA ONLINE  oppure su 

STAMPA MAV  è possibile selezionare i bollettini e contemporaneamente scegliere il 
canale di pagamento per completare l’operazione. 
 

 
 
 
Nota: Le rata in grigietto non sono accessibili perché già pagate dall’utente. 
 
 
4.1  POS Virtuale Intesa SanPaolo 

Per selezionare il/i bollettino/i di interesse, ad esempio la RATA 5/15, per il Pagamento 
Online basta, cliccare sull’immagine PAGA ONLINE corrispondente che si trasformerà in una 
spunta mentre il contatore della sezione Pagamento Online si incrementerà di 1 bollettino. 

 

 
Nota: per eliminare/deselezionare il/i bollettino/i dalla sezione Pagamento Online basta cliccare sulla 
nuova immagine spunta . 
 
Cliccando su Pagamento Online e poi su Pagamento si continua con il pagamento online del 
bollettino/i scelto/i. 
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L’operazione di pagamento viene completata sul POS Virtuale di Intesa SanPaolo.  
Il sistema presenta all’utente una maschera riassuntiva del pagamento che si sta eseguendo 
 

 
Per continuare con il pagamento si deve inserire un indirizzo e-mail dove Intesa SanPaolo 
invierà la ricevuta di addebito dell’importo del pagamento effettuato. 
 
Cliccando Esegui Pagamento si passa alla maschera di inserimento dati della carta di credito 
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Inseriti i dati della carta di credito del circuito abilitato Visa, MasterCard e Moneta, cliccando 
Procedi e confermando i dati presentati si completa il pagamento.  
 
Nota: protezione anti-frode 3D secure (VERIFIED by VISA e MASTERCARD SECURE CODE) 
Se l’utente ha attivato, dal sito web del gestore della propria carta di credito, il sistema di sicurezza “Protezione 
anti-frode” registrando una propria password personale, dopo l’inserimento dei dati della carta di credito comparirà 
un pop-up dove dovrà digitare in modo corretto tale password per concludere il pagamento. 

 
 
Cliccando su Stampa Ricevuta di Pagamento si viene reindirizzati sul sito INPS per il 
riepilogo della transazione e la stampa delle ricevuta. 
 
Il sistema di pagamento POS Virtuale di Intesa SanPaolo addebita l’importo, invia una e-
mail all’utente che ha effettuato il pagamento e passa il controllo al sito dell’Istituto 
www.inps.it per la presentazione dei dati dell’avvenuta transazione. 
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Cliccando su Stampa ricevuta si può scaricare e/o visualizzare a video, in un file formato 
PDF, la ricevuta di pagamento come nell’esempio di seguito riportato 

 

Ricevuta di pagamento  

 
Legenda: 

ISP = Intesa SanPaolo 
 
 
Intesa SanPaolo invia una e-mail all’utente con la ricevuta di addebito dell’importo del 
pagamento, una volta che il pagamento è andato a buon fine 
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4.2 Emissione online del bollettino MAV 
Cliccando sull’immagine del campo STAMPA MAV è possibile eseguire l’emissione online del 
bollettino MAV in formato PDF. 
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Attenzione: 
Si comunica che alcuni istituti Bancari richiedono per il pagamento solo bollettini MAV 
stampati in modalità fronte/retro 
  
 
Fronte MAV 
 

 
 

Retro MAV 
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5. SINGOLO o PIÙ riscatti ricongiunzioni e rendite 
 

 
 
Cliccando su Accedi si ha, 
 

 
 
 

l’utente per accedere al servizio dovrà autenticarsi tramite il codice fiscale e il PIN o in 
alternativa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID. Una volta inseriti i dati, si accede 
nella sezione Pratiche, se presente più di una domanda accolta, in alternativa direttamente 
alla sezione Bollettini 

 

 
Una volta selezionato il numero di pratica di cui si intende eseguire i pagamenti si procede 
con le stesse modalità descritte nel paragrafo SINGOLO riscatto o ricongiunzione o rendita 
senza codice PIN. Per ulteriori chiarimenti si rimanda a tale paragrafo. 
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6. Visualizzazione dei pagamenti effettuati  
 
Cliccando sull’etichetta Pagamenti effettuati il servizio presenta i dati dell’utente,  la 
funzione attestazione fiscale e la funzione di ricerca dei pagamenti. 
 
 

 
 
 
6.1 Attestazione Fiscale (nuova funzione) 
 
Il cittadino a partire da questa nuova versione ha la possibilità di visualizzare e stampare 
l’Attestazione Fiscale relativa all’anno precedente all’anno corrente, subito dopo 
l’elaborazione da parte della procedura amministrativa. 
 

 
 
 
6.2 Filtro di ricerca pagamenti 
 
l’utente, selezionando l’anno di pagamento e il numero pratica (se più di una) è possibile 
visualizzare e stampare i pagamenti online/Reti Amiche/MAV/RID/SDD e stampare le 
ricevute (pagamenti online) o notifiche (Reti Amiche) o attestazioni (MAV/RID/SDD) 
dell’avvenuto pagamento. 
 

 
 
A titolo di esempio, titolare con una sola pratica associata 
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Si precisa che, le notifiche di pagamento tramite Reti Amiche, le attestazioni di 
pagamento MAV o le attestazioni di pagamento RID/SDD saranno visualizzate solo 
dopo che gli Enti convenzionati (Reti Amiche), la Banca Popolare di Sondrio (MAV 
e RID/SDD) e il circuito Postale (RID/SDD) avranno inviato i dati dei pagamenti 
(flusso di rendicontazione) al sistema informatico dell’INPS che provvederà ad 
abbinarli, subito dopo la quadratura contabile.  

Ulteriori chiarimenti sui canali di pagamento attivi sono presenti nella sezione Informazioni 
del Portale dei Pagamenti su www.inps.it. 
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Il pagamento dei contributi dei riscatti ricongiunzioni e rendite attualmente può essere 
effettuato utilizzando uno dei seguenti canali di accesso: 
 
Portale dei Pagamenti (dal sito Internet INPS www.inps.it) 

Tramite il servizio Riscatti Ricongiunzioni e Rendite  

– SINGOLO riscatto o ricongiunzione o rendita 

con codice fiscale titolare autorizzazione e numero pratica/domanda (8 cifre)  

– SINGOLO o PIÙ riscatti ricongiunzioni e rendite 

con codice PIN INPS e codice fiscale titolare della pratica/autorizzazione  

Pagamenti online 

 dal 21/03/2011 con il Portale dei Pagamenti tramite il POS Virtuale di Intesa 
SanPaolo utilizzando la carta di credito Visa, MasterCard e Moneta 

 dal 01/04/2011 con il Contact Center multicanale INPS-INAIL con il collegamento al 
POS Virtuale di Intesa SanPaolo utilizzando la carta di credito Visa, MasterCard e 
Moneta 

 dal 28/01/2013 tramite smartphone con l'applicazione INPS Servizi Mobile (iPhone e 
Android) con il collegamento al POS Virtuale di Intesa SanPaolo utilizzando la carta di 
credito Visa, MasterCard e Moneta 

 dal 13/09/2007 al 20/07/2011 con la PdP (Porta dei Pagamenti - UPV) di Poste 
Italiane  

Bollettino MAV 

 dal 29/04/2011 è possibile stampare i bollettini MAV (canale bancario o postale) per 
il pagamento dei contributi. Le modalità di pagamento sono presenti sul documento 
stesso 
 

Reti Amiche 

Presentando il codice fiscale del titolare della pratica e il numero pratica (ultime 8 cifre) 

 dal 12/01/2009 presso le tabaccherie (Lottomatica) che espongono il 
logo Servizi INPS 

 dal 01/03/2010 tramite il servizio di home banking del sito Internet del gruppo 
Unicredit Spa 

 dal 03/03/2010 presso gli sportelli delle banche del gruppo Unicredit Spa 
 
 
RID  

 dal 01/04/2010 tramite RID Bancario/Postale fino al 31/12/2016. 

 

SDD  

 Dal 01/02/2016 tramite SDD Bancario/Postale. Ulteriori chiarimenti sono presenti 
nella sezione Informazioni --> SDD del Portale dei Pagamenti su www.inps.it 
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6.3 Ricevute Online/ MAV/RID/SDD/Reti Amiche 
 
 
Pagamento Online 
 
Ricevuta POS Virtuale Intesa SanPaolo: dal Portale dei Pagamenti = ISP; 
dai servizi mobile INPS = MOB 
 
 

 
 
 
Ricevuta PdP di Poste Italiane (UPV) (fino al 20/07/2011) 
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Bollettino MAV 

Attestazione di pagamento con bollettino MAV 
 

 
 
 

RID 

Attestazione di pagamento tramite RID Bancario/Postale  
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SDD 

Attestazione di pagamento tramite SDD Bancario/Postale (nuova funzione) 

 
L’attestazione è simile a quella RID con la sostituzione della dicitura SDD 

 
 
Reti Amiche 
 
Notifica con tabaccai tramite Lottomatica (LTM) 
 

 
 
 
Fac simile delle Ricevute rilasciate dalla tabaccheria del lotto dal circuito di 
Lottomatica (LTM) al momento della conferma del pagamento 
 
 
 

 
 
 
 
 
LEGENDA ricevuta Lottomatica: 
 
CF:  codice fiscale del titolare della pratica 
Pratica: numero della pratica 
n. rata: numero della rata di riferimento 
Sede: Sede Inps di riferimento 
Importo: importo dei contributi riferiti alla rata 
Commis: commissione che l’utente paga alla  
       tabaccheria del lotto 
Oggetto:      descrizione della tipologia di contributo 
Data Pag: giorno e ora di pagamento  
Cod. Inps: codice identificativo del pagamento 
IDP/Cod. LTM: Codice identificativo Lottomatica 
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Notifica con il gruppo bancario Unicredit Spa (UNI) 
 

 
 
 
 
Fac simile delle Ricevute rilasciate dagli sportelli delle banche del gruppo Unicredit 
(UNI) e stampabili dal loro sito Internet (home banking) dai clienti “Banca Via 
Internet” al momento della conferma del pagamento 
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7. Chiarimenti: POS Virtuale Intesa San Paolo 

 

7.1  Interruzione del collegamento 
Nel caso in cui si verifichi una interruzione di collegamento tra i sistemi INPS e l’ambiente 
web di Intesa SanPaolo non sarà inviata nessuna e-mail di addebito dell’importo da parte di 
Intesa SanPaolo e l’utente riceverà a video una comunicazione di errore con l’indicazione di 
pagamento non avvenuto. 
 

7.2  Limiti e sblocco utenza  
– L’importo massimo di una transazione è stabilito dall’emittente della carta. 

– Se si effettuano più tentativi senza successo la carta di credito non viene bloccata. La 
transazione che è stata autorizzata ma che non può essere considerata completata 
con successo, a causa di errori di comunicazione di rete, non sarà contabilizzata. In 
quest’ultimo caso rimane solo bloccato l’importo prenotato senza nessun addebito sul 
conto. L’utente può utilizzare la carta per gli importi non bloccati.  

Attenzione:  
L’importo bloccato/prenotato non può essere sbloccato in tempi più brevi da quelli 
standard previsti del circuito che autorizza (circa 20 giorni). Eventualmente, l’unico 
modo per sbloccare l’importo di una transazione autorizzata ma non completata con 
successo è che il cliente contatti direttamente la banca che ha concesso 
l’autorizzazione. 

 
 

 

 
 

 


