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Il modello O bis M dell’INPS 

Il certificato di pensione (ovvero il modello 

ObisM) è previsto solo per le pensioni INPS 

 

Non è previsto per le pensioni INPDAP 

Non è previsto per le pensioni ENPALS 
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Il modello O bis M dell’INPS 

 L’INPS si è adeguato alla legge di stabilità (L. 

228/2012) che ha previsto che dal 2013 l’invio del 

CUD e dei modelli OBISM non avverrà più per posta. 

 Esso è ottenibile solo con accesso al portale internet 

dell’INPS o, in casi particolari, previa richiesta del 

diretto interessato. 

 In alternativa Patronati e Sindacati possono, previo 

delega del pensionato, rilasciare il modello 
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Il modello O bis M dell’INPS 

 Per ottenerlo ATTRAVERSO IL SITO INPS  

 Occorre seguire il seguente percorso 

seguente percorso:  
 http://www.inps.it  Servizi Online  Servizi per il cittadino 

 inserimento codice fiscale + PIN  Fascicolo 

previdenziale del Cittadino  dal Menù che appare a 

sinistra della nuova pagina (cfr. figura sotto) selezionare  

Modelli  Prospetto Pensioni 
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Il modello O bis M dell’INPS 
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Il modello O bis M dell’INPS 

 

 Che cos’è ? 

 A cosa serve? 

 Come si legge 
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Che cos’è? 

 È la carta d’identità delle 

 Pensioni INPS 

 Rendite INAIL 

 Invalidità Civili 
 

 È il DNA di quanto erogato dall’INPS 

 Contiene tutte le informazioni delle pensioni o 

rendite in pagamento 
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A cosa serve ?  

In primo luogo per …. 
 

 conoscere e verificare  
 Importi in pagamento 

 Assegni accessori 
 ANF 

 AF 

 Maggiorazioni sociali 

 Ecc. ecc. 

 Quote di integrazione al minimo 

 Redditi non cumulabili 

 Trattenute IRPEF 

 Iscrizione al Sindacato 

 Perequazione automatica 
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A cosa serve ? 

E inoltre per …. 

  verificare la correttezza di  
 Dati anagrafici 

 Codice fiscale 

 Indirizzo 

 Ufficio pagatore 

 

Come risultanti all’INPS 
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Come si legge ?                              1 

 Elementi comuni a tutti i modelli: 
 

 Dati anagrafici  - da controllare con cura 

 Codice fiscale   - da controllare con cura 

 Indirizzo          - da controllare con cura 

 Informazioni varie - tipo pensioni 

 Ufficio pagatore 

 Importo delle pensioni  
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Come si legge ?                              2 

 Elementi che comunemente, a seconda del tipo di pensione, 
compaiono nel modello O bis M 

 

 Aumenti perequazione automatica  

 Notizie fiscali 
– Addizionali IRPEF 

– Tassazione anno in corso 

– Tassazione unificata 
  (per i titolari di più pensioni presenti nel casellario centrale) 

– Deduzione di imponibile 

– Detrazioni di imposta riconosciute 

 Trattenute per attività lavorative 
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Come si legge ?                              3 

 Ogni modello O bis M ha poi delle parti 

specifiche relative alle pensioni a cui fa 

riferimento. 

 

 Proseguiremo pertanto con degli esempi 

mirati per analizzare dei casi particolari.  



Il mittente - In alto a sinistra di questo documento è riportata, in 

chiaro, la Sede dell’INPS che ha in carico la nostra pensione, 

completa di indirizzo. 

 Specie nelle grandi città, dove ci sono più uffici INPS, il dato e' 

utile per capire subito dove dobbiamo rivolgerci se c'è qualcosa 

che non va! 
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I dati anagrafici e quelli della 
pensione  

 Nella prima parte del certificato, sono riportati, oltre a quelli che 

individuano la pensione (decorrenza, categoria e numero del 

certificato) tutti i dati del pensionato (luogo e data di nascita, 

codice fiscale, l’eventuale titolarità di un’altra pensione a carico 

dell’INPS o di altri Enti, ecc.. 
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Controllare con attenzione 
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 Queste informazioni vanno controllate con 

pazienza. In caso di errore, è bene avvertire 

l'INPS, segnalando il dato che deve essere 

corretto. 

 Per evitare disguidi di sorta, va controllato 

anche l’indirizzo, codice di avviamento 

postale compreso. 



Gli importi  

 Il riquadro dedicato agli importi da pagare al 

pensionato è ridotto davvero all’osso: appena tre 

colonne, quasi sempre identiche, una per l'importo 

della pensione a gennaio, a dicembre e la 

tredicesima. 

 Le righe sono più numerose e indicano l’importo 

mensile lordo della pensione, prima che vengano 

effettuate le trattenute. Segue, poi, il riquadro 

dedicato agli eventuali trattamenti di famiglia che 

spettano ai pensionati con familiari a carico. 

by S. Martorelli & P.Zani 16 



Gli importi  
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

 Una lettura attenta del certificato di pensione 

consente di verificare se, casomai, sulla 

nostra pensione spetti un “qualche cosa in 

più” che la legge ci riconosce e che la 

mancanza di qualche informazione da parte 

dell’INPS non ci ha attribuito 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

 Per le pensioni di natura strettamente 

previdenziale (pensioni di vecchiaia, pensioni 

di reversibilità e trattamenti di invalidità) è 

bene controllare ciò che segue: 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

Se la pensione è integrata al minimo ed è 

l’unico trattamento pensionistico percepito 

dall’interessato, occorre verificare: 

1. se esiste il diritto alla maggiorazione sociale, 

2. se è stato corrisposto l’importo aggiuntivo 

(154,94 euro), 

3. se è stata erogata la “quattordicesima”. 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

 Se la pensione è superiore al minimo, 

occorre verificare: 

1. l’applicazione della perequazione; 

2. l’applicazione dell’IRPEF e delle detrazioni 

concesse. 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

 Se la pensione è inferiore al minimo, 

occorre, invece, controllare: 

1. i redditi del titolare e dell’eventuale coniuge 

assoggettabili ad IRPEF, per il diritto 

all’integrazione piena o parziale; 

2. l’applicazione della perequazione; 

3. l’applicazione dell’IRPEF e delle detrazioni. 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

 In tutti i casi, verificare se ci sono familiari a 

carico per l’eventuale diritto all’assegno al 

nucleo familiare. Al riguardo, rammentiamo 

che, in presenza di pensione ai superstiti a 

carico del Fondo Pensioni Lavoratori 

Dipendenti il cui titolare sia inabile, matura il 

diritto all’ANF per se stessi. 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

 Per le pensioni di natura assistenziali 

(pensioni sociali, assegni sociali ) è bene 

controllare ciò che segue: 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

 Se si tratta di pensione sociale, occorre 

verificare: 
 l’importo, che se è parziale, vanno controllati  i redditi del 

titolare e dell’eventuale coniuge; 

 il diritto alla maggiorazione sociale, totale o parziale; 

 in caso di titolare coniugato/a, se esiste o no il diritto all’ANF 

e se il riscontro è positivo fare domanda al coniuge (a 

condizione che sia titolare di prestazione previdenziale). 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

Se si tratta di un assegno sociale, occorre 

verificare: 

• l’importo, che se è parziale, vanno controllati i 

redditi del titolare e dell’eventuale coniuge; 

• il diritto alla maggiorazione sociale, totale o 

parziale; 

• in caso di titolare coniugato/a, verificare se esiste o 

no il diritto all’ANF e se il riscontro è positivo fare 

domanda al coniuge. 
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Il modello O bis M -I diritti nascosti  

Se si tratta di prestazioni invalidi civili, occorre 

verificare: 

• il diritto alla maggiorazione sociale, totale o 

parziale; 

• in caso di titolare coniugato/a, verificare se esiste o 

no il diritto all’ANF e se il riscontro è positivo fare 

domanda al coniuge. 
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