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Guida alla lettura dei dati nel sito INPS  edizione agosto 2017 
 

Per accedere ai dati personali è necessario avere il Pin. 
Per chi ancora non l'avesse, ricordiamo che può essere richiesto presso gli uffici dell'INPS. 
 
 

INPS ha completamente rinnovato di recente la struttura del portale del sito. 
 
 
Digitando www.inps.it nella barra degli indirizzi del browser (Internet Explorer / Edge / 
Chrome / Firefox) si ottiene una videata in cui è difficile trovare l'accesso ai dati che ci 
interessano. 

Ci sono ora due modi per arrivare ai dati, che sono anche visualizzati con modalità 
diverse. 
1) Dati nel vecchio formato 

 
a. Nell'area in alto a destra con il pulsante "Cerca" scrivere "fascicolo" (senza 

virgolette). 
  

http://www.inps.it


Associazione Pensionati Cassa di Risparmio del Veneto  ver. 1.4      02/08/2017 

b. Nel secondo riquadro in alto a sinistra con il titolo "Servizio" e la dicitura "Fascicolo 
previdenziale del cittadino" cliccare su Accedi. 

 
c. A questo punto ci ritroviamo nella nota pagina in cui vengono richiesti codice fiscale 

e pin per l'accesso. 
d. Siamo ora arrivati alla pagina "Cassetto Previdenziale del Cittadino" e dal menù di 

sinistra si può accedere alle funzioni richieste. 
 
In particolare: 
 a) Cedolino Pensione 
 dal menu "Prestazioni", "Pagamenti" si ottiene la lista degli anni. 
 Cliccando sull'anno voluto si ricava la lista dei mesi. 
 b) Modello Obis M 
 dalla voce di menù modelli, poi Certificato Pensione – Obis M 
 c) CU 
 ancora dalla voce modelli, Certificazione Unica (dal 2015) 
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2) Dati nel nuovo formato 
a. Sempre dal portale iniziale a cui si arriva con www.inps.it, nell'area in alto a destra 

con il pulsante "Cerca" scrivere "cedolino" (senza virgolette). 
b. Nel secondo riquadro in alto a sinistra con il titolo "Servizio" e la dicitura "Cedolino 

pensione e servizi collegati" cliccare su Accedi. 
 

 
c. Compare ancora la solita pagina in cui vengono richiesti codice fiscale e pin per 

l’accesso. 
d. Arriviamo ora alla nuova pagina “Cedolino pensione e servizi collegati”. 

Dal menu a destra “Servizi più richiesti” è possibile accedere alla visualizzazione 
delle CU e dei cedolini. 

e. È presente anche una nuova funzionalità, confronta cedolini, che appunto confronta 
i dati degli ultimi due mesi (ma è possibile scegliere mesi diversi). 

f. Infine dalla voce di menu “Fascicolo previdenziale del cittadino” si arriva ai dati 
come esposti nella versione vecchia. 

 
 
Se si stampano i cedolini ottenuti con i due sistemi, si può verificare che sono leggermente 
diversi; in particolare quello nuovo, dopo il pagamento, ha anche i dettagli della banca, 
IBAN, valuta. 

http://www.inps.it,

