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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONATI  INPS CASSA   S T A T O

come scaricare con PIN INPS o SPID

il CERTIFICATO DI PENSIONE
comunemente detto LIBRETTO DI PENSIONE



Per riscuotere la pensione  il……………………….

ancora in vigore,all'art.200, percisa:



La tessera cartacea mod.AT (colore verde) è ancora
rilasciata su richiesta degli interessati dai competenti uffici degli USP

(ex Provveditorati)come da modello allegato al DPR 28 luglio 1967, n. 851

e contenente  le indicazioni:

Pensionato con qualifica di : Dirigente Scolastico, Docente, D.S.G.A., ecc.

Annotazioni:  PENSIONE DIRETTA n. _____________come di seguito riportato:



N O T A

Da precisare,tuttavia,che tale documento ERA INDISPENSABILE quando

si riscuteva la pensione allo sportello postale o bancario.

Oggi quasi tutte le pensioni SONO ACCREDITATE IN C/C BANCARIO O POSTALE

senza l'obbligo di presentare la tessera personale MOD.AT.

Come precisato al penutimo comma dell'art. 200 DPR N.1092/73(sopra riportato)

la DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO rilasciava"apposito documento"

Alla Direzione provinciale del Tesoro è subentrato prima l'INPDAP o poi 

L'INPS CASSA STATO 

e l'INPS rilascia un apposito documento per la riscossione pensione

denominato: CERTIFICATO DI PENSIONE



Nel certificato( libretto) di pensione 
sono riportate alcune informazioni molto importanti, in particolare i dati

identificativi della pensione. Questi sono la sede dell’INPS che gestisce quella particolare pratica

previdenziale, la categoria e il numero della pensione, i dati anagrafici del titolare dell’assegno

pensionistico e il suo codice fiscale. Questi dati sono fondamentali per identificare il beneficiario

del trattamento previdenziale e la pensione stessa, in modo che non ci siano duplicazioni o truffe:

PAGAMENTO DIRETTO DELLA PENSIONE ALLO SPORTELLO

solo chi presenta il libretto legato alla propria pensione, potrà riceverla. Il documento infatti

certifica l’avvenuta liquidazione della prestazione.
Non basta il solo libretto per ricevere la pensione: il beneficiario deve presentare all’ufficiale

pagatore anche un documento d’identità, come la carta di identità, la patente di guida o il

passaporto. Inoltre, se chi è titolare dell’assegno è minorenne, inabile o interdetto, la pensione

sarà indirizzata al legale rappresentante, che dovrà presentare, oltre al libretto della pensione,

anche il certificato di pensione e un titolo che ne certifichi la qualifica.



Percorso per scaricare il certificato pensione
Si deve avere il PIN INPS o lo SPID

si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "C"

cliccare " ordine alfabetico"



si cerca:

e…………….si scarica.

Il certificato in questione viene riprodotto
in  mezza pagina,come di seguito riportato:





SPIEGAZIONE DATI RIPORTATI NEL LIBRETTO PENSIONE

Categoria Sigla Descrizione

213 VOCTPS Pensioni di vecchiaia, di anzianità e anticipata CASSA STATO (CTPS) 

214 IOCTPS Pensioni di invalidità e di inabilità CASSA  Stato (CTPS) 

215 SOCTPS Pensioni ai superstiti CASSA STATO(CTPS)

Numero E' il n° della propria pensione registrato nel casellario pensionati INPS

che serve alla banca o all'uff.postale in caso di CAMBIO ACCREDITO

N O T A In caso di cambio banca per l'accredito della pensione

il n°  di pensione che serve alla nuova banca per  l'accredito E' QUELLO RIPORTATO NEL LIBRETTO

E NON  IL N° DI  ISCRIZIONE INDICATO NELLA DETERMINA DI  CONCESSIONE PENSIONE

SEDE INPS che gestisce  la pensione
Nelle pagine seguenti sono riportati i codici
di tutte le sedi INPS .











Collegamenti  ai documenti:

Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nel presente  speciale

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DPR N.1092/73 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1974/05/09/120/so/0/sg/pdf

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore

20:51:15mercoledì 21 agosto 2019


