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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONATI  dal 01/09/2021 
della scuola STATALE e COMUNALE
con domanda pensione  A C C O L T A
è già possibile scaricare il modello ObisM

CON L'IMPORTO NETTO PAGATO DELLA PENSIONE



Nella presente scheda viene descritta la procedura
per  "SCARICARE" il mod. ObisM 

dopo aver accertato  con il proprio PIN INPS o SPID

che la pratica di pensione

E' STATA  LIQUIDATA.



PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "F"

si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN  INPS o SPID



Per motivi di privacy sono stati cancellati i dati sensibili
PRATICA  PENSIONE LIQUIDATA

…….quindi…..IL GIORNO 01/09/2021 LA PENSIONE 
SARA' ACCREDITATA DALL'INPS NEL  C/C indicato dal pensionato.



Il  modello ObisM
PERCORSO DA SEGUIRE PER SCARICARE IL MOD:OBISM

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



si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN  INPS o SPID



Precisazione

Seguendo le indicazioni del Garante protezione dati personali al fine di tutelare il diritto alla privacy 

nelle immagini di seguito riprodotte sono stati cancellati  dati e  informazioni idonei a identificare 

i soggetti interessati.

FAC SIMILE MOD.OBISM PENSIONATI 2021 SC.STATALE E COMUNALE



E' IL N°PENSIONE RISULTANTE NEL CASELLARIO PENSIONATI INPS

è il n°iscrizione da indicare nelle comunicazioni alla sede INPS di competenza

                                 MESE DECORRENZA PENSIONE



PRECISAZIONE
Con il messaggio 31/03/2021, n. 1359 (vedasi link al termine scheda)l’INPS illustra le novità 

e riepiloga le informazioni analitiche contenute nel Certificato di pensione 2021

(cioè nel mod.OBISM 2021):

criteri di calcolo della perequazione automatica che, per il 2020, hanno determinato i conguagli definitivi nella mensilità di gennaio 2021;

importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);

eventuali ulteriori due mensilità per variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);

importo delle singole trattenute fiscali;

eventuali detrazioni di imposta applicate;

erogazione della quattordicesima, qualora corrisposta per l’anno corrente.

L'INPS nel citato messaggio infine precisa:

Verranno, inoltre, riportati specifici avvisi per ricordare i seguenti obblighi di comunicazione all’INPS:

per i titolari di pensioni anticipate “Quota 100” e “precoci”: la percezione di redditi da lavoro (regime di incumulabilità);

per i soggetti dichiarati irreperibili: la dichiarazione della variazione di indirizzo o di trasferimento di residenza.

A decorrere dal 2021, infine, il certificato di pensione verrà messo a disposizione in modalità dinamica

e, pertanto, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.



ATTENZIONE 
Per ottenere un prestito da una banca cessionaria
(esempio cessione del quinto della pensione)
è necessario presentare alla banca il citato
modello ObisM aggiornato.
Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

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) 

Messaggio INPS N.1359/2021 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201359%20del%2031-03-2021.htm

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

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

11:22:31venerdì 13 agosto 2021


