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Chi siamo: la nostra storia

L’Istituto nasce oltre cento anni fa allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di 
invalidità, vecchiaia e morte.

Nel 1898 la previdenza sociale muove i primi passi con la fondazione della Cassa 
Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si tratta di 
un'assicurazione volontaria integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato 
e dal contributo anch'esso libero degli imprenditori.

Nel 1919, dopo circa un ventennio di attività, l'assicurazione per l'invalidità e la 
vecchiaia diventa obbligatoria e interessa 12 milioni di lavoratori. È il primo passo 
verso un sistema che intende proteggere il lavoratore da tutti gli eventi che possono 
intaccare il reddito individuale e familiare.

Nel 2011 vengono soppressi INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) ed ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza 
e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) e viene disposto, al 31 marzo 2012, 
il trasferimento all’INPS di tutte le competenze dei due enti al fine di rendere più 
efficiente ed efficace il servizio pubblico, assicurando così ai cittadini un unico 
soggetto interlocutore per i servizi di assistenza e previdenza. 

Oggi l’INPS è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un 
bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato

Fornisce più di 400 servizi.
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22,6 milioni di lavoratori assicurati

1,5 milioni di aziende iscritte

18,1 milioni di beneficiari di trattamenti pensionistici

2,6 milioni di beneficiari di trattamenti di invalidità civile

4,8 milioni di beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito

28,9 mila dipendenti

Chi siamo: l’INPS in numeri

Le attività dell’Istituto interessano:
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Chi siamo: l’INPS in numeri

Inps 

servizi

• Copertura digitale di processi e servizi

• Accessi servizi On-line

100%

151 milioni

Sito web

www.inps.it

• Visitatori del sito Web nel 2016

• Numero medio di visitatori per giorno

• Pagine web visitate

546 milioni

1,5 milioni

5,5 miliardi

PIN • PIN rilasciati

• Numero medio di visite al sito Web al giorno da 

PIN

• Accessi ai servizi mobili con PIN nel 2016 

(smartphone, tablet, ecc.)

20 milioni

400 mila

9,1 milioni

I numeri del web:
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Chi siamo: il sito www.inps.it
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• Barra di ricerca

• Tutti i servizi

• Trova la prestazione

• Prestazioni e servizi

Il sito web: come ricercare informazioni e servizi

Prestazioni e servizi
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Il sito web: come accedere

Accesso libero (senza PIN) a tutte le aree di informativa generale 

Con PIN, Codice SPID o Carta Nazionale dei Servizi 

per accedere ai servizi della propria area riservata



88

Il PIN è il codice identificativo personale che consente 

l’accesso ai servizi online dell’INPS in base alle 

caratteristiche anagrafiche dell’utente e ad altri dati presenti 

negli archivi. 

Cos’è il PIN 
Personal Identification Number
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TIPOLOGIA MODALITA’ DI RILASCIO UTILIZZO

ORDINARIO

(o debole)

Online, attraverso la procedura di richiesta 

PIN (solo per il cittadino)

Tramite Contact center, ai numeri:

• 803 164, gratuito da rete fissa 

• 06 164 164 da rete mobile, a pagamento 

in base al piano tariffario del gestore 

telefonico

Consultare i dati della 

propria posizione 

contributiva o della 

propria pensione.

Per accedere ad alcuni 

servizi online, è 

necessario convertire il 

PIN ordinario in PIN 

dispositivo. 

DISPOSITIVO

Presso tutte le sedi INPS, presentando il 

modello MV35 (scaricabile dal sito INPS o

presso gli sportelli) oltre fotocopia
documento identità. 

Al fine di garantire l’attribuzione delle credenziali PIN ai diretti

interessati, non è ammessa la presentazione della richiesta 

di Pin per cittadino  da parte di un delegato del richiedente.

Chi è impossibilitato a recarsi in sede per chiedere il PIN, può 

utilizzare i canali alternativi: la procedura online o il Contact

center, oltre al nuovo sistema di accesso SPID.

Sono confermate le disposizioni specifiche riguardanti i casi del 

tutore o amministratore di sostegno di persona in tutto o in parte 

incapace e del genitore di un minore.

Per richiedere online le 

prestazioni e i benefici 

economici ai quali si ha 

diritto.

PIN: due tipologie
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Con il PIN ordinario l'utente può comunque inoltrare una 
domanda di prestazione. La domanda sarà però lavorata 
solo quando l’utente avrà convertito il PIN ordinario in PIN 
dispositivo.

Il PIN assegnato all'utente scade ogni sei mesi

Il PIN assegnato agli intermediari istituzionali scade 
ogni tre mesi

Dopo 10 tentativi consecutivi di accesso con un PIN errato 
il sistema inibisce l'accesso all'utente per 5 minuti, ogni 
tentativo successivo richiederà l'attesa di ulteriori 5 minuti 
fino a quando non verrà inserito il PIN corretto. 

Il PIN ordinario: precisazioni
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Come richiedere il PIN
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Passaggio 1
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Passaggio 2



14

Passaggio 3
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Compilare il form coi propri dati

Il PIN iniziale è composto da 16 

caratteri.

• I primi 8 inviati via SMS, email o PEC

• I secondi 8 con posta ordinaria 

all'indirizzo di residenza.

Se l’indirizzo di residenza indicato è 

diverso da quello presente negli 

archivi INPS, l’utente verrà contattato

al numero telefonico indicato come

“preferenziale”.

Al primo utilizzo, il PIN iniziale di

16 caratteri viene sostituito con 

uno di 8 caratteri, da conservare

per i successivi utilizzi.

Il PIN così ottenuto è di tipo ordinario.

Può essere trasformato in dispositivo:

• tramite la procedura guidata 

• presso le sedi INPS.

Passaggio 4
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Passaggio 5

MODIFICA PIN ORDINARIO IN PIN DEFINITIVO

Al primo utilizzo, una volta ottenuti tutti i 16 caratteri, è necessario procedere

alla modifica PIN.

Il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da 

conservare

per i successivi utilizzi.
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Passaggio 6

MODIFICA PIN ORDINARIO IN PIN DEFINITIVO
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Passaggio 7

MODIFICA PIN ORDINARIO IN PIN DEFINITIVO
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Passaggio 8

MODIFICA PIN ORDINARIO IN PIN DEFINITIVO
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Passaggio 9

MODIFICA PIN ORDINARIO IN PIN DEFINITIVO
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Il PIN ordinario, ottenuto online o 

attraverso il Contact center, non permette 

di inoltrare domande per prestazioni e 

benefici.

Per fruire di tali servizi, occorre convertire 

il PIN ordinario in PIN dispositivo:

1) o recandosi in una sede INPS e 

presentando il modulo «MV35 – Richiesta

assegnazione codice PIN dispositivo per 

il cittadino» compilato, che è possibile 

scaricare dal sito INPS o ritirare presso 

gli sportelli INPS, corredato da fotocopia 

di un documento d’identità valido

Trasforma il PIN ordinario definitivo

in PIN dispositivo: tre modalità



2) oppure utilizzando la procedura online per convertire il PIN.

Una volta inserito il PIN ordinario, l'utente deve stampare e firmare il 

modulo di richiesta, scansionare il modulo firmato e un documento di 

riconoscimento, e caricarli online.

3) oppure, il modulo firmato e la copia del documento possono essere 

inviati al Contact center tramite il numero di fax 800 803 164 o 

consegnati recandosi in una sede INPS.

Per 2) e 3), una volta completate le verifiche, il PIN ordinario viene 

convertito in PIN dispositivo.
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Trasforma il PIN ordinario definitivo 

in PIN dispositivo: tre modalità
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Per la trasformazione online
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Accedo di nuovo a «Richiesta PIN online»



25



26

Modalità online: passaggio 3 

Seguire la procedura guidata

Vuoi il PIN dispositivo?
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La mia pensione futura

La mia pensione futura è il servizio che permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione al 

termine dell'attività lavorativa.. 

Si tratta di una simulazione che non ha alcun valore certificativo. 

Il calcolo è basato sui dati presenti negli archivi Inps, che riguardano la carriera di lavoro e i contributi versati, e 

su una proiezione dei periodi contributivi per maturare il diritto alla pensione. 

Il servizio è disponibile per i lavoratori che hanno contributi accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 

nelle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti, Coltivatori Diretti, coloni e mezzadri), 

nella Gestione Separata ed agli iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI).

In seguito, il servizio sarà esteso agli iscritti agli altri Fondi Speciali di previdenza e agli iscritti alla Gestione 

Dipendenti Pubblici.

Il servizio non è disponibile per chi è già in possesso di pensione di vecchiaia, anticipata o anzianità e per chi ha 

già ricevuto una certificazione di Salvaguardia.
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La mia pensione: come accedere
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La mia pensione: come accedere

Seguire la procedura guidata
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Il fascicolo previdenziale del cittadino 
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Passaggio 1
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Passaggio 2



33

Passaggio 3
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Passaggio 4

Estratto contributivo

Certificazioni fiscali, O bisM

Cedolino pensione

Cliccando sulle freccette

blu si accede ai servizi prescelti
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All'inizio di ogni anno, l'Inps mette a disposizione del pensionato il modello 

Obis/M dove sono riepilogate tutte le informazioni relative alle pensioni Inps 

che sono in pagamento. 

Per accedere a «ObisM»
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Cliccando sulle freccette

blu si accede ai servizi prescelti

Per accedere a «Lista Pensioni»
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Cliccando sull’icona PENSIONE si accede

al riepilogo dei pagamenti

Per accedere a «Pagamento Pensione»
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Cliccando sull’icona RATA si accede

al dettaglio pagamento

Per accedere a «Dettaglio Pagamento Pensioni»
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Per accedere a «Cedolino Pensione»
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Cassetto previdenziale cittadino 

«Certificazione Unica (CU)»

Cliccando sull’anno si accede

alla relativa certificazione fiscale
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Per accedere a «Richieste presentate»
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Dettaglio «Richieste presentate» 

Dettaglio richiesta

Una volta terminate le consultazioni ricordarsi di effettuare sempre il logout
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Cedolino di pensione e servizi collegati
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Passaggio 1
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Passaggio 2

In «Cedolino pensione e servizi collegati» troviamo i servizi online per i 

pensionati raggruppati in un’unica sezione.
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Le sedi INPS

Si può accedere:

- Dalla barra di ricerca

- Da «Tutti i servizi» in ordine alfabetico «Le sedi Inps»



Le Direzioni provinciali dell’INPS sono le strutture 
organizzative dove avviene la produzione e l’erogazione dei 
servizi ai cittadini.

Al servizio del cittadino è il front office articolato in:

• reception;

• sportelli veloci;

• postazioni per la consulenza;

• postazioni informatiche self service;

• responsabile dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
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La struttura della Direzione provinciale


