L' Inps mette a disposizione il certificato di pensione ObisM 2022
Con messaggio n. 1494 del 4 aprile scorso, l’Inps comunica la messa a disposizione on line
del Certificato di pensione per l’anno 2022 (mod. ObisM), che contiene tutte le informazioni di
dettaglio della prestazione pensionistica erogata per l’anno in corso.
Il documento può essere recuperato nei servizi online al cittadino, accedendo alla sezione
“Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale www.inps.it, essendo dotati di SPID, CIE (Carta di
Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ma anche rivolgendosi al
Patronato Inas e per i nostri iscritti ad una struttura FNP.
Il certificato viene predisposto per tutti i pensionati, compresi quelli titolari di indennizzo
commercianti, corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e conseguentemente
rivalutato. Non viene, invece, predisposto per i pensionati che percepiscono una delle altre
prestazioni di accompagnamento alla pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni”
ecc.) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e
continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.
Dal certificato di pensione si rilevano dati e informazioni importanti, quali, per esempio:











i criteri di calcolo della perequazione automatica che, per l’anno 2022, è stata applicata nella
misura dell’1,7% ;
l’importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);
eventuali altri importi relativi a trattamenti di famiglia e addizionali;
l’importo delle singole trattenute fiscali;
eventuali detrazioni di imposta applicate;
la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), se corrisposta per l’anno corrente;
l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro,
nei casi, per esempio, di percezione dell’assegno di invalidità durante l’attività lavorativa:
specifici avvisi per ricordare ai titolari delle pensioni anticipate Quota100 e per lavoro
precoce il particolare regime di incumulabilità con i redditi da lavoro che, qualora siano
presenti, devono essere tempestivamente comunicati all’Inps che dovrà procedere alla
sospensione della pensione;
avvisi per ricordare l’obbligo dei soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di
indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento,

Nel Mod. ObisM 2022 sono presenti, inoltre, apposite avvertenze sulle novità, applicate dalla
rata di marzo 2022, relative alla nuova tassazione ai fini IRPEF, alle detrazioni per reddito, alle
detrazioni per carichi di famiglia, ai trattamenti di famiglia, conseguenti delle norme contenute nella
legge di bilancio 2022 e al dlgs. 230/2021 in materia di assegno unico universale.
Ricordiamo che, a decorrere dal 2021, il certificato di pensione viene aggiornato, tempo per
tempo, ai dati disponibili alla data della richiesta, consentendo la consultazione anche per le
prestazioni liquidate in corso d’anno; mentre, a breve, sarà messo a disposizione anche un archivio
per i certificati relativi agli ultimi 5 anni.

