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IL LIBRETTO DI PENSIONE 
 
Il libretto di pensione, nel quale sono riportati i dati anagrafici del pensionato e i dati più 
significativi della pensione come l'importo mensile, l'ufficio (banca o posta) dove riscuotere la 
pensione, la categoria della pensione, il numero di certificato ecc., è il documento che, all'atto del 
pensionamento, l'Inps rilascia al pensionato per poter riscuotere la pensione.  
 
Con il libretto di pensione, inoltre, l'Inps invia al pensionato un prospetto (Obis/M), rinnovato 
all'inizio di ogni anno, dove sono riepilogate tutte le rate di pensione che saranno pagate nel corso 
dell'anno, per permettergli di controllare, tra l'altro, l'esattezza delle rate spettanti (mensili, 
semestrali o annuali) e delle detrazioni di imposta ecc.  
 
Il prospetto, infatti, riporta tutte le informazioni relative alle pensioni Inps in pagamento allo stesso 
pensionato e indica:  

 la perequazione automatica applicata sulla pensione;  
 gli importi mensili lordi con le variazioni previste nell'anno;  
 gli importi mensili netti;  
 le ritenute erariali, comprese le addizionali, e l'aliquota massima applicata;  
 le detrazioni di imposta;  
 le quote associative;  
 la trattenuta giornaliera per incumulabilità con l'attività lavorativa;  
 eventuali recuperi.  
  

Rendita Inail 
Se il titolare di pensione Inps è anche titolare di una rendita Inail, il pagamento è unificato con 
quello della pensione Inps e questa informazione è indicata sul prospetto.  
 
In caso di smarrimento o furto del libretto di pensione  
In caso di smarrimento o furto il pensionato deve chiedere il duplicato del libretto alla propria Sede 
Inps; va presentata denuncia anche all'autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui sul libretto vi sia 
la fotografia autenticata.  
 
I nuovi pensionati  
Per i neo pensionati il libretto contiene solo i dati anagrafici (non c'è la fotografia), quindi per 
riscuotere la pensione è necessario presentare allo sportello anche un documento di identità.   
 
La delega a riscuotere la pensione. 

Oltre che dal pensionato, la pensione può essere riscossa anche da una persona di sua fiducia, 
provvista di una specifica delega.La delega può essere rilasciata all'atto della presentazione della 
domanda di pensione o anche in un secondo momento, compilando un modulo (DEL0) disponibile 
presso gli uffici dell'Inps.  
 
Come si delega una persona di fiducia 
La firma che il pensionato deve apporre sulla delega deve essere autenticata dal funzionario 
dell'Inps che riceve la domanda o dalle altre autorità indicate sul modulo. L'Inps provvede quindi 
alla convalida della delega e rilascia una comunicazione in duplice copia indirizzata all'ufficio 
pagatore della pensione e al pensionato. 
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La comunicazione deve essere presentata dalla persona delegata ogni volta che si reca all'ufficio 
pagatore (Posta o Banca) per la riscossione della pensione.  
 
Non più di due deleghe 
Prima della convalida l'Inps controlla il numero delle deleghe già concesse alla persona delegata, in 
quanto questa non può essere delegata alla riscossione da più di due pensionati.  
 
Questa limitazione non si applica a:  

 tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell'autorità giudiziaria;  
 coloro che, per dovere d'ufficio, riscuotono le pensioni per conto di ricoverati in case di cura 
 o di assistenza per anziani oppure di pensionati che vivono in comunità di anziani o 
 comunità religiose.  
  

Accertamento di esistenza in vita 
Allo scopo di evitare inganni o truffe ai pensionati che hanno delegato ad altra persona la 
riscossione della propria pensione, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita 
del titolare della pensione.  
In tal caso le Sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate 
con i Comuni. 
 
Come riscuotere la pensione 
La scelta della modalità di pagamento (tramite una banca o un ufficio postale) viene effettuata dal pensionato 
al momento della presentazione della domanda di pensione. Nel caso in cui il pensionato non effettui una 
scelta, l'Inps emette il pagamento della pensione presso l'ufficio postale più vicino al domicilio 
dell'interessato.  
 
Ufficio Postale 
Se viene scelto il pagamento tramite ufficio postale, l'Inps paga le pensioni secondo le seguenti modalità: 
►in contanti agli sportelli degli uffici postali. La pensione può essere riscossa anche da una persona 
delegata;  
►con accredito sul conto corrente postale del pensionato;  
►su libretto di risparmio nominativo;  
►con InpsCard (carta elettronica, da richiedere allo sportello, sulla quale è possibile accreditare 
direttamente e gratuitamente la pensione).  
 
Banca 
Se viene scelto il pagamento tramite banca occorre accertare che questa effettui il servizio di 
pagamento delle pensioni per conto dell'Inps e comunicare alla banca, appena ricevuto il libretto di 
pensione, la forma di pagamento scelta (accredito, pagamento allo sportello, assegno circolare ecc.).  
In questo caso, l'Inps paga le pensioni secondo le seguenti modalità: 
►in contanti allo sportello. La pensione può essere riscossa anche da una persona delegata;  
►con accredito sul conto corrente bancario del pensionato. In tal caso la somma è pagabile fin dal 1° giorno 
utile del mese di pagamento;  
►con accredito sul libretto di risparmio nominativo del pensionato;  
►con assegno circolare non trasferibile inviato al domicilio del pensionato.  
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