IL CEDOLINO DELLA PENSIONE
Abitualmente l’INPDAP manda ai pensionati il cedolino di gennaio con l’aggiornamento della pensione
per effetto della perequazione automatica; per tutto l’anno non si ricevono altri cedolini se non in caso di
variazione straordinaria (arretrati, recuperi …).
Ma non tutti sanno che utilizzando Internet si possono scaricare i cedolini e i CUD degli ultimi anni in
qualsiasi momento e in qualsiasi posto ci si trovi.
Per fare ciò è però necessario munirsi di un codice personale (pin), ecco come fare:
Se osservate il cedolino di gennaio trovate in calce questa comunicazione:
L’occasione ci è gradita per comunicarle le ultime quattro cifre del suo Pin: xxxx,
necessario per accedere alle funzionalità Internet dell’Istituto.
Le prime quattro cifre potrà invece recuperarle accedendo al link: www.inpdap.gov.it
Il pin è composto da 8 cifre, solo 4 vengono comunicate col cedolino, le prime quattro vengono
comunicate via internet collegandosi al sito dell’INPDAP.

Come avere le prime 4 cifre
1) Collegarsi al sito dell’INPDAP: www.inpdap.gov.it e nella pagina che compare (Home Page),
dopo il logo dell’Ente trovate subito il Menu dei servizi in linea; a noi interessa solo l’opzione
Pensionati:

Servizi in linea - Indice
Pensionati- Gestione PIN, Identificazione pensionato (Rata Pensione, CUD, 730),
… omissis …
2) Opzione Gestione PIN
Scegliere questa opzione sia per avere le quattro cifre mancanti, sia per recuperarle qualora venissero
smarrite.
Scegliendo questa opzione compare una schermata in cui si chiede:
- il proprio codice fiscale
- scegliere l’opzione Assegnazione PIN
- oppure scegliere l’opzione Recupero PIN
3) Inserito il codice fiscale e scelta l’opzione per l’assegnazione del pin bisogna dare la Conferma e
compare una schermata con l’indicazione delle 4 cifre mancanti.

Come usare il pin personale
Procedere come in precedenza al punto 1
1) Collegarsi al sito dell’INPDAP: www.inpdap.gov.it e nella pagina che compare (Home Page),
dopo il logo dell’Ente trovate subito il Menu dei servizi in linea; a noi interessa solo l’opzione
Pensionati:

Servizi in linea - Indice
Pensionati- Gestione PIN, Identificazione pensionato (Rata Pensione, CUD, 730),
… omissis …

2) Opzione Identificazione pensionato (Rata Pensione, CUD, 730) per scaricare il cedolino oppure il
CUD
Scegliendo questa opzione compare una schermata in cui si chiede l’inserimento:
- del proprio codice fiscale
- del pin personale di otto cifre
3) Inserito quanto richiesto bisogna dare la conferma con Invia
4) Compare una schermata, nella colonna sinistra troviamo un menu con queste opzioni:
-

Rata mensile di pensione
Modello CUD
Modello 730

Scegliendo l’opzione Rata mensile di pensione si accede alla sezione in cui sono conservati i cedolini
della pensione dal 2005 in poi
Scegliendo l’opzione Modello CUD si accede alla sezione in cui sono conservati i CUD dal 2006
(redditi 2005) in poi
La terza opzione Modello 730 interessa quanti si rivolgono all’INPDAP per le funzioni di CAF, ovvero
per presentare la dichiarazione dei redditi modello 730.

