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Pensionate, Pensionati  
                                   L'INPS ha finalmente messo a disposizione i CU (redditi 2020) 

e gli ObisM (dati della pensione 2021) come sapete però, oramai da anni l'INPS 

non invia più ai Pensionati la documentazione della propria pensione, la pone nel 

“cassetto personale” nel sito a cui si accede esclusivamente con SPID o PIN. 

Ccme Sindacati Unitari dei Pensionati da anni contestiamo questa situazione che 

impedisce alla stragrande maggioranza dei Pensionati di conoscere la propria 

Pensione e i propri Diritti. Sono, infatti, solo circa 4 milioni su oltre 16 i Pensionati 

che hanno utilizzato il PIN nel 2020. Ne restano praticamente esclusi la quasi totalità 

dei più anziani, spesso soli e con gravi problemi di salute (e solitudine). Sono in 

particolare quelli che spesso hanno diritto a prestazioni assistenziali aggiuntive i 

cosiddetti Diritti Inespressi (che, come si sa l’INPS, paga solo su domanda). In 

questi mesi ci siamo mobilitati per chiedere all’INPS di risolvere questo problema, 

in particolare per i più anziani, con meno conoscenze e strumenti informatici per 

accedere ai dati della propria pensione. Abbiamo ottenuto uno specifico tavolo di 

confronto che dovrebbe concludersi a breve. 

Pensionate, Pensionati al vostro ObisM e CU ci pensiamo Noi 
Nell'attuale situazione di limitazione della mobilità, per l’emergenza 

Covid, non perdete tempo e non muovetevi da casa. Contattateci e Vi 

aiuteremo noi a prelevare il vostro ObisM e CU e con l’occasione 

controlleremo anche la vostra pensione e se avete dei Diritti non 

riconosciuti ve li faremo riconoscere! 

Come SPI continuiamo a svolgere gratuitamente questo servizio per i nostri 

Iscritti, infatti, sulla base di un accordo nazionale, con un’apposita delega possiamo 

accedere alla banca dati dell'INPS per prelevare l’ObisM e il CU. In questo modo 

possiamo controllare la Vostra pensione e se individuiamo degli errori o dei Diritti 

Inespressi, attiviamo subito, in collaborazione con il Patronato INCA, la pratica 

per ottenere dall’INPS le vostre spettanze con tutti gli arretrati previsti. 

Come SPI di Venezia siamo fortemente impegnati in questa attività, ciò per garantire 

a tutti i propri Diritti che sono conquiste di anni di mobilitazione del movimento 

sindacale. In questo modo negli ultimi 5/6 anni siamo riusciti a far restituire 

dall’INPS a migliaia di Pensionati della nostra provincia oltre 4 milioni di € di 

arretrati e adeguamenti delle pensioni da 20 a 130 € mensili. 

Lo SPI e la CGIL 

sono sempre dalla Vostra parte per tutelare i Vostri Diritti! 

http://www.spivenezia.it/

