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1 Obiettivi 

 

Il seguente documento ha l’obiettivo di guidare l’utente al corretto uso della 

procedura per la consultazione e la gestione delle trattenute associative 

sindacali sulle pensioni.  

La procedura consente la consultazione delle deleghe su pensione in essere e la 

relativa revoca da parte del cittadino.  

Più precisamente, le funzionalità a disposizione sono: 

 Deleghe in essere; 

 Modalità di contatto; 

 Revoca delega esistente; 

 Movimentazioni. 

La procedura è accessibile dal Portale Internet dell’Istituto al seguendo il percorso: 
 
Accedi ai servizi  Servizi per il cittadino  Gestione deleghe sindacali su 

trattamenti pensionistici  

 
o ricercando “Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici” 

 

Il cittadino può accedere alla procedura utilizzando il proprio PIN Dispositivo, fornito 
dall’Istituto. 

Il PIN Non Dispositivo consente all’utente di effettuare solo azioni di consultazione. 
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2 Deleghe in essere 

 

La funzionalità consente all’utente di visualizzare tutte le deleghe sindacali su 

pensione che risultano in essere. 

 
La schermata che si presenta all’utente riporta la lista delle deleghe sindacali attive. 

 

Per ciascuna delle deleghe sindacali in essere, l’utente può visualizzare le seguenti 
tipologie di informazioni: 

 Dati della pensione 

 Categoria 

 Sede 

 Certificato 

 Dati della delega 

 Sindacato  

 Data decorrenza 

 Importo mensile per l’anno di riferimento (da Gennaio a Dicembre)  

 

Il numero delle deleghe sindacali, relative al soggetto che ha effettuato l’accesso, 
viene indicato nella sezione superiore alle informazioni sopra indicate, attraverso la 

formula “Delega 1 di 1”. 

 
Attraverso i pulsanti “Precedente” e “Successiva”, l’utente può consultare tutte le 

deleghe sindacali attive. 
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Figura 1 – Deleghe in essere 
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3 Modalità di contatto 

 

La funzionalità permette all’utente di visualizzare i contatti (e-mail e numero di 

telefono) che ha precedentemente indicato all’Istituto per ricevere le comunicazioni 

relative alle deleghe sindacali. 
 

L’utente ha solo la possibilità di consultare le informazioni visualizzate dal sistema. 

 
La modifica delle informazioni può essere effettuata utilizzando l’apposita 

funzionalità messa a disposizione nell’area Servizi al Cittadino, accessibile dal 

portale dell’Istituto http://www.inps.it.  
 

 
Figura 2 – Modalità di contatto 

 

  

http://www.inps.it/
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4 Revoca Delega Esistente 

 

La funzionalità consente all’utente di visualizzare la lista di tutte le deleghe associate 

alle diverse pensioni di cui è titolare e di selezionare la delega che l’utente desidera 

revocare. 
 

Selezionando la delega di interesse, l’utente può visualizzare le seguenti tipologie di 

informazioni: 

 Dati del pensionato 

 Nome 

 Cognome 

 Codice Fiscale 

 Data di nascita 

 Luogo di nascita 

 Provincia 

 Stato 

 Dati di residenza 

 Indirizzo 

 Località 

 Comune 

 CAP 

 Provincia 

 Stato 

 Deleghe sindacali in essere 

 Pensione 

 Sindacato 

 
L’utente ha solo la possibilità di consultare le informazioni visualizzate dal sistema. 

 

L’eventuale modifica delle informazioni relative ai Dati del pensionato e ai Dati di 

residenza non sono oggetto della procedura ma possono essere effettuate 
utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione nell’area Servizi al Cittadino, 

accessibile dal portale dell’Istituto http://www.inps.it “Visualizzazione e modifica 

dati anagrafici, indirizzo e recapiti”. 
 

Dopo aver verificato tutte le informazioni presenti nella schermata, l’utente può 

procedere con la revoca della delega cliccando sull’apposito pulsante “Revoca”. 

http://www.inps.it/
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Figura 3 – Revoca delega esistente 

 
Prima di procedere con la revoca definitiva della delega, il sistema riepiloga 

l’operazione avviata e ne chiede conferma all’utente. 

 

L’utente dovrà, quindi, confermare che desidera procedere, cliccando sull’apposito 
pulsante “Conferma la revoca”. 

 

Se desidera annullare l’operazione, l’utente dovrà cliccare sull’apposito pulsante 
“Annulla”. 



INPS 

Manuale Utente  

 

INPS 10 di 12 

 
Figura 4 – Revoca delega esistente - Conferma 

 
Dopo aver completato correttamente l’operazione, il sistema ne comunica l’esito 

positivo all’utente. 

 

All’interno della stessa schermata, il sistema consente all’utente di visualizzare tutte 
le attività effettuate, che influiscono sulle trattenute sindacali associate alle pensioni 

di cui è titolare. 

 
Tali informazioni vengono ordinate all’interno di una tabella che include i seguenti 

campi: 

 Data 

 Codice Pensione 

 Sindacato 

 Tipo Operazione 
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Figura 5 – Revoca delega esistente - Completata 
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5 Movimentazioni 

 

La funzionalità permette all’utente di visualizzare tutte le attività effettuate, che 

influiscono sulle trattenute sindacali associate alle pensioni di cui è titolare. 

 
Tali informazioni vengono ordinate all’interno di una tabella che include i seguenti 

campi: 

 Data 

 Codice Pensione 

 Sindacato 

 Tipo Operazione 

 

 
Figura 6 – Movimentazioni 

 


