Elenco dei servizi disponibili all’interno dell’applicazione “INPS mobile”

CIP – Consultazioni Info Previdenziali
Consultazione
Domande
Pagamenti Diretti per Aziende
Consultazione
cittadinanza

ANF

Reddito/Pensione

di

Premio Nascita

Esiti domande NASpI
Bonus Asilo nido
Simulatore APE

Visualizzazione Estratto conto in PDF
La mia Pensione
lavoratori)
Esiti
Domande
Agricola

(previsione

per

i

disoccupazione

Gestione Notifiche
Consultazione Red Est
Acquisizione RED semplificato
Quota Cedibile Pensione
Certificazione Unica
Certificato di Pensione (modello ObisM)
Stato Pagamenti

Stato Domanda
Cedolino pensione Gestione Privata
Consultazione domande ANF Gestione

Visualizza ulteriori informazioni rispetto a
quelle
presenti
nell’EC
(inquadramento
aziendale, tipologia rapporto lavoro ecc.)
Per i dipendenti che, nel caso di aziende
fallite, cessate o inadempienti, richiedono
all’INPS gli assegno al nucleo familiare.
Visualizza lo stato della domanda di
Reddito/Pensione di cittadinanza
Permette di consultare tutte le domande di
premio nascita dell’utente e di richiedere un
nuovo premio per le nascite future.
Permette la consultazione dell’elenco delle
domande di disoccupazione NASpI e dei
relativi dettagli
Permette l’inserimento degli allegati per una
domanda di bonus asilo nido preesistente
Permette di simulare il calcolo dell’anticipo
pensionistico visualizzando il prospetto di
ammortamento.
Aggiunta la possibilità per il cittadino di
scaricare il proprio Estratto conto contributivo
in formato PDF
Simulazione dell'importo della pensione
Visualizzazione
delle
domande
di
disoccupazione agricola e stato
Gestione delle notifiche che il cittadino vuole
ricevere sui vari servizi (attualmente solo
scadenze lavoratori domestici)
Consultazione delle dichiarazioni reddituali per
i residenti all’estero
Acquisizione
della
dichiarazione
della
situazione reddituale
Calcolo della quota massima cedibile della
propria pensione
Visualizzazione della Certificazione Unica del
cittadino (ex CUD)
Visualizzazione
Certificato di pensione o
modello ObisM
Visualizzazione
pagamenti

dello

stato

dei

propri

Visualizzazione dello stato delle proprie
domande inoltrate all’INPS (per la gestione
privata)
Visualizzazione del Cedolino pensione per gli
utenti della Gestione Privata
Visualizzazione dello stato delle domande di

Separata

Assegno al Nucleo Familiare gestione separata

Esito Domande di Pensione

Sportelli Sede

Consultazione
domande
Lavoratori Domestici

ANF

INPS Risponde
Cassetto
Previdenziale
Aziende
(Agenda Appuntamenti e Comunicazione
Bidirezionale)
Pagamento Lavoratori Domestici
Simulazione Calcolo Contributi Lavoro
Domestico
Domande Web di pensione Gest. Dip.
Pub.
Cedolino pensione Gest. Dip. Pubblici
Pagamento Riscatti Ricongiunzioni e
Rendite
Stato pratiche Gest. Dip. Pub.
Estratto
domestico

conto

Datore

Cassetta Postale

Punti Acquisto/Riscatto Voucher

Punti Pagamento Reti Amiche
Estratto conto Contributivo

lavoro

Visualizzazione dell’iter di lavorazione delle
domande di pensione
Sportelli di sede aperti al pubblico con la
possibilità di monitorare realtime la situazione
della coda agli sportelli, di prenotazione di un
ticket nella giornata e altre informazioni
Visualizzazione dello stato delle domande di
Assegno al nucleo familiare per i lavoratori
domestici
Inoltro e consultazione delle segnalazioni a
INPS
Funzioni del cassetto previdenziale aziende
per gestire la Comunicazione bidirezionale con
INPS e l'Agenda appuntamenti
Servizio per effettuare il pagamento dei
contributi per i lavoratori domestici (in
manutenzione per adeguamento PagoPA)
Servizio per la stima dell’importo dovuto dal
datore di lavoro per il pagamento dei
contributi di un lavoratore domestico
Visualizzazione
dello stato domande di
pensione della gestione dipendenti pubblici
Visualizzazione del cedolino pensione della
gestione dipendenti pubblici
Servizio per effettuare il pagamento dei
contributi di riscatti ricongiunzioni e rendite
(in manutenzione per adeguamento PagoPA)
Visualizzazione dello stato delle pratiche della
gestione dipendenti pubblici
Visualizzazione dell’estratto conto del Datore
di lavoro domestico
Consultazione della corrispondenza intercorsa
con l’INPS dal 2006
Servizio per la geolocalizzazione dei punti
dove è possibile
acquistare/riscattare i
voucher (in revisione per nuovi servizi di
lavoro occasionale)
Servizio per la geolocalizzazione dei punti Reti
Amiche (punti di pagamento dei contributi tabaccai, poste, banche)
Consultazione
lavoratore

dell’Estratto

conto

del

