
  
Per smartphone e tablet 

 

 

  

 

Le APP dell’INPS:  

 

 

CON AUTENTICAZIONE: 

 

 

  

 
 
 
 
SENZA AUTENTICAZIONE:  
 

• INPS risponde 

• Punti di pagamento Reti Amiche 

• Punti acquisto/riscatto voucher 

• Simulazione calcolo contributi lavoro 

domestico 

• Sportelli di Sede 

• Anticipo finanziario a garanzia pensionistica 

• CIP Consultazione Informazioni Previdenziali 
ed estratto contributivo

• Stato dei pagamenti

• Premio alla nascita

• Bonus nido

• Cassetta postale – INPS risponde

• Cassetto previdenziale aziende

• Cedolino pensione

• Certificato di pensione (modello ObisM)

• CU certificazione unica

• Domande ANF (lavoratore dipendente, gestione 
separata, lavoratore domestico)

• Consultazione RED

• Reddito e pensione di cittadinanza

• Domande di pensione

• Domande Naspi

• La mia pensione (previsione per i lavoratori)

• Riscatti, ricongiunzioni e rendite

• Quota cedibile pensione

     

CON AUTENTICAZIONE: 

Il cittadino artigiano/commerciante 
può consultare la SUA posizione INPS in 
merito a: 

• sezione anagrafica  
• situazione debitoria/creditoria 
• situazione assicurativa sia con 

riferimento alla singola posizione 
previdenziale sia nel suo insieme alle 
eventuali diverse posizioni 
previdenziali sempre nell’ambito 
della gestione Artigiani e 
Commercianti 

• elenco dei versamenti 
• atti di recupero crediti emessi a 

proprio carico: avvisi di addebito, 
avvisi bonari, comunicazioni di debito 

• prospetto riepilogativo degli importi 
dovuti alla gestione con l’indicazione 
dei codici da utilizzare per la 
compilazione dei modelli F24, oltre 
che degli stessi modelli già 
precompilati e scaricabili in formato 
pdf 

• tabelle contributive 
• deleghe rilasciate e ricevute per 

l’accesso al servizio del Cassetto 
Artigiani e Commercianti sul sito web 
www.inps.it 

• accesso ai social istituzionali 
• calcolo online dei codici INPS utili alla 

compilazione dei modelli F24 per il 
versamento della contribuzione 
dovuta alla gestione Artigiani e 
Commercianti 

 

 

 

 

ANDROID: 

➢ Play Store 

➢ su cerca scrivere 
«INPS MOBILE» 

➢ cliccare 

«installa» 

IOS: 

➢ APP Store 

➢ su cerca scrivere 
“INPS MOBILE” 

➢ cliccare “apri” 

 

INPS CASSETTO 

ART COM 

  



 

   
 

I Dipendenti Pubblici possono consultare: 

 
➢ Bandi di concorso: 

• Home Care Premium 
• Long Term Care 
• Collegi Universitari di Merito e 

di Proprietà 
• Convitti e Semiconvitti 
• Prestazioni Prevalenti 
• Prestazioni integrative 

 
➢ Domande Inviate 

 
➢ L’iter della pratica  

 

La sezione FAQ è sempre aggiornata 
con le domande frequenti per 
rispondere ai quesiti ricorrenti e 
soddisfare le esigenze degli utenti, al 
fine di fornire un’esperienza sempre 
intuitiva.  
 

 

 

 

 

 

 

 

QUATTRO PASSI IN INPS  

APP INPS  

INPS WELFARE - GDP INPS UFFICIO STAMPA  

 

TUTTI POSSONO: 

 

• visualizzazione delle tematiche "in 
evidenza" 

• visualizzazione degli ultimi "comunicati 
e news" dell'Istituto suddivisi per data 
con possibilità di ricerca 

• visualizzazione dei contenuti 
"multimediali" INPS 

• visualizzazione dei "documenti" di 
particolare interesse per l'utenza 
(messaggi, circolari, osservatori 
statistici, bilanci e rendiconti…) 

• aggiunte notifiche push 
• possibilità di accreditarsi per ricevere le 

notifiche giornaliere dei contenuti 
• possibilità di visualizzazione dei 

principali social dell'Istituto (pagina 
Twitter e canale Youtube) 

 

INPS MUSEO MULTIMEDIALE 

TUTTI POSSONO: 

✓ visualizzare il patrimonio artistico 

dell`INPS (opere mobili e immobili di 

grande importanza: dipinti ad olio, bozzetti 

in ceramica, sculture in bronzo, stampe e 

litografie)  

✓ informazioni testuali e iconografiche 

attraverso la storia della collezione, le 

biografie degli artisti, la descrizione di 

ciascuna opera e l’individuazione di 

percorsi tematici o espositivi presentati 

virtualmente 

✓ geolocalizzazione per accedere 

direttamente ad una sede INPS e quindi 

visualizzare le opere contenute al suo 

interno 
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