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* NUOVE MODALIT� DI RILASCIO DEL CUD – CIRCOLARE INPS
L’Inps con la circolare n. 32 del 26/2 u.s., che provvediamo ad inserire in allegato, ha 
fatto presente che, relativamente all’obbligo di trasmissione della certificazione unica dei 
redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) entro il 28 febbraio dell’anno 
d’imposta successivo a quello cui i redditi si riferiscono, conformemente a quanto stabilito 
dal comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, dal corrente anno, 
assolver� allo stesso rendendo disponibile il CUD, entro la suddetta data, in modalit� 
telematica.
Di seguito si riportano sinteticamente le istruzioni operative illustrate in tale circolare.

Fornitura telematica del CUD
Il modello CUD, sar� reso disponibile entro il mese di febbraio, nella sezione Servizi al 
cittadino del sito istituzionale www.inps.it .
Il certificato potr� essere visualizzato e stampato dall’utente, previa identificazione 
tramite PIN.
Inoltre, ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, 
noto all’INPS, il CUD verr� anche recapitato alla casella PEC corrispondente. 
I cittadini che hanno specificato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) 
all’atto della richiesta del PIN, saranno informati via email della disponibilit� del CUD sul 
sito dell’ INPS.

Modalit� alternative per ottenere CUD
E’ possibile richiedere ed ottenere in tempo reale la consegna del suddetto certificato 
utilizzando i seguenti canali di accesso:
- Sportelli veloci delle Agenzie dell’INPS
Tutte le Agenzie (interne, complesse e territoriali) dell’ INPS potenzieranno per l’intero 
primo trimestre dell’anno il front office di Sede, dedicando almeno uno sportello veloce al 
rilascio cartaceo del CUD.

- Postazioni informatiche self service
Presso tali postazioni gli utenti potranno procedere alla stampa dei certificati reddituali in 
argomento, ricorrendo anche, ove necessario, all’assistenza da parte del personale 
dell’URP.

- Posta elettronica
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC noto 
all’Istituto, il CUD verr� anche recapitato alla casella PEC corrispondente.
Inoltre, viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica 
certificata CEC-PAC il seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it per l’invio di 
richieste di trasmissione del CUD.

- Centri di assistenza fiscale
Il cittadino potr� avvalersi per l’acquisizione del CUD, di un Centro di assistenza fiscale cui 
abbia conferito specifico mandato.
Il mandato conferito dal cittadino, unitamente ad una copia del documento di identit� 
dello stesso, dovr� essere conservato dal CAF mandatario ed esibito a richiesta dell’INPS.

- Uffici postali
Sar� possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello 
Amico”.
L’elenco degli uffici postali dove � presente lo Sportello Amico, sar� a disposizione on line 
sul sito internet dell’INPS.
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- Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti 
all’estero
Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennit� di accompagnamento, speciale o di 
comunicazione e i pensionati residenti all’estero, che dichiarino di essere impossibilitati ad 
acquisire la disponibilit� della certificazione attraverso i canali fisici e telematici indicati 
nella circolare in argomento, possono richiedere telefonicamente all’operatore dello 
Sportello Mobile della Struttura INPS territorialmente competente, l’invio della 
certificazione al proprio domicilio.
Per quanto riguarda, esclusivamente, i pensionati residenti all’estero, gli stessi, per il 
medesimo servizio, potranno anche fare diretto riferimento, fornendo i propri dati 
anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 
– 06.59053661 – 06.59055702, con orario 8.00 – 19,00 (ora italiana).

- Spedizione del CUD al domicilio del titolare
L’INPS provveder�, attraverso la propria articolazione territoriale ed il contact center 
multicanale, all’invio del CUD al domicilio del relativo titolare, su espressa richiesta 
dell’interessato, nei casi di dichiarata impossibilit� di accedere alla certificazione, 
direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra elencati.

Modalit� di rilascio CUD a chi non � titolare
Il CUD pu� essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la 
richiesta presentata dalla persona delegata, deve essere corredata della delega o del 
mandato con il quale si autorizza esplicitamente l’INPS a riceverla ed a rilasciare la 
certificazione richiesta. Tali atti devono essere accompagnati dalla fotocopia del 
documento di riconoscimento dell’interessato e la persona delegata dovr�, a sua volta, 
esibire proprio documento di riconoscimento.
L’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non � necessaria 
nei casi di richiesta di CUD trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC 
dello stesso.


