
 

Nuova modalità di rilascio della Certificazione Unica dei Redditi 
(Fonte: Circ. Inps n° 32/13) 

 

 

In conformità a quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2013, a decorrere dall’anno 2013, l’obbligo di 
trasmissione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensioni e assimilati (CUD) avverrà 

in modalità telematica. In ogni caso, rimane la facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione del CUD in 

forma cartacea. 

 

Il modello CUD sarà reso disponibile dall’INPS sul proprio sito istituzionale www.inps.it entro il mese di 

febbraio nella sezione Servizi al cittadino. Il certificato potrà essere visualizzato e stampato dall’utente, 

previa identificazione tramite PIN. 

 

 

MODALITÀ ALTERNATIVE PER OTTENERE IL CUD 
 

In alternativa alla trasmissione telematica, è possibile richiedere ed ottenere il CUD cartaceo utilizzando i 

seguenti canali di accesso: 

 

 Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto: dedicati al rilascio cartaceo del CUD. Tutte le strutture 

territoriali dell’Istituto, comprese quelle dei soppressi Inpdap e Enpals, rilasceranno le certificazioni 

senza distinzione di gestione previdenziale. 

 

 Postazioni informatiche self service: istituite presso tutte le Strutture territoriali dell’Istituto e 

utilizzabili da parte degli utenti in possesso di PIN. L’accesso da parte dell’utenza è possibile anche 

mediante Tessera sanitaria (TS), ovvero Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). 

 

 Posta elettronica: ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC 

noto all’Istituto, il CUD verrà anche recapitato alla casella PEC corrispondente. 

 

 CAF: il cittadino potrà avvalersi per l’acquisizione del CUD, di un centro di assistenza fiscale cui 

abbia conferito specifico mandato. 

 

 Uffici postali: presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico” dietro un 

corrispettivo a carico dell’utente pari a 2,70 euro più IVA. 

 

 Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero: gli utenti 

ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione e i 

pensionati residenti all’estero che dichiarino di essere impossibilitati ad acquisire la certificazione 

attraverso i canali fisici o telematici già indicati, possono richiedere telefonicamente all’operatore 

dello Sportello Mobile della Struttura Inps territorialmente competente, l’invio del CUD al proprio 

domicilio. 

 

 Spedizione CUD al domicilio del titolare: l’Istituto attraverso le proprie Sedi territoriali ed 

il contact center multicanale provvederà all’invio del CUD al domicilio del titolare, su espressa 

richiesta dell’interessato, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, 

direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra elencati. In particolare è stato 

attivato il numero verde il numero verde 800.43.43.20 dedicato alla richiesta di spedizione del CUD 

al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa. Per le chiamate da telefoni 

cellulari, è disponibile il numero 06.164.164 (pagamento in base al piano tariffario del gestore 

telefonico del chiamante).  
 


