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Dieci vie per avere la CU
CARLA DE LELLIS

Dieci vie per ottenere la Certificazione
Unica dell' Inps (relativa ai redditi del
2016). Le illustra la circolare n.
76/2017. La prima via è internet: gli
utenti in possesso di Pin, anche
ordinario, possono scaricare e stampare
la CU 2017 dal sito www.inps.it,
attraverso il seguente percorso di
navigazione: Prestazioni e servizi Tutti i
servizi
Certificazione
unica
2017
(Cittadino) (codice fiscale e Pin). È
possibile accedere al servizio anche
tramite credenziali SPID di livello 2 o
superiore. In secondo luogo è possibile
visualizzare la certificazione unica
tramite l' App istituzionale «Inps servizi
mobile», scaricabile dagli store Android
e Apple. La CU è visualizzata dopo che l'
utente si è autenticato con codice fiscale
e Pin. Quali modalità alternative per
avere la Cu l' Inps ha previsto i seguenti
canali di accesso: servizio erogato dalle
strutture territoriali; postazioni informatiche self service; Posta elettronica
certificata (Pec); patronati, Caf e professionisti che prestano assistenza fiscale;
comuni e pubbliche amministrazioni abilitate (che cioè hanno sottoscritto un
protocollo con l' Inps per l' attivazione di un punto cliente di servizio); sportello
mobile per ultraottantenni titolari d' indennità di accompagnamento, di indennità
speciale (ciechi civili) indipendentemente dall' età, ultraottantenni delle province
autonome e della Valle d' Aosta; a domicilio; pensionati residenti all' estero:
possono richiedere la CU fornendo i propri dati anagrafici e numero di codice
fiscale
ai
seguenti
numeri
telefonici
dedicati:
0039-06.59058000
0039-06.59053132, con orario 8-19 (ora italiana). La CU, infine, può essere
rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In tal caso, la richiesta può essere
presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare
deceduto. In entrambi i casi, unitamente a una richiesta, va allegata fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità dell' interessato.
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